
 

 

 

          
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 25/2020          Seduta del 26.06.2020 

 

OGGETTO    VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
CADONEGHE-VIGODARZERE - AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 
 

 
L’anno 2020 addì 26 del mese di giugno alle ore 20.30 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, alle ore 21.59 risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico G 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura G  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice G  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LONGO Nicola, BELLON Pierluigi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

OGGETTO:  VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
CADONEGHE-VIGODARZERE - AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 . 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco Marco Schiesaro 

Relatore: Assessore alla Pianificazione e Sviluppo Urbanistico  Devis Vigolo 

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio al 
rispetto della disposizione di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 267/2000 che recita come segue: “Gli 
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione 
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto 
grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 
quarto grado”. 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, che sottopone ai Consiglieri l’adozione di una 
variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – P.A.T.I. – dei Comuni di Cadoneghe e 
Vigodarzere, per la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico  mediante l’eliminazione 
della previsione viaria del GRAP (Grande Raccordo Anulare di Padova) limitatamente  al tratto 
ricadente nel territorio del Comune di Cadoneghe. 

Si tratta di una fascia di territorio comunale che dalla vigenza del PATI Area Metropolitana è stata 
riservata per consentire la realizzazione dell’infrastruttura viaria prevista nella originaria 
pianificazione sovracomunale. Nel concreto la progettazione preliminare dell’opera si è arenata a 
causa del parere negativo della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e successivamente 
non è stata elaborata alcuna soluzione migliorativa a superamento delle criticità evidenziate dal 
parere della competente Commissione Ministeriale. 

Il progetto del nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile dell’Area Metropolitana (PUMS AM) 
attivato dal Comune di Padova prevede soluzioni alternative che di fatto abbandonano l’ipotesi del 
sito originario interessante il tratto ricadente nel territorio comunale di Cadoneghe.  

Per quanto riguarda il Comune di Cadoneghe, che sarà chiamato come ente territoriale 
appartenente all’Area Metropolitana a condividere l’impianto del nuovo PUMS AM, le soluzioni 
introdotte sono migliorative nella misura in cui sostituiscono la funzione del vecchio tratto di GRAP 
ricadente in Cadoneghe con due collegamenti ad ovest della SR307 tra Vigodarzere via Roma 
(stazione FS) e Padova via Semitecolo. 

Pertanto risulta evidente e opportuna la necessità di allineare il PATI Cadoneghe-Vigodarzere al 
PUMS AM per garantire coerenza alla pianificazione. 

Il Vice  Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

• in data 18.07.2011 è stato approvato il PATI AM (Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale dell’area metropolitana di Padova), successivamente ratificato con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n.50 del 22.02.2012; 

• nell’ambito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 10.05.2011 è stato approvato il PATI 
(Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) tra i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, 
successivamente ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.194 del 29.09.2011, 
efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del 21.10.2011; 

• è in corso di formazione la variante 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
Cadoneghe-Vigodarzere – limitatamente al territorio di Cadoneghe - per l’adeguamento alle 
disposizioni della Legge 14/2017 e DGR 668 del 15.05.2018 sul consumo di suolo, adottata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 18.11.2019, che attualmente ha concluso 
la fase di deposito e recepimento delle eventuali osservazioni con termine fissato il 
30.03.2020;    

DATO ATTO che il Piano Regolatore Generale, dall’entrata in vigore del Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale, è divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PATI, ai 
sensi dell’art.48, comma 5 bis, L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.; 



 

 
DATO ATTO inoltre che il Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe è stato aggiornato con le 
seguenti varianti: 

• Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 
del 5.11.2012, efficace dal 23.11.2012; 

• Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.13 del 03/03/2014, efficace dal 27/03/2014; 

• Terza Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 
del 08/04/2014, efficace dal 09/05/2014; 

• Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
115 del 26/10/2016, efficace dal 23/11/2016; 

• Quinta Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n.56 del 30/09/2019, efficace dal 30/01/2020; 

• è stato perfezionato un accordo pubblico-privato approvato con D.C.C. n.66 del 4.11.2019, che 
l’Amministrazione ha identificato come Variante 6 al Piano degli Interventi, già formalizzato con 
atto regolarmente rogitato, registrato e trascritto;  

• Settima Variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 25/02/2020, 
efficace dal 15/05/2020; 

• Ottava Variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 25/02/2020, 
efficace dal 15/05/2020; 

 
RICHIAMATI i contenuti del Documento del Sindaco, illustrato nella seduta di Consiglio Comunale 
del 04/11/2019 e recepito con delibera di Consiglio Comunale n.58 del 04/11/2019; 
 
 
EVIDENZIATO che: 

• in merito al tema del Sistema Relazionale, Infrastrutturale e della Mobilità del PATI Area 
Metropolitana, il territorio del Comune di Cadoneghe è interessato dalla previsione viaria 
denominata “Grande Raccordo Anulare”, individuato a titolo di risposta al traffico di 
attraversamento dei comuni contermini verso Padova nel Piano Urbano della Mobilità dell’Area 
Metropolitana di Padova.  

• Tale previsione è stata recepita nel progetto del GRAP (Grande Raccordo Anulare di Padova) 
che, nella sua versione di progetto preliminare, nel 2011 è stato presentato dalla Regione 
Veneto al Ministero dell’Ambiente per il parere di compatibilità. La Commissione VIA ha 
espresso parere negativo, avendo rilevato aspetti critici nella parte del GRAP che include il 
tratto ricadente in Comune di Cadoneghe. Al parere negativo della Commissione VIA non ha 
fatto seguito alcun altro progetto che proponesse soluzioni alternative atte a superare le criticità 
rilevate; 

• Nel 2016 il Comune di Padova ha affidato la redazione del progetto del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile dell’Area Metropolitana di Padova, con l’obiettivo di aggiornare gli scenari 
del traffico in base alle nuove previsioni demografiche, economiche e territoriali, avendo cura 
anche di prevedere azioni nel medio e nel lungo periodo; 

• Il progetto del PUMS  dell’Area Metropolitana, avente profilo di progettazione strategica in Area 
Metropolitana, non prevede più il tratto interessante l’area oltre il Brenta, interessante i comuni 
di Vigodarzere e di Cadoneghe, rappresentando invece soluzioni viarie alternative; 

• La conseguenza di questa disamina mette in rilievo, per quanto riguarda il territorio di 
Cadoneghe, della coesistenza di discipline incoerenti tra il livello sovra comunale (PATI AM) 
strategico (PUMS) e comunale, in quanto nel vigente Piano degli Interventi esiste ancora il 
vincolo al corridoio infrastrutturale destinato al GRAP: soluzione che non ha superato 
positivamente l’esame della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente; 

• Il superamento della incongruenza tra discipline di diverso livello comporta la necessità di 
adeguare il PATI vigente mediante l’eliminazione della previsione viaria nel tratto del GRAP che 
interessa il Comune di Cadoneghe e che costituisce vincolo alla gestione del territorio, in modo 
da rendere coerente la disciplina normativa del PATI AM, del PUMS e conseguentemente del PI; 



 

 

PRESO ATTO che: 

− il  Piano degli Interventi di Cadoneghe mantiene tuttora la previsione contenuta nel PATI 
Cadoneghe-Vigodarzere e nel PATI AM, riservando la corrispondente area a nord della Zona 
Industriale denominata “Cadoneghe Nord” per il tracciato GRAP ricadente sul proprio territorio. 
Ora, in presenza di una progettazione strategica elaborata a livello di Area Metropolitana 
(PUMS), a cui Cadoneghe ha evidentemente l’interesse ad aderire in quanto il tratto previsto sul 
territorio comunale viene  sostituito da soluzioni viarie alternative, il mantenimento di tale 
vincolo risulta ingiustificato. Appare quindi necessario allineare l’aggiornamento della 
pianificazione  strategica affinchè anche la gestione del territorio ne tragga beneficio ai fini di 
una più coerente zonizzazione; 

− nella riunione dei Sindaci della Co.Me.Pa del 27 febbraio 2020 sono stati illustrati i contenuti e 
gli obiettivi della Variante n. 2 al PATI vigente che si pone la finalità di eliminare, per il proprio 
territorio, la previsione del tracciato del GRAP in modo da rendere coerente la previsione del 
Sistema Relazionale, Infrastrutturale e della Mobilità con quanto previsto dal progetto del PUMS 
AM. Tale passaggio è stato ritenuto doveroso ai fini della condivisione dell’iter procedurale in 
ambito Area Metropolitana, anche in considerazione che il Comune di Cadoneghe condivide il 
PUMS, nella misura in cui aggiorna gli scenari di riferimento, ed intende appianare le attuali 
difficoltà al fine della sua validazione;  

INDIVIDUATA nell’art.14bis della vigente L.R.11/2004 (variante semplificata)  la procedura a cui 
uniformare l’iter da applicare alla variante al PATI Cadoneghe-Vigodarzere, da attuare in modalità 
singola per ciascuno dei due comuni, con particolare riferimento al punto 6 lett. b) del citato 
art.14bis della L.R. 11/2004 che ammette la variante al PAT con procedura semplificata per il 
recepimento di provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia 
territoriale; 
 
VERIFICATO che l’articolo 3 delle Norme Tecniche del PATI AM, indica che “qualora le varianti 
riguardino un solo Comune e non incidano sui contenuti intercomunali del Piano possono essere 
approvate anche con le procedure dell’art. 14.” 
 
CONSIDERATI i contenuti dell’art.14bis della L.R. 11/2004 (articolo inserito dal comma 1 art. 5 
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29) 
 
DELINEATO l’iter della variante semplificata nei termini seguenti: 
 
1. La giunta comunale elabora un documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che 

s’intendono perseguire con la variante anche in relazione alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione di livello sovraordinato (PATI Area metropolitana) e strategico (PUMS).  

2. Si effettua concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni 
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi 
pubblici e di uso pubblico.  

3. A seguito della conclusione della fase di concertazione il documento preliminare e la proposta di 
variante viene trasmessa al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.  

4. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni 
consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni 
entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui 
all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare 
ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.  

5. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il 
consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.  

6. Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla 
Provincia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati 



 

dal comma 6 dell’articolo 14bis della LR 4/2011. Trascorso inutilmente detto termine, la 
variante al PAT si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua 
pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 
processo civile”.  

7. Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra 
l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle procedure semplificate.  

VISTO il Documento Preliminare agli atti del Comune di Cadoneghe in data 31.03.2020 
prot.gen.n.6870, che costituisce il punto di partenza della fase di concertazione di cui all’art.5 della 
vigente L.R. 11/2004, documento che permette la partecipazione a tutti i portatori di interesse 
affinchè le scelte di piano siano definite secondo principi di trasparenza; 
 
PRESO ATTO che, in ossequio a quanto disposto dall’art.3 comma 5 della citata L.R. 11/2004, il 
documento preliminare contiene: 
a) Gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto 

del territorio; 

b) Le indicazioni per lo sviluppo sostenibile del territorio; 

EVIDENZIATO che: 
− la variante al PATI ad oggetto della presente proposta deliberativa interessa il solo territorio del 

Comune di Cadoneghe e prevede un adeguamento organico allo strumento sovraordinato 
provinciale  del PATI Area Metropolitana; 

− si rilevano tutti i presupposti per procedere alla variante al PATI Cadoneghe-Vigodarzere intesa 
a rimuovere dagli strumenti di pianificazione la previsione del tratto GRAP ricadente sul solo 
territorio di Cadoneghe e ritenuto altresì di attivare il procedimento nella forma semplificata, 
come sopra puntualizzato; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.58 del 09/04/2020 avente ad oggetto “Variante n.2 
al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Cadoneghe-Vigodarzere ai sensi dell'art. 14 bis L.R. 
11/2004. Approvazione del Documento Preliminare”; 

RICHIAMATO anche l’art.14 bis L.R. 11/2004 che, al comma 3, così recita: “in luogo della 
concertazione di cui all’art.5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o 
su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del 
comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune”; 

VERIFICATO che: 
- la concertazione è stata svolta in modalità telematica, in linea con le disposizioni della 

normativa sopra citata, giustificata anche dalla sussistenza delle misure di contenimento 
adottate con DPCM 8 marzo 2020 e successive proroghe e modifiche. 

- L’azione partecipativa si è articolata mediante: 

o Avviso di concertazione sul Documento Preliminare alla Variante 2 al PATI, prot.n.8777 in 
data 30/04/2020, pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 30.04.2020 al 01.06.2020 
(Reg.Pubbl.n.520/2020). L’avviso riporta la finalità che si propone la variante n.2 al PATI, 
l’indicazione per la consultazione telematica delle documentazioni, il termine del 1° giugno 
2020 per la presentazione di eventuali osservazioni mediante PEC. 

o Pubblicazione sul sito istituzionale della deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 
09.04.2020, completa del Documento Preliminare, nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Pianificazione e gestione del territorio/Urbanistica; 

o Invio ai soggetti portatori di interesse dell’invito alla concertazione (Enti territoriali, Gestori 
di pubblici servizi e preposti alla cura di interessi pubblici, Professionisti in materia di edilizia 
ed urbanistica, Associazioni di Protezione Ambientale, Associazioni economiche e sociali, 
portatrici di rilevanti interessi o di interessi diffusi, Componenti il Consiglio Comunale e 
Giunta del Comune di Cadoneghe) dell’invito alla concertazione. Anche l’invito alla 
concertazione è stato inviato per via telematica (PEC / Mail), secondo l’articolazione 
riassunta nel fascicolo della concertazione, agli atti del Comune prot.n.12372 del 
15.06.2020; 



 

DATO ATTO che è pervenuto un unico riscontro da parte di TERNA  RETE ITALIA SPA (agli atti del 
Comune di Cadoneghe prot.n.9493 in data 11.05.2020) che segnala, in prossimità dell’area 
evidenziata sull’estratto cartografico allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.58 del 9.4.2020, il 
transito dell’elettrodotto aereo così identificato “220kV “Castegnero - Marghera St.1”, cod. 
22209F1” informando che tale infrastruttura di conduzione elettrica è da ritenersi costantemente in 
tensione e che l’avvicinarsi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge 
(art. 83 del D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 , sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi 
mobili (con particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale. Con la medesima 
comunicazione la società precisa anche la necessità di tenere conto delle distanze di prima 
approssimazione. 
 

RITENUTO che l’osservazione di cui sopra non interferisca con i contenuti della variante in 
adozione, ma abbia la connotazione di notifica prudenziale di salvaguardia da tenere in debita 
considerazione nel caso di abilitazione alla realizzazione di opere e/o interventi nella specifica area 
di riferimento; 

 
VISTI gli elaborati progettuali di variante al P.A.T.I. redatti dal progettista incaricato Dott. Antonio 
Buggin, firmati digitalmente e trasmessi con modalità telematica al Comune di Cadoneghe in data 
15/04/2020 e protocollati in data 15.06.2020 prot.12341, composti dalla seguente 
documentazione: 
– A1_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità vigente – scala 1:10.000; 

– A2_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità variante – scala 1:10.000 

– A3_Relazione 

– A4_Asseverazione Idraulica 

– A5_ Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza 

 
VISTA la L.R. 11/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO dei pareri riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

DELIBERA 
 

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente delibera; 

2. Di dare atto che l’azione partecipativa, ai sensi dell’art.5 e 14 bis della vigente L.R. 11/2004, è 

stata svolta in via telematica nei termini e nelle forme specificate in premessa sulla base dei 

contenuti del Documento Preliminare agli atti del Comune di Cadoneghe in data 31.03.2020 

prot.n.6870. L’unico contributo pervenuto a cura di TERNA RETE ITALIA SPA (agli atti del 

Comune di Cadoneghe prot.n.9493 in data 11.05.2020) non interferisce con i contenuti della 

Variante n.2 al PATI di cui alla presente deliberazione; 

3. Di adottare,  limitatamente al territorio di competenza del Comune di Cadoneghe, la variante 

n.2 al P.A.T.I. Cadoneghe-Vigodarzere, redatta dall’arch. Antonio Buggin,  intesa ad eliminare 

la previsione del GRAP (Grande Raccordo Anulare di Padova) nel tratto ricadente in territorio di 

Cadoneghe, composta dai seguenti elaborati firmati digitalmente e trasmessi con modalità 

telematica al Comune di Cadoneghe in data 15/04/2020 e protocollati in data 15.06.2020  

prot.n. 12341: 

- A1_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità vigente – scala 1:10.000; 

- A2_P.A.T.I. – Tavola della Trasformabilità variante – scala 1:10.000 

- A3_Relazione 

- A4_Asseverazione Idraulica 

- A5_ Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza 

 



 

4. Di dare atto che il procedimento amministrativo di variante semplificata della presente variante 

seguirà le disposizioni di cui all’art. 14 bis comma 6. Il parere di regolarità tecnica apposto in 

calce alla presente deliberazione attesta la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi 

delle procedure semplificate ammesse dalla normativa di riferimento citata; 

5. Di incaricare l’Ufficio Urbanistica di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 

11/2004; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

======================================================== 
PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile 5^ P.O. 
 “Sue-Suap-Pianificazione Territoriale” 
 Arch. Cristina Battan 

 

  

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 
 Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
 Dott.ssa Patrizia Tonello 
 
 

 

 
 

 

 



 

Ore 21.59. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6) dell’ordine del giorno.  
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Vigolo. 
 
Intervengono il Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto favorevole, il Presidente, l’Assessore 
Vigolo, il Consigliere Longo per la dichiarazione di voto favorevole, il Presidente, il Consigliere 
Garato per la dichiarazione di voto favorevole, il Presidente, il Consigliere Vettore per la 
dichiarazione di voto favorevole, il Presidente, il Consigliere Schiavo per la dichiarazione di voto 
favorevole, il Presidente, l’Assessore Vigolo, il Presidente, il Consigliere Schiavo, il Presidente, il 
Sindaco, il Presidente, il Consigliere Mairo, il Presidente, l’Assessore Vigolo, il Consigliere Mairo e il 
Presidente. 
  
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suddetta proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
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 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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