Oggetto: Piano di Assetto del Territorio. Recepimento delle definizioni contenute nel parere
del Dirigente Regionale e presa d’atto dell’avvenuta concertazione dell’Accordo di
Pianificazione con la Regione Veneto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 23.04.2004 è stata approvata la nuova Legge Regionale
sull’Urbanistica n. 11 “Norme per il governo del Territorio”, pubblicata nel BUR n. 45 del
27.04.2004;
DATO ATTO che il Comune di Zevio, con propria deliberazione di Giunta Comunale n.
277 del 27.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Documento Preliminare e approvato lo
schema di Accordo di Pianificazione per la pianificazione coordinata fra lo stesso e la Regione
Veneto, ai sensi della citata Legge Regionale n. 11/2004, finalizzata alla redazione del Piano di
Assetto del Territorio;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente Regionale, con provvedimento
di cui al Prot. n. 20231 in data 14.01.2008, alla sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione per la
redazione del P.A.T. a condizione che nello stesso vengano inserite le seguenti specificazioni:
“1) A seguito degli approfondimenti e verifiche effettuati durante il periodo di concertazione, con
riferimento agli atti di indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. n. 11/2004 adottati con D.G.R. n. 3178
del 8 ottobre 2004, si potranno integrare o meglio definire i contenuti del Documento Preliminare.
2) Le soppracitate definizioni ed integrazioni dovranno essere recepite con specifico provvedimento
di Giunta Comunale, con il quale si dovrà inoltre prendere atto anche degli esiti dell’avvenuta
concertazione.
3) Qualora il Comune non abbia già provveduto, si segnala la necessità che la Giunta Comunale con
propria deliberazione dia 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.
4) Relativamente alla tempistica proposta, considerati gli adempimenti necessari, si ritiene
opportuno adeguarla secondo il seguente prospetto:
Termine di tempo
Entro marzo 2008

Entro maggio 2008
Entro ottobre 2008

Entro gennaio 2009

Entro febbraio 2009
Dopo 15 giorni dalla
pubblicazione

Atto o Documento

Attività svolte entro il
termine
Deliberazione di Giunta Comunale di Concertazione
presa d’atto della conclusione della
concertazione
Primo rapporto sul Quadro
Formazione del Quadro
Conoscitivo
Conoscitivo
Adozione del Piano e deposito atti – Completamento della
progettazione
Trasmissione del Quadro
Conoscitivo
Preparazione e svolgimento
Conferenza di Servizi: esame
della Conferenza di Servizi
osservazioni e approvazione del
Piano
Ratifica e pubblicazione del Piano
sul B.U.R.
Efficacia del Piano di Assetto del Territorio

RITENUTO, quindi, di dare esecuzione a quanto previsto nell’Accordo di Pianificazione,
recependo il parere del Dirigente Regionale sopracitato e prendendo atto dell’avvenuta
concertazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e s.m.i., in particolare l’art. 50, 1° comma
“Contenuti, criteri e specifiche tecniche per l’applicazione dei primi 49 articoli” della Legge
Regionale in argomento;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 3178 del 08.10.2004, pubblicata nel
B.U.R. n. 105 del 22.10.2004;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività ;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
1) DI RECEPIRE le definizioni ed integrazioni contenute nel parere del Dirigente Regionale –
Direzione Urbanistica e Beni Ambientali rilasciato in data 14.01.2008, Prot. n. 20231, come
riportate nelle premesse.
2) DI PRENDERE ATTO che la concertazione dell’Accordo di Pianificazione per la redazione del
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio e la Regione Veneto è avvenuta in data
15.01.2008.
3) DI DARE AVVIO al procedimento per la valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
Direttiva 42/2001/CE e dell’art. 4 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, nonché l’avvio del
procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15 della medesima legge.
4) DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del
Territorio e delle Attività tutti gli atti e adempimenti inerenti e conseguenti al presente
provvedimento, e più in generale di provvedere a tutte le attività amministrative che al presente
procedimento risulteranno collegate o derivanti.
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione
a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
6) COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

