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COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 10 DEL 28/03/2017 
 
 

 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: MECCANISMI NEGOZIALI DISCIPLINATI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 

REGIONALE N° 11 DEL 23/04/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI -  "ACCORDI PUBBLICO/PRIVATI" - "CRITERI E 
MODALITA' PER ASSUMERE NELLA PIANIFICAZIONE, PROPOSTE DI 
PROGETTI ED INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO". 

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo alle ore 20.00 nei locali della 
sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Belan Annunzio Sindaco X  

2 Visentin Olives Consigliere X  

3 Bacco Sergio Consigliere X  

4 Bartella Daniela Romilda Consigliere X  

5 Frison Nicolas Consigliere X  

6 Meneghin Silvia Consigliere X  

7 Previati Alberto Consigliere  X 

8 Rizzonato Valentina Consigliere X  

9 Ruzzon Maurizio Consigliere X  

10 Ferrara Maddalena Consigliere X  

11 Vessio Francesco Consigliere 
 

X  

   10 1 

 
Assiste alla seduta il Dott.  Chirico Giuseppa  Segretario del Comune. 

 
Il Sig.  Belan Annunzio  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatore i consiglieri:Bartella Daniela 

Romilda, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta; 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa. 
Data, 24.03.2017        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Geom. Marina Perin 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta: 

□ Certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile sull’argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 

o Favorevole 
o Contrario per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________  
X Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile 

 
Data, 24.03.2017                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                            Rag. Maria Romanato 

______________________________________________________  
 
Il Presidente propone per l’approvazione il seguente testo di deliberazione e relaziona quanto segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

- la Legge Regionale del Veneto del 23/4/2004, n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni, 
avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”, ha introdotto sostanziali modifiche alla 
disciplina urbanistica, prevedendo nuovi strumenti e nuove procedure per la pianificazione del 
territorio; 

- la Legge Regionale n° 11/2004, detta le norme per il governo del territorio del Veneto definendo le 
competenze di ciascun Ente territoriale, stabilendo criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli 
strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla Legge medesima, 
riconoscendo in capo al Comune la responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio e 
coinvolgendo i cittadini nella formazione degli strumenti di pianificazione; 

- in particolare, l’art. 12, nel confermare che la pianificazione urbanistica comunale si esplica 
mediante piano regolatore comunale, ha innovato la previgente disciplina disponendo che lo 
strumento urbanistico generale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto 
del territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.); 

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte 
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, sulla base di previsioni 
decennali, fissando gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
ritenute ammissibili, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di 
livello superiore ed alle esigenze della comunità locale; 

- il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del 
P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 
loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità, rapportandosi con il 
bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri 
strumenti comunali settoriali previsti da Leggi Statali e Regionali; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06.06.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune 
di Codevigo ha approvato il Documento Preliminare per la formazione del P.A.T.; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.° 25 del 05.05.2007, esecutiva a tutti gli effetti,  vennero 
approvati , coerentemente con gli articoli 3-5-14 della L.R. 11/2004, i seguenti documenti: 
“Documento Preliminare integrato con il primo rapporto sullo stato dell’ambiente – Bozza di accordo 
di pianificazione” 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 24.11.2008, esecutiva a tutti gli effetti, venne 
approvata “ Piano di Assetto del Territorio – Art. 14 L.R. 11/2004 – Modalità della concertazione e 
della partecipazione”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 26.01.2009, esecutiva a tutti gli effetti, venne preso 
atto “ Piano di Assetto del Territorio – Presa d’atto della fase di concertazione relativa al documento 
preliminare – Art. 5 L.R. 11/2004”; 

- con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28.10.2014 venne 
approvato il P.A.T. del Comune di Codevigo ai sensi dell’art. 14, comma 6, della Legge Regionale 
Veneto n. 11/2004 e delle relative controdeduzioni alle osservazioni, con le prescrizioni e le 
indicazioni contenute nella Valutazione Tecnico Regionale n. 49 del 09.10.2014; 

- con nota del Comune in data 19.01.2015 prot. n. 471 venne chiesto alla Provincia di Padova 
chiarimenti ed integrazioni del parere VTR n. 49 del 09.10.2014, ratificato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28.10.2014; 

- con la valutazione Tecnico Regionale n. 4 del 29.01.2015 del Dirigente della Direzione Urbanistica 
e Paesaggio, favorevole all’approvazione del P.A.T. e delle controdeduzione alle osservazioni, con 
le prescrizioni  e le indicazioni in esso contenute – RETTIFICA PARERE n. 49 del 09.10.2014; 

- nota del Dirigente Regionale Direzione Urbanistica e Paesaggio del 11.11.2015 prot. n. 
459369/71.03.00 avente ad oggetto: “Comune di Codevigo (PD), Piano di Assetto del Territorio 
(PAT), art. 14, L.R. 11/2004. Rettifica Parere”, pervenne al protocollo generale del Comune il 
17.11.2015 prot. n. 11866; 

- con nota del Comune prot. n. 12282 del 30.11.2015 indirizzata alla Provincia di Padova – Settore 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Regione Veneto avente ad oggetto: “Parere VTR 
argomento n. 49 del 09.10.2014, Decreto 0148465/14 del 28.10.2014, Parere VTR argomento n. 4 
del 29.01.2015 – P.A.T. Comune di Codevigo art. 14 L.R. 11/2004”, si informava che 
l’Amministrazione Comunale stava procedendo all’adeguamento degli elaborati costituenti lo 
strumento urbanistico in conformità ai sopra citati pareri della VTR nn. 49/2014 e 4/2015; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 11.04.2016, esecutiva a tutti gli effetti, venne 
preso atto: “Piano di assetto del territorio – PAT, Comune di Codevigo adeguato al Decreto del 
Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28.10.2014”; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 26.11.2016, esecutiva a tutti gli effetti, venne 
preso atto: “Piano degli Interventi (P.I.) – Documento del Sindaco ai sensi dell’art. 18 della Legge 
Regionale n. 11 del 23.04.2004”; 

- in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 della L.R. n° 11/2004, il Comune di Codevigo avvierà 
l’attività di concertazione e partecipazione mediante il confronto con gli enti pubblici territoriali, con 
le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici, nonché con le associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi. 

RICORDATO che: 

- il P.A.T. assume il Piano Regolatore Generale vigente come strumento di pianificazione 
consolidato, confermando le previsioni in esso contenute, sia per quanto riguarda le aree da 
sottoporre ad interventi in diretta attuazione del P.R.G., che per le aree soggette a Piano 
Urbanistico Attuativo; 

- i contenuti del P.A.T. riguardano in particolare: l’introduzione dei meccanismi compensatori e dei 
crediti edilizi, come voluti dalla L.R. 11/2004, la definizione di modalità per l’attivazione dei 
meccanismi di riqualificazione urbana e per l’attuazione dei crediti da compensazione, mediante la 
definizione di sistemi funzionali al conseguimento degli obiettivi strategici del P.A.T., la costituzione 
di un corpo normativo che fa proprie le scelte sopra richiamate per Codevigo dal P.A.T. e conferma 
le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente ed adottate, ad eccezione delle 
parti che vengono modificate o integrate sulla base delle scelte strategiche programmate dal P.A.T. 
stesso. Vengono, inoltre, quantificate le dimensioni dello sviluppo insediativo della città e la 
dotazione di servizi per abitante, in coerenza con le indicazioni e le quantità stabilite dalla L.R. 
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11/2004, finalizzata alla costruzione di un sistema insediativo integrato e coerente anche con le 
previsioni del P.R.G. vigente, che comunque viene confermato dal P.A.T. Infine vengono definiti gli 
Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), selezionando le parti del territorio comunale che, per 
caratteristiche particolari di sviluppo storico e delle funzioni insediate, assumono caratteristiche 
specifiche e riconoscibili. 

- gli elaborati del P.A.T., in base a quanto indicato dalla L.R. 11/2004 e dai relativi atti d’indirizzo 
approvati dalla Giunta Regionale del Veneto, sono composti dalla Relazione, da n° 4 Tavole 
grafiche (che rappresentano i vincoli, le invarianti, le fragilità e le trasformabilità), dalle Norme 
Tecniche di Attuazione, dagli Elaborati di Analisi oltre che dal supporto informatico contenente tutti i 
dati del Quadro Conoscitivo;  

CONSIDERATO che: 

- a seguito dell’approvazione definitiva del P.A.T. del Comune di Codevigo, questa Amministrazione, 
intende avvalersi dei meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 e ss. mm. ii.; 

- nel rispetto della legislazione e della pianificazione  sovraordinata, senza pregiudizio del diritto dei 
terzi, appare necessario che l’Amministrazione stessa, predetermini e renda evidenti (pubblichi), i 
criteri e le modalità cui dovrà attenersi per poter “assumere nella pianificazione stessa, proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 130 del 19.12.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 
incaricato il Responsabile del 4° Settore, quale Responsabile dell’Ufficio di Piano,  di predisporre gli 
atti di cui ai “Meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 (accordi tra soggetti 
pubblici/privati)”; 

RICORDATO che ai sensi dell’art. 6 “Accordi tra soggetti pubblici e privati” della Legge Regionale n° 
11/2004 e s.m.i.: 

1. I Comuni, le Province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente Legge, 
possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il 
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma 
delle sue previsioni nel piano approvato. 

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni. 

RICORDATO altresì, che ai sensi dell’art. 11, comma 4 bis della Legge n° 241/1990 e ss. mm. ii. a 
garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui la 
pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 11, la 
stipulazione dell’accordo stesso, è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe 
competente per l’adozione del provvedimento; 

PREMESSO che: 

- in questa fase di congiuntura economica, il “blocco” della possibilità di indebitamento della pubblica 
amministrazione etc…, risulta sempre più difficile se non impossibile, realizzare e/o iniziare opere 
pubbliche che vadano a risolvere le legittime aspettative della Collettività; 

- nel rispetto dei valori di riferimento, delle scelte fondamentali, delle regole da osservare e dei limiti 
cui conformare l’esercizio dell’attività pianificatoria operativa, così come dettate dal P.A.T., allo 
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scopo di garantire il razionale ed ordinato sviluppo del territorio, l’Amministrazione di Codevigo, 
intende ora raccogliere e valutare proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, 
oggetto di possibili concertazioni pubblico/privato da concludere secondo la forma degli accordi 
così come trovano applicazione da quanto dettato dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 sopra citata;  

- risulta opportuno attivare la procedura di evidenza pubblica in merito agli accordi finalizzati alla 
determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale del Piano degli Interventi, nel 
rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata e di quella “strutturale” comunale, con 
particolare riferimento alle regole dettate dagli artt. 5, dal 56 al 66, delle NTA del PAT  Comune di 
Codevigo, senza il pregiudizio dei diritti di terzi; 

- ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 e ss. mm. ii. (Provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici): 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi. 

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. 

CONSIDERATO che: 

- la L.R. n° 11/2004 e ss. mm. ii. consente altresì, ai Comuni di concludere accordi con soggetti 
privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse 
pubblico, anche al fine di perseguire la riqualificazione urbanistica e la rigenerazione urbana 
sostenibile, nonché individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana complessiva del 
territorio, trovando applicazione le forme di concertazione e partecipazione di cui all’accordo di 
programma (art. 7), nonché le norme specifiche dettate sulla perequazione urbanistica (art. 35), 
riqualificazione ambientale e credito edilizio (art. 36) e compensazione urbanistica (art. 37); 

DATO ATTO che: 

- gli accordi di cui all’art. 6 della L.R.  n° 11/2004 si presentano come uno strumento essenziale per 
garantire principi di efficienza dell’azione amministrativa; 

- in merito al rapporto tra Amministrazione che esercita le funzioni di governo del territorio e soggetti 
privati e, più in generale, l’efficacia degli atti di pianificazione, considerato che il “governo del 
territorio” è una “funzione pubblica”, partecipata e aperta alla negoziazione nell’attuazione, le scelte 
della programmazione sono e devono restare pubbliche; 

- condizione di riferimento che consente di instaurare una negoziazione con i privati direttamente 
interessati e che faccia emergere, con trasparenza, le motivazioni di interesse pubblico che sono 
alla base della stipula dell’accordo, è che gli accordi con i privati siano promossi e sviluppati 
nell’ambito di una griglia di obiettivi e di finalità generali da assumere in modo stabile nella 
pianificazione; questa condizione fornisce gli elementi di riferimento che consentono di instaurare 
sia una negoziazione con i  privati direttamente interessati, sia una procedura a evidenza pubblica 
tra gli operatori economici che intendono concorrere all’attuazione di talune previsioni di Piano, ma 
soprattutto fa si che possano emergere, con trasparenza, le motivazioni di interesse pubblico che 
sono alla base della stipula dell’accordo; 

- la conclusione dell’accordo pubblico/privato non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di 
coordinamento, strategica e operativa), degli strumenti territoriali e urbanistici cui accede, né, deve 
porsi in contrasto e/o contraddizione, con le indicazioni dei relativi documenti programmatici e 
preliminari; 

RIBADITO pertanto, che in merito ai meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della citata L.R. 
11/2004 e ss. mm. ii, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza 
pregiudizio del diritto dei terzi, risulta necessario predeterminare e quindi pubblicare, i “criteri e modalità 
per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”, cui 
l’Amministrazione Comunale deve attenersi, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di 
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trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento, di 
tutti i soggetti interessati; 

RICHIAMATI gli elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 
sub. “A”), predisposti dal 4^ settore – Edilizia Privata ed Urbanistica e conformi alle volontà di questa 
Amministrazione, attinenti ai “Meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 e 
ss. mm. ii. - Accordi pubblico/privati - Criteri e Modalità per assumere nella pianificazione, 
proposte ed iniziative di rilevante interesse pubblico” così come sotto riportati: 
 

 Finalità; 
A. Progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 
B. Condizioni urbanistiche minime richieste; 
C. Criteri di valutazione delle proposte; 
D. Modalità di valutazione della convenienza pubblica; 
E. Iter procedimentale; 

 Avviso pubblico per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato finalizzate alla 
selezione degli ambiti territoriali nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o 
riqualificazione; 

 Fac-simile – Domanda da parte dei soggetti privati interessati per proposta preliminare di 
conclusione accordo pubblico/privato; 

 Schema atto unilaterale d’obbligo preordinato alla conclusione di un accordo pubblico/privato; 

 Schema di accordo pubblico/privato; 

 Schema atto unilaterale d’obbligo relativo all’accordo pubblico/privati – individuazione di lotti 
residenziali all’interno degli ambiti di edificazione diffusa individuati nella tavola 4 del P.A.T. con 
caratteristiche di nuovo nucleo residenziale in ambito agricolo; 

 Schema atto unilaterale d’obbligo relativo all’accordo pubblico/privati – cambio di destinazione 
di fabbricato rurale non più funzionale alla conduzione del fondo in residenziale; 

 Modello tipo – Manifestazione di interesse; 
 
RICHIAMATO: 
- la Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- gli atti  di indirizzo approvati con D.G.R.V. n° 3178 del 08/10/2004 e ss. mm. ii. 
- il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
- la Legge n° 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.L.gs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale; 

 
DATO ATTO inoltre che, in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di 
cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L. e s.m.i.; 

SENTITA la discussione: 

Il vice Sindaco Frison espone l’argomento, spiegando che si tratta di proposte di documenti per dare inizio 
alla contrattazione fra privati e amministrazione in occasione del piano degli interventi e per, più 
semplicemente, richiedere modifiche al piano urbanistico. 

Il consigliere Ruzzon osserva come il piano degli interventi sia uno strumento inutile per il territorio.  

Il Sindaco risponde che lo strumento servirà per impedire la costruzione di lottizzazioni che mettono in 
continua difficoltà il territorio. Porta l’esempio della lottizzazione Carraresi edificata durante le 
amministrazioni Ruzzon. 

Il Consigliere Ruzzon afferma di chiedere al Consorzio Bacchiglione il perché di quelle criticità. 

Il vice Sindaco Frison risponde che il territorio è ingessato a causa di uno strumento vecchio e obsoleto 
come l’ultima variante al PRG che risale oramai al 2004, ben 13 anni fa, quando invece il piano urbanistico 
dovrebbe avere un ciclo di 5 anni.  

Il Consigliere Bacco chiede informazioni alla geom. Perin, che risponde. 

Il Consigliere Vessio chiede come mai si vuole proseguire visto che l’anno prossimo si va alle votazioni. 
Chiede se si è  pensato di lasciare l’approvazione di tale strumento alla prossima amministrazione.   
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Il vice Sindaco Frison risponde che l’amministrazione ha già ricevuto da tempo proposte da privati cittadini e 
intende concludere un lavoro cominciato dall’insediamento. Inoltre trova giusto che l’amministrazione che è 
riuscita a portare all’approvazione il PAT concluda completamente l’iter per garantire continuità nel tempo. 

Esce Assessore Meneghin 

Con voti  favorevoli 6, Contrari 2 (Ruzzon, Ferrara), Astenuti 2 (Vessio, Bacco), espressi nelle forme di legge 
dai 10 presenti, 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE i “Meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 e ss. mm. ii. - 
Accordi pubblico/privati - Criteri e Modalità per assumere nella pianificazione, proposte ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico ”, così come predisposti dal 4^ Area Settore Tecnico e composti dai seguenti 
elaborati (Allegato sub. “A”): 

 Finalità; 
A. Progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 
B. Condizioni urbanistiche minime richieste; 
C. Criteri di valutazione delle proposte; 
D. Modalità di valutazione della convenienza pubblica; 
E. Iter procedimentale; 

 Avviso pubblico per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato finalizzate alla 
selezione degli ambiti territoriali nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o 
riqualificazione; 

 Fac-simile – Domanda da parte dei soggetti privati interessati per proposta preliminare di 
conclusione accordo pubblico/privato; 

 Schema atto unilaterale d’obbligo preordinato alla conclusione di un accordo pubblico/privato; 

 Schema di accordo pubblico/privato; 

 Schema atto unilaterale d’obbligo relativo all’accordo pubblico/privati – individuazione di lotti 
residenziali all’interno degli ambiti di edificazione diffusa individuati nella tavola 4 del P.A.T. con 
caratteristiche di nuovo nucleo residenziale in ambito agricolo; 

 Schema atto unilaterale d’obbligo relativo all’accordo pubblico/privati – cambio di destinazione 
di fabbricato rurale non più funzionale alla conduzione del fondo in residenziale; 

 Modello tipo – Manifestazione di interesse; 
 

2. DI DARE ATTO che tali “Criteri” risultano quale base sostanziale e fondamentale (schemi), per le future 
valutazioni/determinazioni di possibili “Accordi pubblico/privati” che questo Ente, dovrà valutare. 

3. DI PRECISARE che tali schemi, potranno essere modificati e/o integrati in tutte quelle parti che fanno 
riferimento ai puntuali e specifici progetti/iniziative, dello specifico accordo, mantenendo comunque tutte 
le parti che risultano di ordine generale e base fondamentale per questa Amministrazione, per la 
valutazione del rilevante interesse pubblico oltre al mantenimento del rispetto dei principi di imparzialità 
amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al 
procedimento, di tutti i soggetti interessati. 

4. DI INDIVIDUARE nella Giunta Comunale del Comune di Codevigo, l’organo competente per le 
indicazioni puntuali su eventuali  “indagine per la valutazione di  possibili proposte di progetti ed iniziative 
di rilevante interesse pubblico”. 

5. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 
267, tutti i provvedimenti conseguenti l’approvazione del presente atto. 

 

Con successiva votazione, stante l’urgenza e con voti  favorevoli 6, Contrari 2 (Ruzzon, Ferrara), Astenuti 2 
(Vessio, Bacco), espressi nelle forme di legge dai 10 presenti e votanti, espressa in forma palese,  

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Belan Annunzio Fto Dott.  Chirico Giuseppa 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                       (art. 124 T.U. 267/2000) 
 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 07.04.2017 

                                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                         f.to  Paola Ranzato 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 

 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .__________________ 

 ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.  134 T.U. 267/2000); 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Dott.  Chirico Giuseppa 

 

 

 
 
 


