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COPIA

OGGETTO:  PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  –  PRESA  D'ATTO  DEL  DOCUMENTO 
PRELIMINARE  E  DEL  RAPPORTO  AMBIENTALE  PRELIMINARE  E  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO  DI  CONCERTAZIONE  E  PARTECIPAZIONE  AI  SENSI  DEGLI  ART.  5  E  14 
DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 .

L'anno  duemiladodici il  giorno  sette del mese di  giugno alle ore  17:00, nella  Sala del Sindaco, 
previo  esaurimento  delle  formalità  previste  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica P A
SCETTRO GIANNI Sindaco SI
BUCCO SIMONE Vice Sindaco SI
BONAN RICCARDO Assessore SI
COSTA MARIATERESA Assessore SI
MINUZZO MATTEO Assessore SI
MORESCO IVAN Assessore SI
OLIVIERO GIUSEPPE Assessore SI

PRESENTI: 6       ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.

Assume la presidenza  il Sindaco Scettro Gianni, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO – PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO 
PRELIMINARE  E  DEL  RAPPORTO  AMBIENTALE  PRELIMINARE  E  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 5 E 14 
DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che 
- a seguito dell’approvazione regionale della variante generale al PRG, approvata con DGR n. 

1699/2003  e  DGR  n.  3441/2003,  il  Comune  di  Marostica  si  è  dotato  di  nuovo  Piano 
Regolatore Generale;

- la nuova Legge Urbanistica Regionale 11/2004, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27/04/2004, 
avente per oggetto: "Norme per il governo del territorio", all’art. 12 nel confermare che la 
pianificazione  urbanistica  comunale  si  esplica  mediante  piano  regolatore  comunale,  ha 
altresì innovato la previgente disciplina disponendo che lo strumento urbanistico generale si 
articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in 
disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le 
scelte  strategiche  di  assetto  e  di  sviluppo  per  il  governo  del  territorio  comunale, 
individuando le specifiche vocazioni e le invarianti  di natura geologica,  geomorfologica, 
idrogeologica,  paesaggistica,  ambientale,  storico  -  monumentale  ed  architettonica,  in 
conformità  agli  obiettivi  ed  indirizzi  espressi  nella  pianificazione  territoriale  di  livello 
superiore ed alle esigenze della comunità locale;

CONSIDERATO che il  Comune di Marostica,  conformemente alle  disposizioni  della  Legge 
Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, deve dotarsi del nuovo Piano di Assetto del Territorio al fine di 
fissare per il prossimo decennio, gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 
trasformazioni ammissibili;

PRESO ATTO che con DGC n.49 del 31-03-2011 l’Amministrazione comunale ha dato il via 
all’iter per la redazione del P.A.T. e della V.A.S. e di tutti gli elaborati e analisi utili alla gestione 
del nuovo strumento urbanistico, in ottemperanza alla legislazione vigente;

CONSIDERATO che con determina n. 788/11 è stato affidato l’incarico per la redazione del 
PAT e della VAS al raggruppamento temporaneo costituito tra Veneto Progetti SC, Urb Daniele 
Rallo, Urb. Alessandra Meneghetti, Urb. Fabio Vanin Mandanti;

PRESO ATTO CHE con determina n. 715/11 è stato affidato l’incarico professionale per gli 
aspetti geologici e di valutazione di compatibilità idraulica al raggruppamento temporaneo tra lo 
Studio Associato Ideva Ingegneria e lo studio HGEO; e con determina n.714/11 è stato affidato 
l’incarico professionale per gli aspetti agronomici/ambientali alla Società Nexteco Srl;

RICORDATO che la L.R. 11/2004, all’art.3 comma 5 prevede, al fine dell’adozione del PAT 
l’elaborazione, da parte dell’Ente, di un Documento Preliminare che contenga in particolare:

a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto 
del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici di pianificazione 
di livello sovraordinato;

b) le indicazioni di sviluppo sostenibile e durevole del territorio;



SOTTOLINEATO che in base all’art. 14 comma 1 della L.R. 11/2004 la predisposizione del 
documento preliminare è di competenza della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che solo dopo la predisposizione del Documento Preliminare da parte della 
Giunta, è possibile dare avvio alla fase di concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le 
amministrazioni preposte alle cura degli interessi pubblici coinvolti, così come previsto dall’art 5 
della L.R. 11/2004;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere in base all’art. 14 della L.R. 
11/2004, senza pertanto sottoscrivere alcun accordo di copianificazione per la predisposizione dello 
strumento urbanistico;

VISTO altresì il Rapporto Ambientale preliminare  sui possibili impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del piano redatto sulla base dei contenuti del Documento Preliminare;

VISTI:
- la Legge Regionale n. 11 del 23/4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 163 del 12/04/2006;
- il D.Lgs n. 165/2001;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.di dare atto che lo strumento urbanistico sarà adottato in base alla procedura prevista dall'art. 14 
della L.R. 11/2004;

2.di prendere atto del Documento Preliminare depositato in data 6-06-2012 allegato alla presente, 
redatto in base all’art.3 comma 5 della L.R. 11/2004, che contiene in particolare:
- gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del 

territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici di pianificazione di livello 
sovraordinato;

- le indicazioni di sviluppo sostenibile e durevole del territorio;

3.  di  dare  atto  che  l'elaborazione  del  Documento  preliminare  del  PAT  costituisce  l'avvio  del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e 
dell'art.4 della Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio”;

4. di prendere atto del Rapporto Ambientale Preliminare di sintesi  depositato in data 6-06-2012 
allegato  alla  presente,  sui  possibili  impatti  ambientali  significativi  derivanti  dall’attuazione  del 
piano redatto sulla base dei contenuti del Documento Preliminare;

5. di  avviare la procedura concertazione e partecipazione con gli enti pubblici territoriali e con le 
amministrazioni preposte alle cura degli interessi pubblici coinvolti, così come previsto dall’art 5 
della L.R. 11/2004;

Con  successiva  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco
F.to Scettro Gianni

il Segretario Generale
F.to Lora Francesca 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal  ____________  ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, li   
il Funzionario Incaricato
F.to Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di 
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.
Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
F.to Lora Francesca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Marostica, 08/06/2012
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