N. 32 del 29 giugno 2005
OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA CENTRO DI LEVADA.
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA.
Introduce l’argomento l’Assessore Rorato, il quale precisa che il Piano di recupero relativo
a Levada era già stato approvato dalla precedente Amministrazione e che ora si tratta di
apportare una piccola variante poiché non si viene più a realizzare la strada di accesso
alle abitazioni dietro la Chiesa, con innesto da Via San Bonifacio, che andrà realizzata
esternamente al piano di recupero e che con le somme risparmiate si farà il marciapiedi
lungo Via Di Mezzo.
Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi.
Cons. Boer: dichiara di non essere d’accordo con la realizzazione della stradina pedonale,
prevista con tale variante.
Ass.re Rorato: precisa che si tratta di una strada recintata fruibile dai due proprietari;
evidenzia che l’obiettivo è quello di salvaguardare l’area poiché si tratta di un
sito di interesse storico.
Cons. Boer: osserva che non era prevista una colata di asfalto che comprometteva il sito;
evidenzia che la frazione di Levada non chiede tale modifica e che forse tale
richiesta proviene dalla Parrocchia.
Ass.re Rorato: afferma che anche la Parrocchia fa parte della cittadinanza e può
esprimere le proprie esigenze.
Cons. Zamuner: afferma che la Parrocchia è un punto di incontro per i giovani ; che c’è
stato un incontro con la frazione in merito a tale problematica.
Cons. Lorenzon Serena: chiede se la modifica comporta una spesa maggiore o minore e
se si avvantaggerà la Ditta se la spesa è minore.
Ass.re Rorato: precisa che se è minore, la spesa verrà conguagliata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

–

Udita la relazione introduttiva ed i successivi interventi.
Premesso:
che con deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 21.03.2005 è stata adottata
una variante al Piano di Recupero di iniziativa pubblica interessante il centro di
Levada, ai sensi dell’art. 20 della L. R. 23.04.2005 n° 11 e s.m.i., predisposta dall’Ing.
Nicolino Brunello di Treviso e composta dai seguenti elaborati progettuali:
 Relazione illustrativa – schema di convenzione;
 Computo opere di urbanizzazione;
 Tav, 1 V – Parcheggio su area Vai San Bonifacio – Strada tra condominio San
Bonifacio e zona verde;

–

 Tav. 2 V – Realizzazione di strada carrabile di accesso – Realizzazione di
marciapiede su Via Di Mezzo;
 Tav. 3 V – Nuova illuminazione pubblica strada accesso fabbricati –
Completamento sagrato chiesa;
che a seguito della succitata adozione si è provveduto al deposito e pubblicazione di
tale variante ai sensi del citato art. 20 della L. R. 11/2005 e s.m.i.;

Preso atto che non sono pervenute né opposizioni da parte dei proprietari degli
immobili né osservazioni;
Visto l’art. 20 della L. R. 23 aprile 2005, n° 11;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli n. 15 e n. 1 contrario (Boer), espressi per alzata di mano dai n.
16 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L. R. 23.04.2004, n° 11 e successive
modificazioni ed integrazioni, la variante al Piano di Recupero di iniziativa pubblica
interessante il centro di Levada predisposta dall’Ing. Nicolino Brunello di Treviso;
2. di dare atto che la variante e composta dai seguenti elaborati:
– Relazione illustrativa – schema di convenzione;
– Computo opere di urbanizzazione;
– Tav, 1 V – Parcheggio su area Vai San Bonifacio – Strada tra condominio San
Bonifacio e zona verde;
– Tav. 2 V – Realizzazione di strada carrabile di accesso – Realizzazione di
marciapiede su Via Di Mezzo;
– Tav. 3 V – Nuova illuminazione pubblica strada accesso fabbricati –
Completamento sagrato chiesa;
3. di provvedere agli adempimenti previsti dal 5° comma dell’art. 20 della L. R.
11/2004.

