Comune di PONTE DI PIAVE
Provincia di TREVISO
Proposta di Deliberazione
del Commissario Straordinario nell'esercizio delle
funzioni del Consiglio Comunale
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data 05/03/2019 VARIANTE N. 3 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI.
APPROVAZIONE
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Settore: AREA TECNICA1
Istruttore: ZANAIA PAOLA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che il Comune di Ponte di Piave è dotato di Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.), ratificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 73 del 04.03.2013;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 14.07.2014 con la quale è stato
approvato il primo Piano degli Interventi;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2015 con la quale è stato
approvato il secondo Piano degli Interventi, inclusivo degli adempimenti alle nuove
disposizioni regionali in materia di commercio, ai sensi della L.R. n. 50/2012;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26.04.2016 con la quale è stata
adottata una variante al secondo Piano degli Interventi;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19.07.2016 con la quale è stata
approvata la variante al secondo Piano delgi Interventi;
- la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni della
Giunta comunale n. 28 del 07.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per la realizzazione di un'intersezione a rotatoria lungo la S.R. 53
Postumia e la S.P. 117 "Via della Vittoria" e "Via Ferrovia" in località Levada, dando
atto che la deliberazione costituisce adozione di seconda variante al Piano degli
Interventi (art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e art. 18 della L.R. del
Veneto n. 11/2004);
Preso atto che a seguito di detta adozione si è provveduto al deposito ed alla
pubblicazione della variante al secondo Piano degli interventi ai sensi del comma 3
dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
Dato atto che sono pervenuti i seguenti pareri dai sottolencati Enti:
- Provincia di Treviso - in data 13.11.2018 prot. n. 2018/0092685;

- AscoTlc - in data 20.11.2017 prot. n. 0281/17/AF;
- Piave Servizi Srl - in data 01.11.2017 prot. n. 28547/2018;
- Veneto Strade - in data 11.11.2018 prot. n. 28547/2018;
Accertato che a seguito di deposito e pubblicazione della variante al secondo Piano
degli Interventi (scadenza termine per la presentazione di osservazioni 12.02.2019) non
sono pervenute osservazioni;
Richiamati gli elaborati adottati con deliberazione del Commissario Straordinario
nell'esercizio delle funzioni della Giunta comunale n. 28 del 07.12.2018;
Ritenuta la terza variante al secondo Piano degli Interventi del Comune di Piave
meritevole di approvazione in quanto rappresentativa della volontà
dell'Amministrazione comunale ed idonea a delineare le scelte strategiche di assetto e
sviluppo per il governo del territorio in funzione anche delle esigenze della realtà locale;
Dato atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, lo schema del
presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito internet
comunale alla sezione "P.I. - P.A.T. - P.R.G.";
Vista la L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi
dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
DELIBERA
1. di approvare la terza variante al secondo Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., già
adottata con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni della Giunta
comunale n. 28 del 07.12.2018, composta dagli elaborati che si intendono qui
richiamati;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica a provvedere agli adempimenti
conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2014.
***
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

