DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 18.02.2010
OGGETTO: Costituzione Commissione Tecnica di valutazione degli accordi di programma proposti
dai privati ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23.01.2004, n. 11. Atto di Indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10.02.2009, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale l’Amministrazione Comunale ha individuato le linee guida ed i criteri per
l’ammissibilità delle proposte di accordo di pianificazione da considerare nella formazione del
Piano di Assetto del Territorio in corso di redazione;

DATO ATTO che, sulla base dei criteri stabiliti, sono state presentate una serie di proposte
sulle quali è necessario procedere ad una valutazione tecnica;
ATTESO che la stessa deliberazione demandava l’espletamento di tale procedura di verifica
ad un’apposita “commissione tecnica per l’istruttoria delle proposte pervenute”, restando salva la
discrezionalità del provvedimento finale di accoglimento e/o rigetto ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, in quanto la valutazione complessiva dell’intervento verrà effettuata alla luce
del quadro degli obiettivi perseguiti con la programmazione di carattere territoriale (urbano,
ambientale, infrastrutturale, sociale, ecc.);
DATO ATTO, inoltre che l’efficacia dell’accordo resterebbe, ovviamente, subordinata
all’approvazione della Regione Veneto e all’acquisizione dei pareri prescritti dalle norme vigenti, e
che, quindi, la commissione avrebbe una natura esclusivamente tecnica di raccolta, controllo e di
valutazione di conformità a quanto contenuto nella citata deliberazione di Giunta ai fini della
conclusione del procedimento amministrativo da parte del competente organo;
PRESO ATTO che sarà necessario procedere alla nomina della predetta commissione
utilizzando professionalità interne ed esterne all’Ente, che potrebbero essere identificate nei
seguenti soggetti:
il funzionario dirigente l’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, con
funzioni di presidente;
un consulente tecnico esterno in qualità di commissario, da ricercarsi eventualmente nella
persona del professionista incaricato della redazione del P.A.T.;
l’istruttore direttivo dell’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività in qualità di
segretario;

-

CONSIDERATO che la commissione tecnica avrebbe come compiti:
analisi delle proposte presentate e verifica della conformità alle linee guida deliberate con
provvedimento di Giunta Comunale n. 26 del 10.02.2009;
valutazione dal punto di vista della fattibilità tecnico-urbanistica;
valutazione della congruità economico-finanziaria;
stesura di un verbale con le conclusioni della commissione e tabella di raffronto delle singole
proposte da inoltrare all’amministrazione comunale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1) DI DISPORRE che sia istituita una commissione tecnica avente funzione di nucleo di
valutazione tecnica delle proposte di accordo di programma sin qui pervenute.

2) DI DARE ATTO che il nucleo di valutazione tecnica avrà le seguenti mansioni:
 l’analisi delle proposte presentate e verifica della conformità alle linee guida deliberate con
provvedimento di Giunta Comunale n. 26 del 10.02.2009;
 valutazione dal punto di vista della fattibilità tecnico-urbanistica;
 valutazione della congruità economico-finanziaria;
 stesura di un verbale con le conclusioni della commissione e tabella di raffronto delle
singole proposte da inoltrare all’amministrazione comunale.
3) DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è
individuato nella persona del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e
Controllo del Territorio e delle Attività, il quale provvederà a predisporre i provvedimenti
necessari a dare esecutività alla presente deliberazione.
4) DI COMUNICARE al Funzionario Dirigente dell’unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del
Territorio e delle Attività la necessità di provvedere, con propria determinazione, all’istituzione
formale della sopra citata commissione tecnica.
5) DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente Dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del
Territorio e delle Attività di provvedere, con propria determinazione, all’incarico del tecnico
ritenuto idoneo all’espletamento dell’analisi e della valutazione delle proposte pervenute.
6) DI DARE ATTO che l’incarico al tecnico esterno è già stato previsto nel programma degli
incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per il triennio 2010 – 2012, approvato con
deliberazione consiliare n. 17 del 28.01.2010.
7) DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente provvedimento, tramite elenco, ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00;
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione
unanime resa in forma palese, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.
267/2000, al fine di procedere quanto prima all’insediamento della Commissione istituita per
dare esecutività all’attività di analisi e valutazione della stessa.

