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COPIA WEB
Deliberazione N. 99
in data 11/09/2018
Prot. N. 13353

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI
ROSSANO VENETO ED AREE ESTERNE.

L’anno duemiladiciotto addì UNDICI del mese di SETTEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

Assenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Reggente GRAZIANI Dott. Renato.
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA
STAZIONE DI ROSSANO VENETO ED AREE ESTERNE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- Che con nota prot. 11840 del 13.08.2018 il Comune di Rosà (VI) ha trasmesso
documentazione ed elaborati grafici per la valutazione del piano di riqualificazione
relativo alla Stazione di Rossano Veneto (VI) ed aree esterne;
- Che la stazione pur ricadendo nel territorio di Rosà è un servizio fondamentale per
gli spostamenti della popolazione di Rossano Veneto in particolare per studenti e
lavoratori;
VISTO il progetto di riqualificazione della Stazione di Rossano Veneto ed aree esterne
composto da:
a) Relazione tecnico-illustrativa;
b) Documentazione fotografica;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del suddetto D.Lgs. n.267/2000;
DELIBERA
1. Di esprimere atto d’indirizzo favorevole all’approvazione del Progetto di riqualificazione
della Stazione di Rossano Veneto, ricadente nel Comune di Rosà ed aree esterne
composto da:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Documentazione fotografica;
2) Di prevedere apposito capitolo di bilancio per la realizzazione delle opere in accordo
con il Comune di Rosà;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica / Edilizia
Privata – ogni altro adempimento necessario e conseguente alla presente deliberazione
fatte salve le disponibilità di Bilancio.
************
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
F.TO Dott. Adriano Ferraro
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare attuazione a quanto previsto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO
GRAZIANI Dott. Renato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 17/09/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 17/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO

GRAZIANI Dott. Renato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

