G I U N T A
P R O V I N C I A L E
Delibera adottata nella seduta del 27/06/2011 iniziata alle ore 15,00
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,10
Presiede il Presidente

Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
Floriano Zambon
Eugenio Mazzocato
Mirco Lorenzon
SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:
Michele Noal

Alberto Villanova
Gianluigi Contarin
Paolo Speranzon
Noemi Zanette

Partecipa il Segretario: Luigi De Martin
N. Reg. Del.
N.Protocollo
OGGETTO:

175
67795

/2011

Comune di Preganziol. Piano di Assetto del
Territorio. Approvazione ai sensi dell' art. 14,
comma 6 - L.R. n. 11/2004.

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 09/12/2008, il
Comune di Preganziol ha adottato il Piano di Assetto del Territorio;
• a seguito della procedura di pubblicazione e deposito del PAT sono
pervenute n. 21 osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 10 del 25/03/2010;
• successivamente sono pervenute ulteriori n. 3 osservazioni fuori dai
termini, pertanto non controdedotte dal Consiglio Comunale;
• in merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti
pareri:
➢ parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica rilasciato dal
Genio Civile di Treviso (prot. 531325/57.04 del 29/09/2009);
➢ parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale
adottato
e
successiva
documentazione
integrativa
trasmessa
(Provvedimento n. 76 del 14/10/2010);
• il
PAT
è
stato
trasmesso,
unitamente
alla
documentazione
amministrativa, alle osservazioni ed alle controdeduzioni, alla
Provincia di Treviso per la definitiva approvazione con nota prot. n.
20082 del 23/09/2010 (ns. prot. 98533 del 24/09/2010);
• il Comune di Preganziol e la Provincia di Treviso si sono riuniti in un
tavolo tecnico in data 08/02/2011 durante il quale sono state condivise
le modifiche da introdurre negli elaborati di PAT per adeguarli
all'intervenuta approvazione del PTCP;
• il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 161/2010, è
stato sottoposto
alla
Valutazione
Tecnica
Provinciale
in
data
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23/03/2011, con parere n. 8;
• la Provincia di Treviso con propria nota prot. n. 46104 del 04/06/2011
ha sospeso i termini del procedimento al fine di acquisire il Decreto
di validazione del Quadro Conoscitivo;
• il Comune di Preganziol, con nota prot. n. 13109 del 14/06/2011 (ns.
prot. n. 62890 del 16/06/2011) ha trasmesso il Decreto di Validazione
del Quadro Conoscitivo n. 38 del 30/05/2011, riavviando il procedimento
di approvazione del PAT;
Dato atto che il PAT è composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Illustrativa con allegate:
• All. 1 – Carta della compatibilità del PAT con il PRG
• All. 2 – Carta delle zone agricole E secondo il PRG vigente con
caratteristiche SAU
• Elaborato 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
• Elaborato 2 - Carta delle invarianti
• Elaborato 3 - Carta delle fragilita’
• Elaborato 4 - Carta della trasformabilita’
• Norme tecniche di Attuazione
• Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
• Relazione tecnica del Quadro Conoscitivo e Quadro Conoscitivo, anche in
supporto informatico contente la banca dati alfanumerica del PAT
• n. 8 Accordi tra soggetti pubblici e privati art. 6 LR 11/04
Considerato che, ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004, la
Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a
partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14 c. 4 L.R. 11/2004, è
necessario procedere all'approvazione del PAT di Preganziol entro 240
giorni dal suo ricevimento (fatta salva una eventuale sospensione di
massimo 90 giorni), pena la sua approvazione per decorrenza dei termini,
prescindendo quindi dalla verifica della coerenza con la pianificazione
provinciale;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e
all’impegno di spesa non è richiesto in quanto l’atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non
concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento
rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto
ed ai Regolamenti;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) di approvare, ai sensi dell’art. 14 c. 6 L.R. n. 11/2004, il Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Preganziol, costituito dagli
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elaborati elencati in premessa,
con le modifiche di cui alla
Valutazione Tecnica Provinciale n. 8 del 23/03/2011, Allegato A alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che i contenuti del Decreto di validazione del Quadro
Conoscitivo, non esaminati in sede di VTP, non comportano necessità di
ulteriore istruttoria tecnica in quanto non introducono modifiche
sostanziali agli elaborati costituenti il PAT;
3) di demandare alla gestione del piano ed ai successivi atti di
pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei
pareri citati nell'Allegato A che non hanno comportato modifiche
dirette agli elaborati di piano;
4) di demandare al Sindaco del Comune di Preganziol l'onere di inviare
alla Provincia di Treviso copia di tutti gli elaborati costituenti il
PAT aggiornati alle decisioni assunte dalla presente deliberazione,
corredati della Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'art. 17
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 2 L.R. n.
14/1989 e dell’art. 14 c. 8 L.R. n.11/2004;
6) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
può essere presa visione del Piano e della documentazione oggetto di
istruttoria presso:
• l’Ufficio Tecnico del Comune interessato;
• la Provincia di Treviso – Servizio Urbanistica, Pianificazione
Territoriale e SITI, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso;
• la Regione Veneto – Direzione Valutazione Progetti e Investimenti;
Via Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Leonardo Muraro

Luigi De Martin

La presente
deliberazione
è
stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno
04/07/2011,
nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo
consiliari, a
norma
dell'art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
L. De Martin
.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
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Comune di Preganziol. Piano di Assetto del
Territorio. Approvazione ai sensi dell' art. 14,
comma 6 - L.R. n. 11/2004.

Settore .......:
Servizio ......:
Unità Operativa:
Ufficio .......:
C.d.R. ........:

T
UR
0036
UURB
0020

Ambiente/PianificazioneTerritoriale
Urbanistica/Pianif.Territ/SITI
Urbanistica
Uff Urbanistica e V.I.A.
Pianificaz Territoriale/Urbanistica

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
X

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

X

PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:
- non comporta aumento o diminuzione di entrata
- non comporta prenotazione/impegno di spesa
- non concerne gestione del patrimonio

Allegati SI

data 16 giugno 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
M. PARODI

=======================================================================
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

NON FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno

PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)

N° _________________

ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data _____________
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