Proposta: Variante n.ro 4 al P.U.A. “Borgo”. Controdeduzione osservazioni ed approvazione.

Premesso che:
-

-

con propria deliberazione n° 46 del 21 giugno 2016 è stata adottata ai sensi dell’art. 20 della
L.R. 23 aprile 2014 n° 11 e s.m.i. la variante n° 4 del Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata denominato “BORGO”;
detto provvedimento con gli elaborati della variante sono stati depositati a disposizione del
pubblico presso la Segreteria Comunale, in formato cartaceo, e sul sito del Comune di
Galliera Veneta in formato digitale dal 22 giugno 2016 a tutto il 22 luglio 2014;

Rilevato che entro il termine del 22 luglio 2016, è stata presentata una osservazione in data 19
luglio 2016, prot. 7916 da parte del sig. Massimo Nonni, residente a Galliera Veneta, via Veneto 13
che, in merito al tratto di marciapiede antistante lo stesso civico, chiede in sintesi una verifica delle
misure al fine di:
-

consentire il passaggio dei portatori di handicap e carrozzine varie con le autovetture
parcheggiate”;
mettere in sicurezza oltre le persone le cose e precisamente le stesse autovetture da possibili
danneggiamenti non voluti (tipo graffi sulla carrozzeria)”

Considerato che l’osservazione non è pertinente in quanto la variante al P.U.A. non interessa la
situazione segnalata, ma propone principalmente modifiche non sostanziali sull’area compresa tra
via Madri Canossiane e via Giovanni Bernardi.
In merito, si evidenzia che la problematica del caso sarà risolta con il completamento delle opere di
urbanizzazione – in corso di attuazione – nello specifico: tappeti finali di usura e segnaletica
orizzontale che delimiterà gli spazi riservati a parcheggio e marciapiedi;
Rilevato che, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, gli atti
di cui alla variante in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Galliera
Veneta nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e governo del
territorio e sottosezione: Pubblicazioni art. 39 – D.Lgs 33/2013 – Variante n.ro 4 al P.U.A.
“BORGO”. Controdeduzione osservazioni ed approvazione”;
Viste:
- la L.R. 23.4.2004, n° 11, in particolare gli articoli 20 e 21;
- la Legge 12.07.2011, n° 106 di conversione del D.L. 13.05.2011, n° 70.
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000
Delibera
1- Di fare proprie le controdeduzioni all’osservazione, in premessa, del Responsabile della 4^
Area, che non comportano adeguamenti degli elaborati adottati con la citata deliberazione di
G.C. n° 46 del 21 giugno 2016.
2- Di approvare la 4^ variante al P.U.A. di iniziativa privata denominato “BORGO”, adottato
con la citata delibera di Giunta Comunale n° 46/2016, che si compone dei seguenti elaborati
:

-

TAV. 1 – Relazione illustrativa
TAV. 2 – Stato finale
TAV. 3 – Stato comparativo
TAV. 4 – N.T.A. del P. di L.
TAV. 5 – Estratti mappa
TAV. 6 – Calcolo aree a standard:
- U/1 – Verde e parcheggi
- U/2 – Strade e Marciapiedi

prot. 6508 del 13.06.2016
prot. 6508 del 13.06.2016
prot. 6508 del 13.06.2016
prot. 6508 del 13.06.2016
prot. 5015 del 03.05.2016
prot. 5015 del 03.05.2016

3- Di demandare al Responsabile della 4^ Area l’adozione degli atti conseguenti al presente
provvedimento.

