LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA VIA VALLORGANA - SP6.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
DELL'OPERA, EX ARTT. 16 E 19 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327 E ADOZIONE VARIANTE
URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Castelcucco è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI), approvato nella
Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2010, successivamente ratificata con D.G.P. n.332 del 22
novembre 2010, e in vigore dal 1 gennaio 2011;
- che il Comune di Castelcucco è dotato di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.29 del 03.07.2012;
- che successivamente sono state approvate le seguenti Varianti: Variante 1 approvata con D.C.C. n.4 del
21.03.2014, Variante 2 approvata con D.C.C. n.23 del 20.05.2015, Variante 3 approvata con D.C.C. n.45 del
02.11.2015, Variante 4 approvata con D.C.C. n.025 del 02.03.2016, Variante 5 approvata con D.C.C. n.02 del
21.02.2018; Variante 6 approvata con D.C.C. n.20 del 18/06/2018,Variante 7 approvata con D.C.C. n.38 del
08/10/2018; Variante 8 approvata con D.C.C. n.13 del 03/07/2019; Variante 10 approvata con D.C.C. n.11 del
20/05/2020; Variante 11 approvata con D.C.C. n.28 del 2/09/2020; Variante 9 approvata con D.C.C. n.25 del
26/07/2021;
- che sono state approvate n.3 Varianti con procedura semplificata (Varianti brevi) ai sensi dell’art.81 delle
N.T.O. del Piano degli Interventi vigente, rispettivamente con DCC n.54 del 28/12/2015, DCC n.22 del
21/06/2016 e DCC n.21 del 06/07/2017;
RICHIAMATE le determinazioni n. 231 del 32/12/2019 del e n. 104 rg del 20/05/2021 con le quali è stato
affidato e successivamente integrato l’incarico di progettazione definitiva dell’intervento in oggetto all’Ing.
Filippin Adriano, Studio di Ingegneria, Cod.Fisc. FLP DRN 63L11 A703U, P.Iva: 02395880269, con sede
a Pieve del Grappa;
VISTO il progetto definitivo relativo alla REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA
VALLORGANA (SP6) FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA con indicazione delle opere
previste, redatto dall’Ing. Filippin Adriano, Studio di Ingegneria, Cod.Fisc. FLP DRN 63L11 A703U,
P.Iva: 02395880269, con sede a Pieve del Grappa pervenuto al protocollo comunale n. 3513 del
22-05-2021 e conservato agli atti di ufficio del Servizio Associato Lavori Pubblici;
VISTI gli elaborati del progetto, che constano di:
ALLEGATO A: Relazione generale
ALLEGATO B: Relazione tecnica (Relazione di calcolo)
ALLEGATO C: Calcoli delle strutture (Tabulati di calcolo)
ALLEGATO D: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ALLEGATO E: Elenco prezzi unitari / Analisi dei prezzi unitari
ALLEGATO F: Computo metrico estimativo
ALLEGATO G: Quadro economico
ALLEGATO H: Aggiornamento del documento contente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza
ALLEGATO I: Studio di impatto ambientale / Studio di fattibilità ambientale
TAVOLE ARCHITETTONICHE:
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Tavola A1 - Estratto di mappa, Estratto del P.I., Estratto ortofoto, Estratto C.T.R.
Tavola A2 - Planimetria generale con documentazione fotografica
Tavola A3 - Planimetria generale con rilievo planivolumetrico e sezioni trasversali stato di fatto
Tavola A4 - Rilievo dei sottoservizi
Tavola A5 - Planimetria generale e sezioni trasversali di progetto
Tavola A6 - Sezioni esecutive di progetto
Tavola A7 - Piano particellare di esproprio
TAVOLA STRUTTURALE
Tavola S1 - Tavola strutturale
RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 24/05/2021 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto
definitivo per la realizzazione di un percorso pedonale lungo la via Vallorgana - SP6 ai fini della partecipazione
al bando per l'assegnazione di contributi per gli anni 2021-22 per interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità promosso dalla Provincia di Treviso con decreto 40/2021, nelle
more dell’acquisizione dei pareri degli enti terzi e nelle more dell’avvio del procedimento finalizzato alla
procedura espropriativa;
VISTA la rettifica del Piano Particellare di Esproprio ricevuta da parte del professionista incaricato al prot. n.
7686 del 10/11/2021;
ACQUISITI, relativamente all’opera pubblica in parola i seguenti pareri:
− Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Treviso e ricevuta al prot. n. 8360 del
17/12/2021
− Parere idraulico favorevole rilasciato dalla Unità Complessa Genio Civile di Treviso e ricevuto al prot.
n. 1758 del 14/03/2022;
DATO ATTO altresì che in data 11/03/2022 è stata trasmessa alla Regione Veneto - Unità organizzativa Genio
Civile di Treviso la richiesta di autorizzazione sismica per l’opera in oggetto, richiesta successivamente
integrata in data 13/04/2022;
DATO ATTO che l’opera pubblica per la realizzazione di un percorso pedonale lungo la via Vallorgana - SP6 è
inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici del Comune di Castelucco delle annualità
2021-22-23 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2021;
DATO ATTO che ai proprietari delle aree interessate dalla procedura espropriativa è stato dato avviso
dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dell’approvazione del
progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ex artt. 11, 16 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001
n° 327, dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004 e degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, con note prot.. n.
2616 del 20/04/2022;
PRESO ATTO delle comunicazioni relative alla mancanza di osservazioni al progetto, di condivisione
dell’indennità dell’esproprio, dichiarazione di cessione volontaria delle aree, e autorizzazione all’immissione in
possesso pervenute ai prot. nn. 2686, 2687, 2688 e 2772 del 22/04/2022;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO in particolare l’art.19 del citato D.P.R. n.327/2001 che dispone, tra l’altro, che l’approvazione del
progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico;
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VISTO altresì l’art.12 del suddetto D.P.R. n.327/2001 che stabilisce, tra l’altro, che l’approvazione da parte
dell’autorità espropriante del progetto definitivo dell’opera pubblica comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera medesima;
RITENUTO di procedere all'approvazione del citato progetto definitivo, che comporta, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché l’adozione della variante
urbanistica finalizzata alla definizione del vincolo preordinato all’esproprio rispetto alle aree oggetto di
intervento, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii. è il Responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici, arch. Andrea Petrecca;
VISTI gli elaborati di adozione della Variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Castelcucco
oggetto della presente deliberazione, costituiti da:
Elaborati di Variante
•
•
•
•

Relazione di variante
Asseverazione Idraulica
Asseverazione Sismica
Elaborati principali del Progetto di opera pubblica
−
Allegato A: Relazione Generale
−
Tavola A1 - Estratto di mappa, Estratto del P.I., Estratto ortofoto, Estratto C.T.R.
−
Tavola A3 - Planimetria generale con rilievo planivolumetrico e sezioni trasversali stato di fatto
−
Tavola A5 - Planimetria generale e sezioni trasversali di progetto
−
Tavola A7 - Piano particellare di esproprio
−
dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (Allegato E alla D.G.R. n.
1400/2017)

DATO ATTO altresì che:
- con nota prot.n.2658 in data 21/04/2022 è stata trasmessa alla Regione Veneto - Unità organizzativa Genio
Civile di Treviso la documentazione relativa alla presente Variante parziale comprensiva
dell’asseverazione ai fini sismici per l’emissione del parere sismico ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01
e della DGR 1572/2013 e dell’asseverazione di compatibilità idraulica ai fini dell’emissione del parere di
compatibilità idraulica come previsto dalla DGRV 2948/2009;
- è stato acquisito il Nulla osta forestale L.R. 25/97 – R.D. 3267/1923 per interventi su terreno sottoposto a
vincolo idrogeologico giusto provvedimento prot.n.2696 del 22/04/2022 del Responsabile del Servizio
del Comune di Castelcucco;
RITENUTO opportuno ricordare che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.78, comma 2 del D.LGS.267/2000, “Gli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”,
DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art.39, commi 1 e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in
materia di trasparenza;
VISTI:
- Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
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-

Visto il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Visto il D.P.R. 08.6.2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Vista la legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Vista la legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

-

VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
ESAURITA la discussione i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta al quale la presente fa
riferimento, e che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio nella prima seduta utile, e al quale si
rinvia;
CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo progetto definitivo relativo alla
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA VALLORGANA (SP6) FINALIZZATO ALLA
MESSA IN SICUREZZA con indicazione delle opere previste, redatto dall’Ing. Filippin Adriano, Studio di
Ingegneria, Cod.Fisc. FLP DRN 63L11 A703U, P.Iva: 02395880269, con sede a Pieve del Grappa
pervenuto al protocollo comunale n. 3513 del 22/05/2021, come integrato dal prot. n. 7686 del
10/11/2021 e conservato agli atti di ufficio del Servizio Associato Lavori Pubblici, anche se non
materialmente allegati alla presente deliberazione che constano di:
ALLEGATO A: Relazione generale
ALLEGATO B: Relazione tecnica (Relazione di calcolo)
ALLEGATO C: Calcoli delle strutture (Tabulati di calcolo)
ALLEGATO D: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ALLEGATO E: Elenco prezzi unitari / Analisi dei prezzi unitari
ALLEGATO F: Computo metrico estimativo
ALLEGATO G: Quadro economico
ALLEGATO H: Aggiornamento del documento contente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza
ALLEGATO I: Studio di impatto ambientale / Studio di fattibilità ambientale
TAVOLE ARCHITETTONICHE:
Tavola A1 - Estratto di mappa, Estratto del P.I., Estratto ortofoto, Estratto C.T.R.
Tavola A2 - Planimetria generale con documentazione fotografica
Tavola A3 - Planimetria generale con rilievo planivolumetrico e sezioni trasversali stato di fatto
Tavola A4 - Rilievo dei sottoservizi
Tavola A5 - Planimetria generale e sezioni trasversali di progetto
Tavola A6 - Sezioni esecutive di progetto
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Tavola A7 - Piano particellare di esproprio
TAVOLA STRUTTURALE
Tavola S1 - Tavola strutturale
DI DARE ATTO che l’opera in oggetto risulta completamente finanziata nel bilancio di previsione 2022-24;
DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto definitivo menzionato costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/01;
DI DARE ATTO che detta approvazione comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 12 del
D.P.R. 327/01;
DI DARE ATTO altresì, che il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni decorrenti dall'efficacia
dell'atto di approvazione della variante;
DI ADOTTARE pertanto la relativa variante parziale al piano degli interventi per inserimento opera pubblica
con le procedure previste dall’art.18 della L.R. 11/2004, composta dai seguenti elaborati:
Elaborati di Variante
•
•
•
•
−
−
−
−
−
−

Relazione di variante
Asseverazione Idraulica
Asseverazione Sismica
Elaborati principali del progetto di opera pubblica
Allegato A: Relazione Generale
Tavola A1 - Estratto di mappa, Estratto del P.I., Estratto ortofoto, Estratto C.T.R.
Tavola A3 - Planimetria generale con rilievo planivolumetrico e sezioni trasversali stato di fatto
Tavola A5 - Planimetria generale e sezioni trasversali di progetto
Tavola A7 - Piano particellare di esproprio
dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (Allegato E alla D.G.R. n. 1400/2017)

DI DARE ATTO che l’intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2021-2023;
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii. è il responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici Arch. Andrea Petrecca
DI DARE ATTO che a tutti gli interessati è stato inviato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 16
del D.P.R. 327/2001, l'avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo dell’opera e
per la dichiarazione di pubblica utilità della stessa, nell’ambito della relativa procedura espropriativa, ex art. 16
del D.P.R. n. 327/2001, e che, in seguito a tale comunicazione, non sono state presentate osservazioni;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 c. 1 del D.P.R. 327/2001, con l’efficacia dell’atto di approvazione della
variante al P.R.G. i beni interessati dall’esecuzione dell’opera saranno sottoposti al vincolo preordinato
all’esproprio;
DI DEMANDARE al Responsabile del servizio urbanistica gli adempimenti amministrativi al fine di pervenire
all’approvazione della variante con le modalità previste dall’art.18 della L.R. 11/04;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.
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