
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   124  del    26/09/2017

OGGETTO: 

MODIFICA STANDARD DI LOTTIZZAZIONE PROPLAST SRL

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Settembre alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata in data 19.09.2017 n. 12003 di prot. dal Sig. Rubino 
Alfredo in qualità di legale rappresentante della società Proplast Srl, proprietaria di 
un opificio industriale sito in parte in Comune di Ponte di Piave e in parte in Comune 
di Oderzo, intesa ad ottenere una parziale modifica dell'uso dell'attuale verde 
pubblico in area a parcheggio pubblico;

Considerato che la parziale modifica richiesta non viene ad incidere sui parametri 
urbanistici autorizzati con l'approvazione del Piano di Lottizzazione, in quanto non 
esiste una suddivisione in percentuale tra area verde pubblico e area a parcheggio 
pubblico;

Vista la proposta presentata dalla società Proplast Srl che prevede di realizzare il 
nuovo parcheggio pubblico utilizzando una pavimentazione drenante costituita da 
quadrotti in cls o in materiale plastico da riempire con semina di prato negli 
interstizi;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare la società Proplast Srl ad eseguire a propria cura e spese l'intervento 
di modifica parziale dell'attuale area a verde pubblico in area a parcheggio 
pubblico così come individuato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta;

2. di prescrivere, prima dell'esecuzione dei lavori, la presentazione della 
documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente in materia, precisando 
che la divisione tra area a parcheggio e area a verde pubblico dovrà essere 
delimitata con paletti e catena;

3. di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di 
Oderzo per gli atti conseguenti.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/09/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


