
Provincia  di  Padova

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

SEDUTA del 15/03/2012 CG2/7
N° di Reg. 80 ...
N° di Prot. 40269

Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. - COMUNE DI PIOMBINO DESE (PD) -
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 6, LEGGE REGIONE VENETO N. 11/2004.

L’anno duemiladodici il giorno 15 del mese di Marzo nella sede della Provincia di Padova si è riunita la
Giunta Provinciale:

DEGANI BARBARA Presidente della Provincia Presente
MARCATO ROBERTO VicePresidente Assente
BARISON MASSIMILIANO Assessore Presente
BONETTO GILBERTO Assessore Presente
COMACCHIO LEANDRO Assessore Presente
CONTE FABIO Assessore Presente
FECCHIO MAURO Assessore Presente
MAGAGNIN MARZIA Assessore Presente
PATRON MIRKO Assessore Presente
PAVANETTO ENRICO Assessore Presente
RIOLFATTO DOMENICO Assessore Presente

Partecipa il: Segretario Generale GIACOMIN DANIELA
Assume la Presidenza DEGANI BARBARA nella sua qualità di Presidente della Provincia la quale,
accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta,
quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate nr.: 4 Allegati nr.: 1/126

IL PRESIDENTE
f.to DEGANI BARBARA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIACOMIN DANIELA

Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi dal
29/03/2012 al 13/04/2012.

Nr. ______________ reg. ALBO
Il Messo

_________

E’ divenuta esecutiva il                                  ai sensi della normativa vigente.
La presente copia è conforme all’originale.

Padova,
 p. IL DIRIGENTE

f.to

Per l’esecuzione al SETTORE: . CG2 - Pianificazione territoriale - Urbanistica
L’UFFICIO DELIBERAZIONI
_______________________
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LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta n. 208 in data 12.11.2009, esecutiva, il Comune di

Piombino Dese (PD) ha adottato il Documento preliminare, lo Schema di Accordo e la

Prima Relazione Ambientale;

- è stata attivata la consultazione con le autorità ambientali sulla Prima Relazione

Ambientale ed acquisito il parere della Commissione regionale VAS, così come stabilito

dalla DGRV n. 791 del 29/03/2009;

- la conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione, ai sensi dell’art.

5 della L.R. 11/04, è stata deliberata con provvedimento di Giunta Comunale n. 231 del

7.10.2010, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2011 il Piano è

stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto ambientale di cui alla Valutazione

Ambientale Strategica (VAS);

VISTO che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati e

che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi, secondo quanto stabilito

dalla L.R.11/04 e dalla DGRV. n. 791 del 29/03/2009 sulla procedura VAS;

VISTO che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6

della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e

sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 88 del

14.12.2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla

citata DGRV n. 791/2009;

VISTO che è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica Regionale con decreto

del dirigente regionale n. 12 del 14.02.2012 in merito alla Validazione del Quadro

Conoscitivo del Piano;

VISTO che è stato acquisito il parere dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

relativamente al Piano Ambientale con nota prot. n. 2157 del 1.06.2011;

VISTO che il Comune, con nota del 28.7.2011, ns. prot. n. 112619 del 1.08.2011, ha

trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle

controdeduzioni formulate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19.07.2011, ai fini

della sua approvazione;

VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale n. 004 del 7.03.2012 del responsabile del
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Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale che accoglie e fa proprio il parere

espresso dal Comitato Tecnico Provinciale n. 004 in data 07.03.2012, istituito ai sensi del

Regolamento Provinciale n. 81 approvato con D.G.P. n. 213 del 12.10.2010 e ss.mm.ii,

favorevole all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piombino

Dese (PD), con le prescrizioni e le indicazioni in esso contenute ed allegata al presente

atto di cui forma parte integrante (ALLEGATO A);

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione in data 28/12/2009,

rinnovato con nota della Regione Veneto prot. n. 653741/57.09 del 15.12.2010, con il

quale si dà atto che è avvenuto il trasferimento ufficiale delle competenze in materia

urbanistica alla Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R.11/04 e

dell’art. 3 della L.R. 26/2009;

DATO ATTO che in ordine alla seguente proposta di deliberazione concretatasi nel

presente atto sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in

calce al dispositivo del presente atto;

DATO ATTO, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario

Generale, ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia

con decreto in data 3.9.1999, n. 50532 di prot., in conformità alle disposizioni di cui

all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in termine di legge,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del

23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piombino Dese (PD)

con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Provinciale

n. 004 del 7.03.2012, allegata al presente atto di cui forma parte integrante (Allegato

“A”);

2) di demandare al Sindaco l’onere di adeguare gli elaborati al presente provvedimento

prima dell’adozione della prima variante al P.I.;

3) di stabilire che, negli stessi termini di cui sopra, una copia del Piano aggiornato

dovrà essere trasmessa alla Provincia di Padova – Settore Urbanistica e

Pianificazione Territoriale;
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4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino

Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n.

14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell’art.15;

5)  di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e

integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la

documentazione oggetto di istruttoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune

interessato e presso il Settore Urbanistica – Pianificazione Territoriale della

Provincia di Padova, Piazza Bardella 2–Padova.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole.

Padova,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

- Luigi Maria Rizzolo -

________________________

Visto di conformità, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 50532 di prot.

del  03.09.1999.

Padova,

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott.ssa Daniela Giacomin -

_____________________


