ORIGINALE

COMUNE DI COSTABISSARA
Provincia di Vicenza

N. 144 del registro

N._________ di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PIANO

DI ASSETTO DEL TERRITORIO: ADOZIONE DEFINITIVA DEL
DOCUMENTO
PRELIMINARE,
DELLA
RELAZIONE
AMBIENTALE,
DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE ART. 15 DELLA L.R. 11/04 E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DELLA VAS

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale.

FORTE GIOVANNI MARIA
CORA' ALESSANDRO
CAMPANA NAZZARENO
FRANCO MARIA CRISTINA
LOVISE ILARIA
NARDON CLAUDIO
ZANIN GIAN NICOLA
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VICE SINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa alla seduta il Sig.DAL BALCON ADRIANA Segretario Comunale.
Il Signor FORTE GIOVANNI MARIA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
ART. 49, COMMA 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
LISTRANI MARINA
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere di conformità alle leggi ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 18 del
regolam. degli uffici e dei servizi
DAL BALCON ADRIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 D. Lgs 18/08/2000 n. 267
Si certifica che la presente deliberazione,
è stata comunicata al Prefetto
è dichiarata immediatamente eseguibile.
è divenuta esecutiva il __________
Il Segretario Comunale
DAL BALCON ADRIANA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Costabissara è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato con DGRV n. 3166 del
16/09/1997, efficace a termini di legge e successive varianti;
- la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23/04/2004, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27/04/2004
avente per oggetto: "Norme per il governo del territorio" all’art. 12 dispone che la pianificazione urbanistica
comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola 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 anche delle esigenze della comunità locale nel rispetto degli obiettivi ed
indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
- il PAT dovrà essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo a cui
il Comune dovrà adeguarsi al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore Comunale;
VISTO l’art.15 della LR 11/2004, nonché la DGRV n. 3178 del 8.10.2004 contenente atti di indirizzo di cui
all’art. 50 della LR 11/2004, i quali stabiliscono che nell’ambito del procedimento di formazione del PAT la
Giunta Comunale elabora un documento preliminare e propone ai soggetti ed Enti interessati un accordo di
pianificazione per la predisposizione dello strumento urbanistico generale;
CONSIDERATO che per attivare la procedura di pianificazione concertata tra il Comune, la Regione
Veneto e la Provincia di Vicenza (art. 15 della LR n. 11/2004), con proprio atto n. 7 del 15/01/2008 è stato
adottato il testo del Documento Preliminare, dello schema di accordo, della Relazione Ambientale, nonché
l’elenco degli enti ed associazioni, rispettivamente allegati A), B), C), D) al citato provvedimento;
RILEVATO inoltre che la Regione Veneto ha fornito un nuovo schema di accordo e che lo stesso risulta
idoneo a definire la procedura e le modalità di formazione concertata del PAT;
EVIDENZIATO che il dispositivo della delibera di G.C. n. 7/08 stabiliva che l’espletamento della fase di
concertazione e partecipazione relativa al Documento Preliminare, prevista dall’art. 5 della LR n. 11/2004,
sarebbe stato effettuato nei tempi e con le modalità risultanti dallo schema di accordo di pianificazione,
anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica al Documento Preliminare stesso;
FATTO PRESENTE che:
-

il Documento Preliminare a seguito dell’esame della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza è
stato modificato come risulta dal testo definitivo allegato sub. “A” alla presente;

-

lo Schema di accordo di pianificazione risulta variato nel testo che si allega con il sub. “B” alla
presente;

-

la Relazione Ambientale, avente i contenuti di cui alle DGRV n. 2988 del 01.10.2004, DGRV n.
3262 del 24.10.2006, DGRV 3752 del 05.12.2006, è stata approvata con prescrizioni con voto della
commissione regionale, n. 99 del 06/08/2008 e si allega con il sub. “C” alla presente;

-

l’elenco degli enti interessati all’adozione del Piano, le Associazioni ambientaliste individuate
secondo quanto stabilito dalla Legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
associazioni di categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano, ai sensi della DGRV n.
3262 del 24.10.2006, rimane invariato e si allega alla presente con il sub. “D”,

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, D. L.vo 267/00 nonché il parere di legittimità del Segretario
Comunale reso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
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A VOTI UNANIMI, legalmente resi
DELIBERA
1) DI FARE PROPRIO E ADOTTARE IN VIA DEFINITIVA il Documento Preliminare, allegato alla
presente con il sub. “A”, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e avente i contenuti di cui all’art. 3,
comma 5 della medesima, come definito a seguito dell’esame della Regione Veneto e della Provincia di
Vicenza;
2) DI FARE PROPRIO E APPROVARE IN VIA DEFINITIVA lo schema di Accordo di Pianificazione,
redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, allegato alla presente con il sub. “B”;
3) DI FARE PROPRIA E APPROVARE IN VIA DEFINITIVA la Relazione Ambientale, avente i
contenuti di cui alle DGRV n. 2988 del 01.10.2004, DGRV n. 3262 del 24.10.2006, DGRV 3752 del
05.12.2006, con le prescrizioni contenute nel voto della commissione regionale n. 99 del 06/08/2008,
allegata alla presente con il sub. “C”;
4) DI FARE PROPRIO E APPROVARE IN VIA DEFINITIVA l’elenco degli enti interessati
all’adozione del Piano, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla Legge
349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le associazioni di categoria eventualmente interessate
all’adozione del Piano, ai sensi della DGRV n. 3262 del 24.10.2006, allegato alla presente con il sub. “D”;
5) 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;
6) DI DARE ATTO dell’avvio del procedimento di concertazione e partecipazione (ai sensi degli artt. 5 e
15 della L.R. n. 11/2004) precisando che l’espletamento di tale fase verrà effettuata nei tempi e con le
modalità risultanti dallo schema di accordo di pianificazione;

CON SEPARATA ed unanime votazione la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
FORTE GIOVANNI MARIA

Il Segretario Comunale
DAL BALCON ADRIANA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi ______________
Il Segretario Comunale
DAL BALCON ADRIANA
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