
N. 11 DEL 29.01.2008

OGGETTO:  L.R.  11/2004:  PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  (P.A.T.)  DEL 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE.
PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONCERTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- la L.R.11 del 23.04.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

Richiamati:
− la deliberazione di Giunta c  o  munale n° 18 del 12/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la   

quale sono stati adottati il Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di 
Accordo  di  Pianificazione  da  sottoscrivere  con  Regione  Veneto  e  Provincia  di  Treviso 
nonchè si dava atto dell’avvio della concertazione  ai sensi dell’art.  5 comma 1 della LR 
11/04;

− la deliberazione di Giunta comunale n° 116 del   02/10/2007  , esecutiva ai sensi di legge, con   
la quale i documenti sopraelencati sono stati approvati;

− l’accordo di copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso, sottoscritto in   
data 23/10/2007 che prevede, tra l’altro,  al punto 6 lett.  b),  la formale presa d’atto della 
conclusione della concertazione relativa al documento preliminare ai sensi dell’art. 5 comma 
1 della LR 11/04;

Vista la nota prot.  n° 13439/2007 con la quale gli enti in indirizzo sono stati convocati in data 
17/12/2007 ad un incontro di presentazione del Documento preliminare ai fini della concertazione 
prevista dall’art. 5 comma 1 della LR 11/04:

Precisato  che  in  tale  data  risultavano  rappresentati  l’Autorità  di  Bacino  ed  il  Comune  di 
Salgareda e che, per l’esiguità della partecipazione, si è ritenuto di procedere alla sola consegna di 
copia del Documento preliminare e della Relazione ambientale ai presenti; 

Vista la successiva nota prot. n° 13999/2007 di trasmissione della documentazione anzidetta a 
tutti gli enti non rappresentati all’incontro del 17/12/2007 con la quale veniva fissato il termine 
ultimo del 21/01/2008 per la formulazione di eventuali osservazioni;

viste le note pervenute dai seguenti enti:
− Distretto idrografico dei fiumi Piave, Sile e Livenza c/o    Genio civile    (prot. n° 14114 del   

20/12/2007);
− ARPAV, Dip.  provinciale  di  Treviso,  Servizio  territoriale  (prot.  n° 97 del  04/01/2008   e   

successiva integrazione prot. n° 1028 del 23/01/08);
− Istituto Regionale Ville Venete (prot. n° 199 del 08/01/2008);  

le cui osservazioni non incidono sui contenuti del Documento preliminare ma indicano modalità  e 
termini per affrontare, nella fase progettuale del PAT, alcuni temi di competenza specifica degli enti 
citati;



Preso atto pertanto dell’avvenuta conclusione della concertazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 
della LR 11/04, senza necessità di recepimento di modifiche al Documento preliminare;

  Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressi nei modi e forme di legge. 

D E L I B E R A

1. d  i  prendere  atto  dell’avvenuta  conclusione  della  concertazione   relativa  al  documento   
preliminare ai sensi dell’art. 5 comma 1 della LR 11/04 e secondo quanto previsto al punto 6 
lett.  b)  dall’accordo di  copianificazione  sottoscritto  con  Regione  Veneto  e  Provincia  di 
Treviso in data 23/10/2007;

2. di  dare  atto  che,  nella  fase  di  progettazione  del  PAT  ,  verranno  recepite  le  indicazioni   
impartite dagli enti specificati in premessa ed inerenti modalità  e termini per affrontare temi 
di competenza specifica degli stessi;

3. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica l’attivazione e/o l’adozione di ogni 
provvedimento conseguente al presente provvedimento in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’Accordo  di  Pianificazione  e  dal  Documento  Preliminare,  nonché  dalla  L.R.  n.n° 
11/2004 e dagli atti di indirizzo;

4.  di trasmettere copia della presente alla Giunta regionale del Veneto ed alla Provincia di 
Treviso, per opportuna conoscenza;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge);
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