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Comunicato Stampa
Consiglio Comunale del 24 ottobre 2007
L’integrazione al regolamento di polizia mortuaria è stato il primo argomento
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera, mercoledì 24
ottobre 2007. Il provvedimento riguarda l’art. 27 del regolamento approvato il 2
marzo 2006, che prevede la concessione dei loculi ai viventi secondo una casistica
limitata. Al fine di autofinanziare la costruzione di nuovi loculi presso il Cimitero
cittadino, l’integrazione dispone che la Giunta Comunale dovrà indicare il numero
complessivo di loculi da concedere, così come l’età dei concessionari che comunque
non dovrà essere inferiore ai 65 anni. La deliberazione è stata approvata con 13
voti favorevoli e 6 astensioni.
La seduta è continuata con una serie di deliberazioni in materia urbanistica, tutte
approvate all’unanimità. Dopo il Piano Esecutivo Convenzionato per la
ristrutturazione dell’edificio situato in corso Piave 42, si è passati ad una variante
di P.E.C. relativa all’area artigianale Cipian: in pratica il Comune cederà all’Impresa
Tre Colli s.p.a. circa 2 mila metri quadrati di terreno per la realizzazione di una
vasca di raccolta delle acque meteoriche e riceverà in cambio la strada situata nei
pressi dello stabilimento Novi, che dalla 35 bis dei Giovi porta all’area Cipian.
Tra gli altri argomenti trattati si evidenziano una variante per la ristrutturazione di
un edificio in via Dante ed un programma di intervento per la demolizione e
ricostruzione, con la stessa volumetria, di un caseggiato in via Mazzini.
Successivamente è stato modificato il regolamento edilizio per quanto concerne la
commissione edilizia, che verrà ampliata attraverso l’inserimento di un esperto in
termotecnica e in materia di rendimento e risparmio energetico.
Approvati anche il nuovo regolamento dei lavori da eseguire in economia, che
prevede procedure più snelle per favorire la tempestività degli interventi, e parziali
modifiche al regolamento per la disciplina dei contratti, che recepiscono le direttive
del nuovo Codice dei Contratti.
dal Palazzo Comunale, 25 ottobre 2007
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