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OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER REALIZZAZIONE NUOVO 
PERCORSO PEDONALE IN VIA BELLA VENEZIA. APPROVAZIONE. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
Premesso: 
- che il Comune di Castelfranco Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4035 del 10.12.2004; 

- che con propria deliberazione n. 65 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto 
preliminare per un nuovo percorso pedonale in Via Bella Venezia  

- che con l'approvazione di tale progetto è stata contestualmente adottata la Variante 
Parziale al P.R.G. relativa alla variazione di destinazione urbanistica di aree site in 
Via Bella Venezia e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- che la Variante parziale al P.R.G è stata depositata presso la segreteria del Comune 
e della Provincia di Treviso ed è stato dato avviso mediante pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune e della Provincia di Treviso e mediante affissione di manifesti; 

- che nei termini di scadenza previsti dalla L.R. 61/85 non sono pervenute 
osservazioni; 

 
Considerando opportuno approvare una variante parziale al P.R.G. vigente per la 
realizzazione di un nuovo percorso pedonale in Via Bella Venezia; 
 
Ritenuta la proposta di variante idonea a disciplinare l’assetto del territorio comunale; 
 
Da atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare II 
“Lavori Pubblici, Viabilità, Verde Pubblico, Protezione Civile” nella seduta del 9 settembre 
2013; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18/8//2000, n. 267 dal Dirigente del 5° settore tecnico che ha svolto l’istruttoria; 
Vista la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 08.6.2001 , n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 6.8.2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Si propone al Consiglio Comunale 
 
1) di approvare la seguente variante parziale al P.R.G. vigente , ai sensi dell’art.50, 

comma 4°, della L.r. 61/85, concernente la realizzazione di un nuovo percorso pedonale 
in Via Bella Venezia costituita dai seguenti elaborati : 
- estratto TAVOLA 13_1_A_1 e TAVOLA 13_1_A_2 - zonizzazione, scala 1:5000 – 

VIGENTE (allegato A) 
- estratto zonizzazione, scala 1:2000 – VIGENTE (allegato B)  
- estratto TAVOLA 13_1_A_1 e TAVOLA 13_1_A_2 - zonizzazione, scala 1:5000 – 

VARIANTE (allegato C) 
- estratto zonizzazione, scala 1:2000 – VARIANTE (allegato D) 
 

2) di dare atto che il Dirigente del 5° Settore tecnico provvede agli atti conseguenti ai 
sensi del comma 14, art. 50 della L.R. 61/85; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte dell’Assessore all’ 
“Urbanistica,Patrimonio, Politiche per la casa, Aziende, Partecipazioni” Roberto Filippetto; 
 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 5° settore tecnico che ha svolto l’istruttoria; 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti n.  
Di cui con diritto di voto n.  
Votanti n.  
Astenuti n.  
Maggioranza richiesta n.  
Favorevoli n.  
Contrari n.  
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta. 
 
 
 
 


