
 
 

Comune di Fregona
Provincia di Treviso

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 45 DEL 27-09-2019
    
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 20:30, nella
sala del Comune di Fregona, previo invito diramato dal Sindaco, mediante avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello
risultano presenti:
  

  Presente Assente
CHIES PATRIZIO SINDACO X
MASTORCI KATY VICE SINDACO X
DAL MAS DANIELE CONSIGLIERE X
ZAMUNER SERGIO CONSIGLIERE X
MICHELET IVAN CONSIGLIERE X
FALSARELLA ANDREA CONSIGLIERE X
PEDRON IVAN CONSIGLIERE X
DOTTOR SANDRO CONSIGLIERE X
ANDREETTA GIOVANNI CONSIGLIERE X
DE LUCA GIACOMO CONSIGLIERE X
ANDREATTA ROBERTO CONSIGLIERE X
BOTTEGA FLAVIO CONSIGLIERE X
DE LUCA MATTEO CONSIGLIERE X
    12 1
   
Fungono da Scrutatori i signori: IVAN PEDRON, DANIELE DAL MAS, ANDREATTA
ROBERTO
 
Assiste all’adunanza il Segretario MICHELA DE VIDI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PATRIZIO CHIES nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione del
seguente oggetto:
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FUNZIONALE AL PARCO GROTTE
DEL CAGLIERON E SENTIERO DI ACCESSO ALLA GROTTA FAI.
APPROVAZIONE VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

 



  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 09.04.2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione parcheggio funzionale al
parco “Grotte del caglieron” e sentiero di accesso alla grotta  Fai”, dichiarato i lavori di pubblica
utilità nonché urgenti ed indifferibili, apposto nelle aree interessate i vincoli preordinati all’esproprio
e, contestualmente, adottata variante n. 4 al Piano degli Interventi;
 
ATTESO che sul predetto progetto di variante  sono stati acquisiti i seguenti pareri:

-          parere favorevole idraulico e sismico, da parte dell’Unità Organizzativa Genio Civile
di Treviso, prot. n. 133921 del 03.04.2019;
-          nulla osta forestale – Regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale Est, prot. n.
119226 del 25.03.2019;

 
ATTESO altresì che gli elaborati di variante sono stati depositati presso la Segreteria comunale e,
di tale deposito, si è data comunicazione mediante  pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune e
della Provincia di Treviso di apposito avviso;
 
RILEVATO che entro i termini indicati all’art. 50 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii.  non sono pervenute
osservazioni;
 
VISTA la L.R. n. 61/85 ed in particolare l’art. 50;
 
VISTO l’art. 24 della L.R. 27/2003 e ss.mm.ii.;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’area
Lavori Pubblici   ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO opportuno, relativamente ai lavori di “Realizzazione parcheggio funzionale al parco
“Grotte del caglieron” e sentiero di accesso alla grotta  Fai”, approvare la variante al P.I. n. 4;
 
UDITI i seguenti interventi:
 
Il Sindaco illustra il punto  precisando che si tratta di una variante che era stata adottata nell’aprile
di quest’anno, ora messa in approvazione; si tratta del parcheggio alle grotte del Caglieron e
dell’accesso alla grotta FAI.
 
Il Consigliere De Luca Giacomo afferma che le lungaggini sono dovute all’ufficio tecnico.
 
Il Sindaco conferma che i documenti erano pronti ad aprile, ma bisogna far trascorrere almeno 60
giorni per le osservazioni e nel frattempo c’era di mezzo l’estate.
 
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.
 
Votazione:
consiglieri presenti e votanti n. 12
favorevoli: 12 (unanimità)
astenuti: nessuno



contrari: nessuno
 
 

DELIBERA
 
 

1.         Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
 
2.         DI APPROVARE, relativamente ai lavori di “Realizzazione parcheggio funzionale al
parco “Grotte del Caglieron” e sentiero di accesso alla grotta  Fai”, la variante al Piano
degli Interventi n. 4;
 
3.         DI DEMANDARE gli adempimenti conseguenti al Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici geom. Da Ros Ennio;
 
4.        DI DARE ATTO che la variante approvata, ai sensi dell’art. 50, comma 89 della L.R.
N. 61/1985,  acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale.

 



 
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
PATRIZIO CHIES MICHELA DE VIDI

 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


