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 OGGETTO:  URBANISTICA: PIANO DI ASSETTO DEL 

TERRITORIO COMUNALE (P.A.T.) - 

ADOZIONE DEL DOCUMENTO 

PRELIMINARE E DEL RAPPORTO 

AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI 

DELL'ART. 14 DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.   

 Reg.   Pubbl.    N.        
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 
 
 

-    
 

 

L'anno  DUEMILADODICI  addì  SETTE  del  mese di  MARZO  

alle ore  13:30  nella  Sala delle Adunanze  si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente   alla   pubblicazione 
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
267/2000. 
  
 

 

   PRESENZA  

1 BETTO EZIO SINDACO SI   

2 LAZZARIN MASSIMO VICE SINDACO SI   

3 BANZATO VITTORIA ASSESSORE SI   

4 LAZZARIN MODESTO ASSESSORE SI   

Presenti                       4      
 

   

      
 

Partecipa  alla  seduta la  Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella,  

SEGRETARIO  COMUNALE. 

Il  Sig. BETTO EZIO,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la  

presidenza  e  riconosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  aperta  la  

seduta. 

  

in data: 
 

è DIVENTATA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 
267/2000. 
 

            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   D'Alessandro dr.ssa Emanuella       

 
 

 
 

   
             

   
      

             
  ORIGINALE                
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_____________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO 

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
    MOMOLO MASSIMO  
  
_____________________________________________________________________________________ 
Seduta   del   07/03/2012   
Delibera di  G.C. n.   10/2012  
 
OGGETTO: URBANISTICA: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITOR IO COMUNALE (P.A.T.) - 

ADOZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE E DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 11/2004 E 
S.M.I.    

 
 
PREMESSO che: 
 

-  la Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”, ha 
introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo nuovi strumenti e nuove 
procedure per la pianificazione del territorio; 

-  la stessa L.R. n. 11/2004 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27.4.2004, è entrata in vigore il 
giorno successivo mentre, per effetto dell’art. 50, comma 1, l’efficacia e quindi l’applicabilità è stata 
subordinata all’adozione e pubblicazione sul B.U.R., da parte della Giunta Regionale, dei cosiddetti  
“atti di indirizzo”; 

-  gli “atti di indirizzo” di cui al punto precedente sono stati adottati e pubblicati sul B.U.R. n. 105 del 
22.10.2004 e, pertanto, da tale data risultano applicabili le disposizioni contenute nella L.R. 
23.4.2004, n. 11, così come modificata dalle leggi regionali 21.10.2004, n. 20 e 25.2.2005, n. 8; 

-  la nuova “Legge Urbanistica Regionale”, prevede la sostituzione del vecchio strumento di 
pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC), 
suddiviso in due livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del Territorio” contenente disposizioni 
strutturali, ed il “Piano degli Interventi” contenente disposizioni operative; 

 
 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha predisposto, in collaborazione con i Professionisti 
incaricati, il “Documento Preliminare” del P.A.T. ed il “Rapporto ambientale preliminare” allegati sub. “A” 
e sub. “B” alla presente deliberazione; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’avvio del procedimento di formazione e approvazione del P.A.T. 
mediante l’adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare allegati sub. “A” 
e sub. “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTA la Legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

DATO ATTO che, in merito alla presente proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui 
all’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1.  DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, ai fini del- 

l’attivazione del procedimento di redazione e approvazione del Piano di Assetto del Territorio in 
argomento, il Documento Preliminare ed il rapporto ambientale preliminare, allegati sub. “A” - “B”  alla 
presente deliberazione e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

2.  DI DARE ATTO che il Documento Preliminare indica le scelte strategiche e gli obiettivi di 
sostenibilità del piano, secondo i criteri e le modalità indicate nel sopra citato documento; 

 

3.  DI DARE ATTO dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli effetti 
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, ai sensi della Direttiva Comunitaria 
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2001/42/CE del 27/06/2001, della D.G.R.V. n. 791 del  31.03.09 e dell’art. 4 della Legge Regionale 
n. 11/2004, provvedendo a darne ampia informazione alla cittadinanza e, conseguentemente, di 
procedere alla concertazione prevista dall’art. 5 della più volte citata L.R. n. 11/2004; 

 

4.  DI PRECISARE che l’espletamento della fase di concertazione e partecipazione relativa al 
documento preliminare, prevista dall’art. 5 della L.R. n. 11/2004, verrà effettuata nei tempi e con le 
modalità, anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica al documento preliminare 
stesso; 

 

5.  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’attivazione e/o l’adozione di ogni provvedimento 
conseguente all’approvazione del presente atto in ottemperanza a quanto stabilito dal documento 
preliminare, nonché dalla L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo; 

 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del documento preliminare ed il rapporto ambientale 
preliminare, attraverso l’Albo Pretorio e di avvisi pubblici; 

7. DI INVIARE alla Regione del Veneto ed alla Provincia di Padova il provvedimento con i suoi allegati.               
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente 
   BETTO EZIO 

 Il Segretario Comunale 
  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 
 


