
        

MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 10/16

Oggetto: parere su proposta di delibera di G.C. PD 5/2016 avente per oggetto: 
“V.P.R.G. per la Città Antica – N.T.A. – XLIV° elenco – art. 25. Attribuzione delle unità
di spazio ad altra categoria – art. 29. Classificazione delle unità edilizie non 
classificate. 
V.P.R.G. per l'Isola del Lido – N.T.A. – XI° elenco – art. 28.
Attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria.”

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo PIZZIOL Matteo
CARELLA Danny REITHER Nicolò
CASSANI Giulia RESTUCCI Alberto
CASSONE Alessandro SAMBO Lucio
CAVAGNIS Alberto STEFANI Antonella
CUOZZO Assunta STROZZI Alessandro R.
DIONISI Stefano VIANELLO Marco
FAMELI Enrico VIARO Andrea
GERVASUTTI Nicola ZENNARO Alessandra
PAPA Nicoletta 13 6

Presiede il Presidente Danny Carella

Partecipa dr. Stefano Pillinini

e funge da segretario verbalizzante Ermanno De Bernardi



Delibera n. 10/16 seduta del 4 febbraio 2016

Oggetto: parere su proposta di delibera di G.C. PD 5/2016 avente per oggetto: 
“V.P.R.G. per la Città Antica – N.T.A. – XLIV° elenco – art. 25. Attribuzione delle unità
di spazio ad altra categoria – art. 29. Classificazione delle unità edilizie non 
classificate. 
V.P.R.G. per l'Isola del Lido – N.T.A. – XI° elenco – art. 28.
Attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria.”

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 23 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Vista la documentazione del 20 gennaio 2016 prot. Gen. N° 2016/28818, pervenuta dalla 
Direzione Sviluppo del Territorio al fine dell'espressione del parere sulla proposta di 
delibera di G.C. PD 5/2016 avente per oggetto: “V.P.R.G. per la Città Antica – N.T.A. – 
XLIV° elenco – art. 25. Attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria – art. 29. 
Classificazione delle unità edilizie non classificate.  V.P.R.G. per l'Isola del Lido – N.T.A. – 
XI° elenco – art. 28. Attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria.”;

Preso atto che la II Commissione Consiliare (Urbanistica – Opere Pubbliche – Viabilità – 
Attività produttive) riunitasi il 27 gennaio 2016, ha esaminato la proposta di delibera citata 
e la relativa documentazione, esprimendo in merito parere favorevole unanime e 
decidendo quindi di trasferirla al Consiglio come allegato A) per procedere alla sola 
illustrazione senza discussione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Visto che la votazione per l’espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto delle 
formalità di Legge e con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri Gervasutti, Dionisi, Strozzi
ha avuto il seguente esito:

presenti n.13 ; - votanti n.13  ; - astenuti n. 0;
- voti favorevoli n.13 ; - voti contrari n.0;

Con che,
D E L I B E R A

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di delibera di G.C. PD 5/2016 avente per 
oggetto: “V.P.R.G. per la Città Antica – N.T.A. – XLIV° elenco – art. 25. Attribuzione delle 
unità di spazio ad altra categoria – art. 29. Classificazione delle unità edilizie non 
classificate.  V.P.R.G. per l'Isola del Lido – N.T.A. – XI° elenco – art. 28. Attribuzione delle 
unità di spazio ad altra categoria.”;

2. di dare immediata partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione alla 
Direzione Sviluppo del Territorio.



 il Presidente f.to Danny Carella

 il Direttore    f.to Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il  10/02/2016

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 21/02/2016

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: alla Direzione Sviluppo del Territorio -

F.to il Direttore
          Stefano Pillinini


	Delibera n. 10/16
	Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’
	SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2016


	Delibera n. 10/16 seduta del 4 febbraio 2016
	IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ
	D E L I B E R A



