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COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0017 DEL 19/01/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 14:25 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i  Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2021/0005 

DEL 12/01/2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta scritta dell’Assessore alle Politiche del territorio e sviluppo urbano sostenibile, 

mobilità e viabilità Andrea Ragona ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale: 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0005 del 12/01/2021 recante “Linea 

SIR2 del tram – Completamento del Sistema Intermedio a Rete della Città di Padova. 

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed autorizzazione all’inoltro 

dell’istanza di finanziamento al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’Avviso del MIT n. 2 del 16 maggio 2019.”; 

 

RILEVATO che, per mero errore materiale, nell’Allegato 1 alla sopra richiamata deliberazione è 

stato inserito, alla riga n° 108 di n. 157 righe totali, il titolo di un elaborato riferito ad una tavola 

che non è mai stata prodotta e che quindi non è parte del progetto approvato; 

 

RILEVATO altresì, che per mero errore materiale, tra gli elaborati di analisi dello stato di fatto 

riferiti al PAT vigente (righe dal n. 19 al n. 27), l’elaborato della riga n. 23 “T.01.3.2.2_PAT_Tav. 

5” è stato correttamente elencato con il file indicato alla stessa riga n. 23 (Tav. 5), ma lo stesso 

elaborato è stato erroneamente elencato anche alla riga n. 20, dove invece doveva trovare 

posto l’elaborato della Tav. 2 e denominato  “T_01.3.1.2_PAT_Tav 2”; 



 

RICORDATO che gli elaborati citati al punto precedente sono mera riproduzione del PAT 

vigente approvato con D.G.P. n.142 del 04/09/2014; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 49 e dell’articolo 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che, come evidenziato in premessa, per mero errore materiale, l’Allegato 1 

alla deliberazione di G.C. n. 2021/0005 del 12/01/2021 è rettificato alla riga n° 108; 

3. di dare atto che, come evidenziato in premessa, per mero errore materiale, l’elaborato 

denominato T_01.3.2.2_PAT_Tav 5 di cui alla riga n. 20 è sostituito con il corretto 

elaborato denominato T_01.3.1.2_PAT_Tav 2 nella stessa riga n. 20; 

4. di dare atto che sono confermati tutti i gli altri contenuti della precedente deliberazione 

di G.C. n. 2021/0005 del 12/01/2021 in ogni sua parte; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico 

dell'Amministrazione Comunale; 

6. il competente capo Settore Mobilità provvederà all’esecuzione si sensi e per gli effetti 

dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DELIBERA 

 

− altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
19/01/2021 Il Capo Settore 

Carlo Andriolo 
 

 
 
 
2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema 
informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa 
omessa. 
  
19/01/2021 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

 



 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
19/01/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari; 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
22/01/2021 al 05/02/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  IL FUNZIONARIO CON AP 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 01/02/2021. 
 
  IL FUNZIONARIO A.P. 

Silvia Greguolo 
 
 

 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 
22/1/2021 al 5/02/2021 


