VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 119
In data 29/12/2016
OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 28.07.2016 E N.82 DEL 03.10.2016 INERENTI
LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, IN
ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL
VENETO N. 2037 DEL 23.12.2015 .
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Assente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Assente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Morando Elena

Consigliere

Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 compreso il Sindaco ed Assenti N. 3
Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott.ssa Plozzer Tamara.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del
28.07.2016 e n.82 del 03.10.2016 inerenti la modifica del Regolamento Edilizio Comunale, in
adeguamento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2037 del 23.12.2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
−

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.07.2016 è stata adottata una modifica al
Regolamento Edilizio Comunale, in adeguamento alla deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 2037del 23.121.2015;

−

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 03.10.2016 detta modifica, espletate le
procedute di pubblicazione e deposito e dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o
opposizioni di sorta, è stata definitivamente approvata;

− che la modifica di cui trattasi ha eliminato i seguenti articoli:
• Art.75 “Attribuzioni della Commissione Edilizia Integrata Ambientale “;
• Art. 76 “Formazione della Commissione Edilizia Integrata Ambientale”;
• Art.77 “Funzionamento della Commissione Edilizia Integrata”;
nonché tutti i riferimenti alla Commissione medesima contenuti nel Regolamento Edilizio Comunale e la
conseguente modifica della numerazione degli articoli dal 78 al 174;
Dato atto che per un mero errore materiale per quanto riguarda i riferimenti da eliminare, di cui al punto 1.
del dispositivo delle citate deliberazioni n. 64 e n. 82 del 2016, è stato indicato l’art. 122 “Strutture per la
protezione di posti auto site negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici “– comma 7 che non contiene
alcun riferimento alla Commissione Edilizia Integrata anziché l’art.117 “Marciapiedi e percorsi ciclabili “–
che al comma 7 così recitava:
7. nelle zone territoriali omogenee A ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela del patrimonio storico e delle
bellezze naturali i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle
caratteristiche ambientali ed in linea con le prescrizioni della Commissione Edilizia Integrata; tale
disposizione si applica………omissis”
Ritenuto pertanto necessario rettificare in tal senso ambedue i provvedimenti consigliari che hanno reso
efficace la modifica del Regolamento Edilizio Comunale nel seguente modo:
modificare l’art. 117 – comma 7 – togliendo dopo la parola ”ambientali” la frase “ed in linea con le
prescrizioni della Commissione Edilizia Integrata Ambientale”;
Visto l’art. 117, comma sesto, della Costituzione
Visto il D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, in ottemperanza all’art. 49 del TUEL, così come novellato
dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 dd. 26-4-2016, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2016/2018 e relativi allegati: approvazione”;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta n. 307 del 21.12.2016;

Udita la relazione del consigliere Pitaccolo;
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di approvare la
seguente rettifica, per mero errore materiale, delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del
28.07.2016 e n. 82 del 03.10.2016 di modifica del vigente Regolamento edilizio nel seguente
modo:
di sostituire il riferimento all’art. 122, comma 7, con il riferimento all’art. 117, comma 7, che, per
effetto della rettifica di che trattasi, testualmente recita:
“7. nelle zone territoriali omogenee A ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela del patrimonio storico e
delle bellezze naturali i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle
caratteristiche ambientali; tale disposizione si applica anche per edifici storico – testimoniali
individuati nelle planimetrie di progetto del P.R.G.C. o degli altri Piani Urbanistici”;
2. di dare atto che le restanti modifiche apportate con i provvedimenti consigliari di cui sopra
rimangono invariate;
3. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale , ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c., del D.Lgs. n.
267/2000.
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Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rettifica per errore materiale delle deliberazioni del Consiglio
Comunale n.64 del 28.07.2016 e n. 82 del 03.10.2016 inerenti la modifica del Regolamento Edilizio
Comunale, in adeguamento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2037 del
23.12.2015 .

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
23/12/2016

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
F.TO ARCH. ALBERTO GHERARDI

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rettifica per errore materiale delle deliberazioni del Consiglio
Comunale n.64 del 28.07.2016 e n.82 del 03.10.2016 inerenti la modifica del Regolamento Edilizio
Comunale, in adeguamento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2037 del
23.12.2015 .

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
sul patrimonio dell'ente.
Comune di San Michele al Tagliamento, lì
29/12/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.toDott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 29/12/2016 n. 119 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Dott.ssa Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 23/01/2017, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 11/01/2017
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 11/01/2017
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 11/01/2017
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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