DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 26.02.2008
Oggetto: Piano di Assetto del Territorio - Individuazione Enti, Soggetti, Associazioni e
Organismi ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 23.04.2004 è stata approvata la nuova Legge Regionale
sull’Urbanistica, n. 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del Territorio”, pubblicata nel
BUR n. 45 del 27.04.2004;
PREMESSO che il Comune di Zevio in data 15.01.2008 ha sottoscritto con la Regione
Veneto l’accordo di pianificazione per la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi
dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11/04;
POSTO che per la fase di concertazione in atto si deve procedere secondo quanto stabilito
dall’art. 5 della Legge Regionale n. 11/04, che prevede: “1.I comuni, le province e la Regione nella
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria
attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le
altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2.L'amministrazione
procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso
pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche
individuate dagli strumenti di pianificazione”;
RAVVISATA la necessita di procedere all’individuazione degli Enti, Soggetti, Associazioni
ed Organismi di diversa specie, rientranti nella fattispecie di cui all’art. 5 citato precedentemente;
VISTI gli allegati A, B, C, D e E alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante
e sostanziale;
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11, ed in particolare l’art. 50 “Disposizioni
sull’applicazione della Legge”;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente Unità
Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE, quali Enti, Soggetti, Associazioni ed Organismi portatori di rilevanti
interessi sul territorio e di interessi diffusi e rientranti nella fattispecie di cui all’art. 5 della
Legge Regionale 23.04.2004 n. 11, quelli inseriti negli allegati A, B, C, D e E, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI DARE ATTO che con la Regione Veneto è in corso di attivazione la procedura di
pianificazione concertata di cui all’art. 15, comma 1, della Legge Regionale n. 11/04.

3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione
ed a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allo scopo di avviare con tempestività la
procedura di concertazione.
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

