COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO
Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 del 15-04-2009
Oggetto: ADOZIONE

DEL DOCUMENTO PRELIMINARE, SCHEMA DI ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE CONCERTATA CON REGIONE VENETO E PROVINCIA,
RELAZIONE AMBIENTALE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO (PAT). ART. 15 LEGGE REGIONALE 11/2004.

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di aprile dalle ore 15:30, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

TOFFOLETTO ROBERTO
GOBBATO DIEGO
VOLPATO GIORGIO
SILVESTRINI GUERRINO
PASTRO SERGIO
GUIZZO GIOVANNI
BETTIOL SALVATORE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI
Assume la presidenza il Signor Sindaco TOFFOLETTO ROBERTO: riscontrata legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 dlgs. 267/00)
registro pubblicazioni al n....................
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato all’albo pretorio il giorno ........................................ ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to FRANCO GUZZO

Lì, ........................................

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che il Comune di Volpago del Montello è dotato di Piano Regolatore Generale approvato in
origine con DGR n. 2674 del 8 maggio 1992, a cui sono succedute alcune varianti parziali
approvate con DGR n. 1254 del 8 aprile 1997, con DGR n. 1740 del 29 giugno 2001, con DGR
n. 2124 del 11 luglio 2003, con DGR n. 3260 del 15.10.2004, con DGR n. 1171 del 18.03.2005,
con DGR n. 3451 del 30.07.2007, con DGR n. 3452 del 30.07.2007 e da ultimo con DGR n. 96
del 22.01.2008;
• che tale strumento urbanistico, nel frattempo, è stato altresì oggetto di diverse varianti parziali
di natura puntuale – ex art. 50, comma 4 e comma 9, della L.R. 61/85 e con variante di
adeguamento al Piano d’area del Montello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 41 del 23.07.2007;
• che la Legge Regionale 23/04/2004 n. 11, avente ad oggetto “ Norme per il governo del
territorio”, introduce sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica prevedendo nuovi
strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio;
• che 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) –
che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale -, quali nuovi strumenti di
pianificazione del territorio Comunale;
• che ai fini di rendere attiva e funzionate la pianificazione urbanistica comunale si rende
necessario redigere il Piano di Assetto del Territorio (PAT);
• che con provvedimento della Giunta Comunale n. 307 del 22/11/2006 e successiva
determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica n. 365 del 22/07/2007 e n. 411 del
20.09.2007, è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano di Assetto del Territorio
all’Associazione Temporanea PROTECO (CAPOGRUPPO) con ZETAESSE (mandante) con
sede a San Donà (VE);
Visto l’art. 15 della L.R. 23/04/2004 n. 11, il quale, nel disciplinare la formazione del Piano di
Assetto del Territorio, consente l’attivazione di una procedura di pianificazione concertata tra
Comune, Provincia , enti locali ed altri soggetti pubblici interessati;
Ritenuto opportuno procedere alla redazione del Piano di Assetto Territoriale mediante
l’attivazione della procedura di pianificazione concertata tra Comune, Provincia, enti locali ed
altri soggetti pubblici interessati ai sensi dell’art. 15 della L.R. 23/04/2004 n. 11;
Preso Atto della necessità, a fronte della scelta del procedimento previsto dall’art. 15 della L.R.
23/04/2004 n. 11, di elaborare un documento preliminare con i contenuti di cui all’art. 3 –
comma 5 – della stessa legge regionale e proporre agli enti e soggetti interessati un accordo di
pianificazione per la predisposizione del nuovo strumento urbanistico;
Vista la DGR n. 3178 del 08/10/2004 con la quale sono stati approvati gli atti di indirizzo ai sensi
dell’art. 50 della L.R. 23/04/2004 n. 11;
Visto quanto dispone il punto 5 della lettera e) della DGR 3178/2004 come di seguito riportato:
“sino a quando non è approvato il PTCP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, 15 e 48
comma 4, le competenze della Provincia per l’approvazione del PAT, sono esercitate dalla
Regione secondo le modalità previste dall’art. 48, comma 4.”;
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Visti il Documento Preliminare al PAT (sub A), la Relazione Ambientale (sub B) e lo schema di
Accordo di Pianificazione (sub C) predisposti dal professionista incaricato della redazione del
PAT, allegati a far parte integrante della presente deliberazione;
Visti il parere sul documento preliminare e la disponibilità, espressa dalla Provincia di Treviso –
servizio urbanistica e pianificazione territoriale – in data 20.11.2008 prot. 109947 e pervenuta in
data 20.11.2008 prot. 19664, a partecipare alla procedura concertata di cui all’art. 15 della L.R.
11/2004 e s.m.i.;
Vista la nota pervenuta tramite e-mail, in data 05.02.2009, da parte della Direzione Urbanistica
della Regione del Veneto, da cui emerge la completezza del documento preliminare e dello
Schema di accordo;
Visto il parere della Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica - n°18 in data 10.03.2009, pervenuto in data 09.04.2009 prot. 5595;
Ritenuto di far proprio il contenuto del Documento Preliminare al PAT e nello stesso tempo di
approvare lo schema di Accordo di Pianificazione concertata con la Regione del Veneto e con la
Provincia di Treviso, facendo proprie, con successiva delibera di adozione, le prescrizioni che
saranno eventualmente contenute nel parere della Commissione Regionale VAS;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica di
cui all'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, non comportando il presente
provvedimento oneri sotto il profilo contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di adottare il Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio con annesso lo schema
di Accordo di Pianificazione concertata e la Relazione Ambientale, rispettivamente allegati
sub A, sub C e sub B al presente provvedimento;
2. di dare atto “dell’avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
direttiva 42/2001/CE e dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004, nonché dell’avvio del procedimento di
concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15 della L.R. n. 11/2004”

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto ed alla Provincia di
Treviso, per gli adempimenti di competenza.
4. La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione favorevole, è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs 18.08.2000 n°267.
AM/urb/(14.04.2009)
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La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:
Il Presidente
F.to TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZERO ALESSANDRO
________________________________________________________________________________________________
(dlgs.267/00 art. 135 comma 2 ) Trasmessa al PREFETTO in data................................................................
(dlgs.267/00 art. 125)

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data ........................................
L’impiegato incaricato

Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

...................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134 dlgs.267/00)
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, ai
sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000 è DIVENUTA ESECUTIVA il _____________________________

Lì, _________________________
Il Segretario Comunale
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

_______________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì _______________________
Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI
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