COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 203 del 17/09/2018
OGGETTO: INTERVENTI PER L'ESCLUSIONE DEI METANODOTTI ESISTENTI
NELL'AREA EX CIGAS IN RIVA 4 NOVEMBRE. APPROVAZIONE PROGETTO
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre 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. 203 del 17/09/2018

OGGETTO: INTERVENTI PER L'ESCLUSIONE DEI METANODOTTI ESISTENTI
NELL'AREA EX CIGAS IN RIVA 4 NOVEMBRE. APPROVAZIONE PROGETTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto in data settembre 2018 il progetto di Interventi per
esclusione dei metanodotti esistenti nell'area ex Cigas in Riva 4 Novembre di Cittadella,
composto dai seguenti elaborati:
1 Tav. 1 - Planimetrie di inquadramento
2 Tav. 2 - Piante - Sezioni
• la zona interessata riguarda l'angolo sud-ovest dell'area ex Cigas, prospiciente Via A.
Palladio, e censita al Catasto Terreni al Foglio n. 32, Particella n. 1912 (parte),e al
Catasto Fabbricati al Foglio n. 32, Particella n. 1912 (parte), sub 10;
• che di tali particelle catastali la Società 2i Rete Gas SpA di Milano ha la proprietà
superficiaria per 1/1, mentre il Comune di Cittadella ha la proprietà per l'area;
VISTO che con tale progetto si intende stralciare una porzione di area dall'intera Particella
n. 1912, mettendola in sicurezza, e sulla quale sono ubicate cabine e vani tecnici della
rete della Società 2i Rete Gas SpA;
CONSIDERATO che ogni onere e spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel
progetto esecutivo sono a carico della Società 2i Rete Gas SpA;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VALUTATO che il Progetto qui allegato, sia meritevole di approvazione, per il
raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e perchè le opere previste
rivestono carattere di pubblica utilità;
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;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e 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 approvare l'intervento ed il Progetto per esclusione dei metanodotti esistenti nell'area
ex Cigas in Riva 4 Novembre di Cittadella, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in
data settembre 2018, i cui elaborati sono indicati nella premessa;
2) di dare atto che ogni onere e spesa per la realizzazione degli interventi sono a carico
della Società 2i Rete Gas SpA.

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 approvare l'intervento ed il Progetto per esclusione dei metanodotti esistenti nell'area
ex Cigas in Riva 4 Novembre di Cittadella, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in data
settembre 2018, i cui elaborati sono indicati nella premessa;
2 di dare atto che ogni onere e spesa per la realizzazione degli interventi sono a carico
della Società 2i Rete Gas SpA.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

