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COMUNE DI TRECENTA
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in
in data
data :: 17/10/2011
17/10/2011
Seduta

Deliberazione N.

36

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: ADOZIONE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.25 DELLA L.R.
23.04.2004, N.11 " NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO ".

L'anno duemilaundici, addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 19.00, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi protocollo n. 10140 del 11/10/2011,
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
N.

COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LARUCCIA ANTONIO
BELLOTTI ELIA
ARMOTTI PIERANTONIO
BELLINATO MAURO
SARTI GIANFRANCO
SPOLADORI EROS
CLAUDIO ALEX
CONTE DORINO
FALCONE ROSARIO

Pr.

X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.
gius

Ass.
ing.

N.

COGNOME E NOME

10
11
12
13
14
15
16
17

BOZZOLAN AMEDEO
SANTATO ALBERTO
ZANCANELLA MARCO
PAGANO LORENZO
PANZIERA PAOLA
MORA CHIARA
BIANCHINI GILBERTO
AVANZI GIULIANO

Ass.
Pr. Ass.
gius ing.

X
X
X
X
X
X
X
X

X

TOTALI
Partecipa alla seduta la dr.ssa Zappaterra Natalia in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco , assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
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15

0

2

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la presentazione e gli interventi riportati negli allegati che formano parte integrante del
presente atto;
Premesso che:
Il Comune di Trecenta è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 3801 in data 05 dicembre 2003;
Successivamente all'approvazione del P.R.G. l'Amministrazione Comunale ha provveduto a
predisporre e approvare alcune varianti al fine di risolvere principalmente problemi applicativi della
normativa o tendenti a modificare alcune previsioni puntuali;
La Legge Regionale 23.04.2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” ha introdotto sostanziali
modifiche alla pianificazione urbanistica, articolando il piano regolatore in due diversi strumenti, il
“Piano di Assetto del Territorio” (PAT), con finalità strutturali e strategiche dello sviluppo ed “Piano
degli Interven!” (PI) con contenuti attuativi e programmatori del PAT;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17.11.2005 e successiva determinazione n. 543 in
data 31.12.2008 è stato affidato all'arch. Maria Alessandra Avezzù di Rovigo l'incarico professionale
dei servizi necessari alla realizzazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), valutazione
ambientale strategica (VAS) di cui alla L.R.11/2004;
Che con le determinazioni in appresso indicate sono stati conferiti incarichi professionali dei servizi
necessari alla realizzazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT):
- studio geologico : Ing. Dott. Daniele Bergantin di Loreo ( determina incarico n. 432 del 04.11.2009);
- studio agronomico : Dott. Agr. Astolfi Andrea di Rovigo ( determina incarico n. 434 del 04.11.2011);
- compatibilità idraulica : Ing. Riccardo Zoppellaro di Villanova del Ghebbo ( determina incarico n. 433
del 04.11.2009);
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 12.06.2008 è stato disposto:
-di adottare il “Documento preliminare per la formazione del Piano di Assetto del Territorio”e
“Relazione ambientale”;
-di procedere alla copianificazione assieme alla Regione Veneto approvando contestualmente
l'accordo di pianificazione;
-di dare avvio al procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15 della
L.R.11/2004;
-autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di pianificazione;
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In data 17.06.2008 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione con la Regione Veneto;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 12.06.2008 è stata disposta la chiusura della
procedura di concertazione di cui all'art.5 della L.R. 11/2004, dando atto che non necessita modificare il
contenuto del documento preliminare rispecchiando lo stesso quanto emerso in sede di
concertazione;
DATO ATTO che in attuazione dell'accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione Veneto la
formazione del PAT è avvenuta di concerto con la Direzione Urbanistica Regionale come attestato dalla
sottoscrizione dei relativi elaborati in data 08.09.2011;
VISTO il parere favorevole prot.n. 276819 in data 09.06.2011 del Genio Civile di Rovigo relativo alla
Valutazione di Compatibilità Idraulica;
VISTO il parere favorevole prot.n. 6838/1-5-6 in data 06.06.2011 del Consorzio di Bonifica Polesine
Adige Po di Rovigo;
VISTO il parere favorevole della Regione del Veneto – Commissione Regionale VAS n. 55 in data
05.06.2008. sulla relazione ambientale allegata al documento preliminare;
RITENUTO di procedere alla adozione del Piano di Assetto del Territorio, quale momento di sintesi e di
attuazione delle linee guida generali del documento preliminare di PAT, nonché degli obiettivi e delle
scelte strutturali maturate nel quadro di perseguimento della sostenibilità ambientale;
VISTA la L.R. 23.04.2004, n.11 “Norme per il Governo del Territorio”;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio previsto dall' art.49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
Consiglieri presenti 15, compreso il Sindaco
Favorevoli n. 14 – contrari n. 1 ( Sig. PANZIERA) – astenuti n. /

DELIBER A
1) Di adottare il Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art.15 della L.R. 23.04.2004, n.11
“Norme per il Governo del Territorio”, formato dagli elaborati di seguito elencati redatti dai
rispettivi professionisti incaricati, elaborati che, a causa della loro voluminosità, si intendono
qui allegati per farne parte integrante e sostanziale anche se materialmente conservati presso
l'Ufficio Tecnico Comunale :

• Progetto ( elaborati progettuali - scala 1 : 10.000 )
- TAV. A1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- TAV. A2 – Carta delle Invarianti;
- TAV. A3 – Carta delle Fragilità;
- TAV. A4 – Carta della Trasformabilità.
• Relazioni Elaborati ( documenti relativi agli elaborati del Piano )
Relazioni Tecniche
- TAV. A5 – relazione tecnica;
- TAV. A6 – relazione di progetto;
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•
•
•

•

- TAV. A7 – relazione sintetica
Norme Tecniche
A8 – Norme tecniche
A8.1 – Allegato alle NTA
Rapporto Ambientale
A10 – Rapporto Ambientale
A11 – Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica
A12 - Valutazione di Incidenza Ambientale ( Screening )
Indagine geologica
- relazione geologica composta di n. 5 elaborati;
Indagine Agronomica
- Relazione agronomica, composta di n. 5 elaborati
Banche dati previste dall'art. 13, comma 3, lettera d) della L.R. n.
11/2004
A9 Banca dati ( quadro conoscitivo )
Studio di compatibilità Idraulica
- Relazione e n. 3 elaborati.

2) Di dare atto che il piano adottato sarà depositato presso la Sede Municipale a

disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi 30 giorni;
3) Di dare atto che il Piano sarà approvato con le modalità di cui all'art.15 della L.R. 11/2004
come identificato e dettagliato nell'accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione
Veneto;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica di provvedere agli adempimenti
conseguenti previsti dalla L.R.11/2004, dall'accordo di pianificazione sottoscritto con la
Regione Veneto;
5) Di autorizzare il Sindaco a rappresentare il Comune di Trecenta alla Conferenza di Servizi
prevista dall'art.15 della L.R.11/2004.
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Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:
in ordine alla regolarità tecnica :
favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile del Servizio
RESINI RICCARDO

in ordine alla regolarità contabile :
favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

LARUCCIA ANTONIO

ZAPPATERRA NATALIA

REFERTO DI

PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale
a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

29/11/2011
Trecenta, addì __________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
STELLA FRANCESCA

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Trecenta, addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/10/2011.
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