
  N.  13  del  07.02.2005

OGGETTO: VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. -  INDIVIDUAZIONE TECNICO AI FINI  
DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che si ritiene necessario approvare alcune varianti al vigente P.R.G.;

- che nello specifico tali varianti consistono:

a) nella  riconversione  dell’area  produttiva  centrale  in  area  residenziale/servizi  e 
ridefinizione PN 16 e 17 a Negrisia;

b) riorganizzazione  della  zona  produttiva  di  espansione  (PN  12  e  13)  nonché 
riconversione autoparco e zona produttiva esistente in Borgo Roma;

c) nuove zone residenziali di espansione a Levada;

Considerato che l’espletamento del predetto incarico non può essere affidato ai 
competenti  uffici  comunali,  per  la  mancanza  di  personale  adeguato  e  di  mezzi  tecnici  a 
disposizione,  per  cui  si  pone l’esigenza  di ricorrere all’apporto  esterno di  tecnici,  dotati  di 
esperienza ed alta specializzazione nel settore, che possono svolgere le diverse fasi di studio e 
di elaborazione;

Ritenuto  di  individuare  per  l’espletamento  di  detto  incarico  l’Arch.  Perpaolo 
Longhetto da Motta di Livenza, in possesso di adeguata professionalità ed al quale sono stati 
conferiti analoghi precedenti incarichi, che ha richiesto un compenso di €. 28.751,61 (compresa 
IVA e CNPAIA 2%);

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare l’Arch. Pierpaolo Longhetto da Motta di Livenza, quale tecnico idoneo 
per  l’espletamento  dell’incarico  relativo  alla  predisposizione  delle  varianti  al  Piano 
Regolatore Generale comunale specificate in premessa;

2. di  dare  atto  che  il  Geom.  Agnolon  Renato,  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore 
Urbanistico procederà con proprio provvedimento al conferimento del predetto incarico, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 42 della L. n. 311/2004;



3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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