DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7/2012
OGGETTO

Seduta del 28.03.2012
APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE IN COLLABORAZIONE CON LA
PROVINCIA DI PADOVA PER ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE

L’anno 2012 addì 28 del mese di marzo alle ore 20.38 nella Residenza Municipale, previa
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti
(P) e assenti (A):
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P)
e i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BASSO PIETRO
NANIA ENRICO
CECCHINATO SILVIO
BECCARO PAOLINO
GIACON CHIARA
SCHIAVO MICHELE
PETRINA GIOVANNI
LACAVA EDOARDO
VETTORE LUCIA
SAVIO ALBERTO
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P
P
P
P
P
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FERRO ANDREA
GIACOMINI DENIS
PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA
TALPO ANNA LUISA
MASCHI PIER ANTONIO
PINTON SIMONE
BORELLA SILVIO
FUGOLO GIANNI
LO VASCO ANGELO
BOTTECCHIA GIOVANNI

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:
NANIA Enrico, TALPO Anna Luisa

*********************
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28.03.2012

OGGETTO:

Approvazione schema di disciplinare in collaborazione con la Provincia di Padova per
assistenza tecnico-amministrativa delle procedure espropriative

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Relatore: Sindaco Mirco Gastaldon
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione dello schema di disciplinare
finalizzato ad usufruire della consulenza e dell’assistenza tecnico-amministrativa in materia di espropri
offerta dalla Provincia di Padova.
Tale forma di sostegno è auspicabile per l’evidente complessità della procedura espropriativa nelle varie
fasi previste dalla norma di riferimento vigente disciplinata dal DPR 327/2001.
Con tale presupposto risulta di effettivo sostegno usufruire del costante confronto con l’ufficio
espropriazioni della Provincia di Padova al fine di dare ai procedimenti una impostazione e una
completezza di contenuti che attinga all’ampia esperienza maturata dall’Ufficio Provinciale.
Tale forma di collaborazione necessita di essere regolamentata mediante un disciplinare i cui contenuti sono
stati articolati in una bozza proposta dalla Provincia che si intende sottoporre ad approvazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende avvalersi dell’assistenza dell’Ufficio Espropri della
Provincia, per la pluriennale e comprovata esperienza in materia, già verificata nel corso degli anni in
occasione di incontri e consulenze occasionali già fornite;
VISTO il disciplinare inviato dalla Provincia di Padova con nota prot. 26868 del 20/02/2012 e pervenuto in
data 22/02/2012 ns. prot. 4205, allegato in copia alla presente proposta di deliberazione, che definisce la
regolamentazione del rapporto di collaborazione tra i due Enti in ordine al servizio di consulenza sul
procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001, secondo le modalità organizzative che sono
individuate nell’articolazione dello schema di disciplinare;
ACCERTATO che l’adesione a tale forma di collaborazione tra Enti prevede una partecipazione finanziaria
del Comune di Cadoneghe nella misura di € 1.500,00 in quota fissa annua, in relazione al numero di abitanti
di questo comune, da versare entro il 31/03/2012;
RITENUTO di approvare lo schema di disciplinare più volte citato, nella convinzione che il servizio di
assistenza e collaborazione da parte della Provincia di Padova in materia di espropriazioni costituisca un
valido ed autorevole supporto, considerato anche il contenuto impegno economico a fronte della possibilità
di godere di una consulenza qualificata in materia;
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000;
PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

ai sensi

SI PROPONE
1. di approvare l’allegato schema di disciplinare proposto dalla Provincia di Padova per regolamentare
l’istituendo rapporto di collaborazione ed assistenza tecnico amministrativa in materia di procedure
espropriative;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti conseguenti
all’approvazione della presente proposta di deliberazione;
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile
===========================================================================
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PARERI:
-

Ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 si esprime parere favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica
Cadoneghe,

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale
Arch. Nicoletta Paiaro

In ordine alla sola regolarità contabile
Cadoneghe,

Il responsabile dei servizi finanziari
Dott. Giorgio Bonaldo
=======
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 6
dell’ordine del giorno.
Interviene il Sindaco.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la
suestesa proposta.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

16

Voti favorevoli

16

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della deliberazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

16

Voti favorevoli

16

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
GASTALDON Mirco

IL SEGRETARIO
BUSON dr. Roberto

N° 316 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.04.2012
Addì 05.04.2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

…………………………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.................................

