ORIGINALE

Deliberazione n° 34 in data 05/04/2011

COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE
E
PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE CONCERTATA

AL PAT, DEL
AVVIO DELLA

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:00, in Susegana nella Residenza
Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco
arch. Gianni Montesel e con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Ginetta Salvador.
Eseguito l’appello risultano presenti e assenti:
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MONTESEL GIANNI
SCARPA VINCENZA
COLLADELLO MARIO
FOLTRAN MATTEO
CENEDESE UMBERTO
BORTOLUZZI RUDY
VENDRAME SERGIO

Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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PRESENTI 6

ASSENTI 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che
copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Li, 14/04/2011
Il Messo Comunale
Alessia Damo

Comunicazioni
(artt. 125 e 135 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

✘

AI CAPIGRUPPO
ALLA PREFETTURA

OGGETTO: ADOZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PAT, DEL RAPPORTO
PRELIMINARE AMBIENTALE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE
CONCERTATA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 3718 del 28 novembre 2006, avente ad
oggetto: “Comune di Susegana (TV), Nuovo Piano Regolatore Generale 2001. Approvazione
definitiva Art. 45, 46 L.R. 27/6/1985, n.61”- pubblicata sul B.U.R. n.109 del 19.12.2006, è stato
definitivamente approvato il nuovo Piano Regolatore Comunale;
– che successivamente il P.R.G. è stato oggetto di successive varianti di natura puntuale in
applicazione ex art. 50 co 4 L.R. 61/1985;
dato atto che:
– la L.R. n. 11/2004 introduce sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica prevedendo nuovi
strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio;
– la nuova disciplina regionale nel modificare i livelli di pianificazione individua, a livello comunale,
il Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI), quali nuovi
strumenti di pianificazione del territorio Comunale;
– l'art. 14 della L.R. 11/2004 prevede l'elaborazione da parte della Giunta Comunale di un Documento
Preliminare contenente gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte
strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione
di livello sovraordinato nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio, e
di un Rapporto Ambientale Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del piano redatto sulla base dei contenuti del Documento Preliminare;
dato atto altresì che con determinazione del Responsabile del Servizio “Gestione del Territorio”, n.
463/2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico professionale per la redazione del P.A.T., della
V.A.S. e della V.Inc.A al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Pro.Tec.O. s.c.a.r.l.- Tepco s.r.l. Nexteco s.l.r. - dott. geol. Dario Barazzuol;
atteso che deliberazione di Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010 è stato approvato il piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale da cui consegue che l'approvazione del P.A.T. è di competenza
provinciale;
considerato che l'adozione del Documento Preliminare del P.A.T. deve prevedere, tra i suoi contenuti, anche
l'informativa dell'avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della
direttiva 42/2001/CE e dell'art. 4 della L.R. 11/2004;
visti il Documento Preliminare e il Rapporto Preliminare Ambientale predisposti dai tecnici incaricati della
redazione del P.A.T. in atti al n. 5307 del 01/04/2011;
preso atto dell'opportunità di attivare la procedura di pianificazione concertata tra il Comune, la Provincia,
gli Enti locali ed altri soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 15 della L.R: 11/2004;
vista la nota dell'Amministrazione Comunale datata 21/02/2011 prot. n. 2860 inviata all' Amministrazione
Provinciale di Treviso, con la quale viene manifestato l'interesse di attivare la procedura concertata tra
Comune, Provincia per la formazione del P.A.T., nel rispetto del succitato articolo, trasmettendo altresì
bozza del documento preliminare e del rapporto ambientale;
vista la nota della Provincia di Treviso a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, datata 05/04/2011
prot. 35683, volta a rappresentare la condivisibilità dei documenti acquisiti, in quanto, in linea di principio,
conformi agli obiettivi posti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, demandando alla fase di
copianificazione concertata la verifica più dettagliata della coerenza delle indicazioni del Documento
Preliminare con gli indirizzi pianificatori Provinciali;

visto lo schema di accordo di Copianificazione predisposto dalla Provincia di Treviso ed approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 77-35654 del 4/4/2011 allegato sub a) facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
ritenuto di far proprio il contenuto del Documento Preliminare e del Rapporto Preliminare Ambientale, in
atti alla presente deliberazione, e di approvare lo schema di accordo di copianificazione predisposto dalla
Provincia di Treviso, demandando a successiva delibera di adozione le prescrizioni che saranno
eventualmente contenute nel parere della Commissione Regionale VAS;
visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area IV, in ordine alle regolarità tecnica, reso ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
visto l’art. 48 , comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi;
DELIBERA
1- di adottare il Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Preliminare
Ambientale, in atti alla presente deliberazione;
2- di dare atto che verrà avviato il procedimento di concertazione e la fase di partecipazione come disposto
dagli articoli 5 e 15 della L.R. 11/2004;
3- di approvare, a tal fine, lo schema di accordo di copianificazione sub a) predisposto dalla Provincia di
Treviso facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
4- di dare atto dell'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa agli
effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T. ai sensi della direttiva 42/2001/CE e
dell'art. 4 della L.R. 11/2004;
5- di trasmettere copia della presente deliberazione e degli atti con essa adottati alla Provincia di Treviso
Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e S.I.T.I. al fine di pervenire alla sottoscrizione dello
schema di accordo di pianificazione da parte del suddetto ente;
6- di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
7- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale,
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
8- di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Susegana, 05/04/2011
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Eddy Dall'Anese

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Gianni Montesel

Il Segretario Generale
Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo
giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data _____.

Il Segretario Generale
Ginetta Salvador

