COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 156 del 11/07/2018
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTO C/2 BONARDA. OPERE DI
URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO. PROROGA TERMINE PUBBLICA UTILITA'
DELL'OPERA. (LP0112)
L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 156 del 11/07/2018

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTO C/2 BONARDA. OPERE DI
URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO. PROROGA TERMINE PUBBLICA UTILITA'
DELL'OPERA. (LP0112)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
 con DCC n. 6 del 21/02/2011 è stato approvato il progetto preliminare per la
realizzazione della viabilità extra ambito del P.D.L. Bonarda di Cittadella, con
contestuale adozione della variante allo strumento urbanistico ed apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla viabilità;
 in data 04/01/2012 ha acquistato efficacia la variante allo strumento urbanistico,
approvata con DCC n. 55 del 12/12/2011, con apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dalla viabilità extra ambito del P.D.L. Bonarda di
Cittadella;
 con DGC n. 172 del 07/08/2013 è stato approvato il progetto definitivo con
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i., ed è stato stabilito in
anni 5, decorrenti dalla data della deliberazione stessa, il termine entro il quale il
decreto di esproprio dovrà essere emanato, deliberazione pubblicata in data
09/08/2013;
 come previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., divenuto efficace l’atto che
dichiara la pubblica utilità, è stato notificato a ciascun proprietario interessato l’elenco
dei beni da espropriare che lo riguardano, con l’indicazione della somma offerta per la
loro cessione;
CONSIDERATO che con provvedimento dell’Ufficio per le espropriazioni del Comune di
Cittadella in data 10/02/2014 si è provveduto in merito all'indennità provvisoria di
espropriazione;
CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente del 3° Settore - Opere Pubbliche Ufficio per le espropriazioni del Comune di Cittadella n. 26 del 10/02/2014 si è provveduto
alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione delle aree da espropriare;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTO che la dichiarazione di pubblica utilità effettuata con DGC n. 172 in data
07/08/2013 sopra indicata ha la durata di cinque anni, decorrente dall'efficacia della
deliberazione stessa;
VISTO che è in corso l’acquisizione delle aree di proprietà privata oggetto di intervento;
PRESO ATTO che le Ditte interessate dalle opere hanno sottoscritto le dichiarazioni di
cessione volontaria delle relative aree con l’accettazione dell’indennità di espropriazione;

VISTI i frazionamenti catastali al Catasto Terreni Prot. n. 2015/PD0150103 regolarmente
approvato dall’Agenzia del Territorio di Padova il 13/07/2015, e Prot. n. 2015/PD0149949
regolarmente approvato dall’Agenzia del Territorio di Padova il 14/07/2015, con cui sono
state individuate precisamente le aree oggetto di esproprio;
VISTO che con i frazionamenti catastali si conoscono le superfici delle aree da acquisire e
quindi l’esatto importo delle indennità;
CONSIDERATO che devono essere stipulati gli atti di cessione delle aree;
CONSIDERATO che pertanto è necessario prorogare il termine della dichiarazione di
pubblica utilità di due anni, come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i., in quanto devono essere stipulati gli atti di cessione delle aree, sulla base dei
frazionamenti catastali con i quali si conoscono esattamente le aree interessate dalle
acquisizioni e quindi l’esatto importo delle indennità;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.C. n. 20 del 19.01.2004 di individuazione dell’Ufficio per le espropriazioni ex
D.P.R. n. 327/01;
VISTA la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 27/2003 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1. di prorogare di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, già effettuata per un periodo
di cinque anni con DGC n. 172 del 07/08/2013, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., relativa all'opera di Realizzazione della viabilità extra
ambito del P.D.L. Bonarda di Cittadella;
2. di motivare, oltre con quanto già riportato nelle premesse della presente deliberazione,
la proroga di cui al precedente punto con la necessità di completare la procedura
espropriativa con la stipula degli atti di cessione delle aree.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di prorogare di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, già effettuata per un periodo
di cinque anni con DGC n. 172 del 07/08/2013, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., relativa all'opera di Realizzazione della viabilità extra
ambito del P.D.L. Bonarda di Cittadella;
2 di motivare, oltre con quanto già riportato nelle premesse della presente deliberazione,
la proroga di cui al precedente punto con la necessità di completare la procedura
espropriativa con la stipula degli atti di cessione delle aree.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 11.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

