ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 101
in data 24-11-08

Oggetto:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - ADOZIONE DEFINI=
TIVA DOCUMENTO PRELIMINARE E SCHEMA DI ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE - AVVIO PROCEDURA CONCERTATA

L'anno duemilaotto il giorno ventiquattr del mese di novembre alle ore 17:00, nella residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, nelle
seguenti persone:
COGNOME E NOME
BALLIANA GIOVANNI
MICHIELIN EZIO
MAZZERO RUDY
DALLA BETTA EDDI
FREZZA VANNI
FREGOLENT SONIA
VILLANOVA FULVIO
ne risultano presenti n.

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5 ed assenti n.

2

Partecipa alla seduta TRENTINAGLIA PAOLO Segretario Comunale.
Il Signor BALLIANA GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare
l’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con delibera
di DGRV n. 4493 del 27.07.1990;
la nuova Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, avente per oggetto “Norme per il governo del
territorio”, all’art. 12, dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplichi mediante il Piano
Regolatore Generale articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio
(PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);
il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il
governo del territorio comunale in funzione delle esigenze della comunità locale, nel rispetto degli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
tale percorso ha inizio con la formazione del Documento Preliminare con il quale si fissano gli obiettivi
che l’Amministrazione Comunale intende perseguire individuando le linee di guida per il governo del
proprio territorio, nel rispetto delle irrinunciabili necessità di coesione con le condizioni di tutela,
protezione e conservazione dell’ambiente naturale, delle identità storiche e culturali , nel recupero
delle realtà storiche ambientali ;
in attuazione dei principi di sussidiarietà, la legge regionale introduce il metodo del confronto e della
concertazione con gli Enti pubblici territoriali al fine di perseguire una disciplina condivisa in tema di
risorse economiche e territoriali;
tale modalità (prevista dagli artt. 5 e 15 della L.U.R.) viene attuata attraverso:
le procedure di coopianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano
urbanistico finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
la predisposizione e la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione contenente la disciplina
degli obblighi reciproci, le modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli obiettivi della
pianificazione ed il programma di coordinamento del lavoro;
il Comune di Sernaglia della Battaglia, ha predisposto il Documento Preliminare e la Relazione
Ambientale aventi i contenuti di cui all’art. 3, comma 5, della L.R. 11/2004 e della DGRV 3262 del
2006
il documento preliminare è stato oggetto di analisi approfondita da parte della Giunta, della
commissione urbanistica e della commissione edilizia, che nel corso delle riunioni del 5 e 11 giugno
2008 hanno affrontato le diverse problematiche e discusso con i Tecnici progettisti la formulazione del
documento che quindi è stato ritenuto valido e completo;
con propria deliberazione n° 53 del 16-06-2008 la Giunta comunale ha adottato in via preliminare il
Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione relativi al Piano di assetto del
territorio (P.A.T.) stabilendo di inviare la delibera e gli allegati, per l’avvio della fase di
copianificazione/concertazione, alla Provincia di Treviso ed alla Regione Veneto per il parere di
competenza, dando atto dell’avvio del Procedimento di Concertazione e partecipazione ai sensi
dell’art. 5 della LR 11/2004, nonché dell’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e dell’Art. 4 della LR 11/2004;
VISTA la Legge Regionale n° 11/2004 e 61/85;
VISTA la DGRV n. 3178 del 8.10+.2004, con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui all’art. 50
della LR 11/2004;
VISTA la DGRV 3262 del 2006 “procedure per il piano di assetto territoriale comunale o intercomunale di
cui agli artt.14/16 della legge regionale 23 aprile 2004 n° 11, redatto con accordo di pianificazione
concertata”;
PRESO ATTO
che con nota prot. n. 8191. in data 18.06.2008 sono stati trasmessi alla Regione Veneto, alla Provincia
di Treviso e alla Commissione VAS il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale completi dei
relativi allegati per l’acquisizione del prescritto parere, richiedendo contestualmente l’attivazione della
procedura di Pianificazione concertata prevista dall’art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004, n.11;
Della nota della Provincia di Treviso prot. n. 82172 del 22.08.2008, con la quale si informa della
disponibilità dell’Amministrazione Provinciale a partecipare al procedimento di formazione del Piano
di Assetto del Territorio mediante la procedura concertata di cui all’art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m. ed
i.;
Del Parere sulla completezza dal punto di vista urbanistico della documentazione trasmessa, espresso
dalla Regione Veneto - Direzione Urbanistica - Servizio Pianificazione Concertata, con nota trasmessa
via e-mail in data 05.08.2008;
Della nota della Provincia di Treviso prot. n. 82172 del 22.08.2008 con la quale veniva comunicata la
condivisione dei documenti trasmessi in quanto conformi in linea di principio con gli obiettivi posti dai
documenti del PTCP adottato con DCP n. 25 del 30.06.2008;
PRESO ATTO ALTRESI’
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che la Commissione regionale per la VAS ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale n.
132 del 12.11.2008, ai sensi della D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006;
DATO 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;
DATO ATTO altresì dell’avvio del procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 5 e
16 della L.R. n. 11/2004;
RICHIAMATA la Delibera n° 53 del 16.06.2008 citata in premessa con cui la Giunta Comunale ha
adottato il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale ed approvato lo Schema di accordo di
pianificazione per la redazione del PAT con procedura concertata con la Provincia di Treviso e la Regione
Veneto;
RITENUTO quindi di procedere alla definitiva adozione del “Documento Preliminare”, della “Relazione
ambientale” ed approvazione dello “Schema di accordo di Pianificazione” nella veste definitiva, tenuto
conto delle indicazioni e prescrizioni fornite da Regione e Provincia;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
A voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di adottare definitivamente, richiamando tutto quanto in premessa espresso, condividendone totalmente
il contenuto, il documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) allegato, che individua
e specifica le linee fondamentali di guida alla formazione del PAT, come previsto dalla normativa
vigente dando atto che esso è corredato dai seguenti elaborati, che sono parte integrante e sostanziale e
sono anch’essi allegati alla presente:
- Relazione ambientale con allegato l’elenco degli enti e delle associazioni eventualmente
interessati alla adozione del Piano;
- Zonizzazione PRG vigente e vincoli;
2. di approvare l’allegato “Schema di accordo di Pianificazione” tra il Comune di Sernaglia della
Battaglia, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004,
dando mandato al Sindaco di provvedere alla sua sottoscrizione.
3. Di dare atto dell’avvio del Procedimento di Concertazione e partecipazione ai sensi dell’art. 5 della L.R.
11/2004;
4. Di dare atto dell’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva
42/2001/CE e dell’Art. 4 della L.R. 11/2004;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica gli adempimenti di competenza, connessi
all’adozione della presente deliberazione;
6. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
come riportato in premessa.
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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 21-11-2008
Il Responsabile dell’Area 4 GEST. TERRITORIO
SOSSAI RENATA

*************************************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
BALLIANA GIOVANNI
L'Assessore Anziano
MICHIELIN EZIO

Il Segretario
TRENTINAGLIA PAOLO

*************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000)

Certifico che copia del presente verbale è stato trasmesso ai capigruppo consiliari e pubblicata
all’Albo Pretorio dal giorno ___________ dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
_________________________________
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA ______________, decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
____________________________
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