
N° 116 DEL  02.10.2007

OGGETTO: L.R. 11/2004: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DEL 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE.
APPROVAZIONE  DOCUMENTO  PRELIMINARE,  RELAZIONE 
AMBIENTALE  E  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI  PIANIFICAZIONE  DA 
SOTTOSCRIVERE  CON  LA  REGIONE  DEL  VENETO  E  CON LA 
PROVINCIA DI TREVISO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la L.R. 23 aprile 2004 n° 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del 

territorio”  ha  introdotto  sostanziali  modifiche  alla  disciplina  urbanistica, 
prevedendo nuovi  strumenti  e nuove procedure per la  pianificazione del 
territorio;

- la stessa L.R. N° 11/2004 è stata pubblicata sul BUR N° 45 del 27.04.2004, 
è  entrata  in  vigore  il  giorno  successivo,  mentre  per  effetto  dell’art.  50, 
comma 1, l’efficacia e quindi l’applicabilità è stata subordinata all’adozione 
e pubblicazione sul BUR, da parte della Giunta regionale, dei c.d. “Atti di 
indirizzo”;

- gli  atti  di  indirizzo  di  cui  al  punto  precedente  sono  stati  adottati  e 
pubblicati  sul  BUR  n°  105  del  22.10.2004  e,  pertanto,  da  tale  data 
risultano  applicabili  le  disposizioni  contenute  nella  L.R.  11/2004,  così 
come  modificata  dalle  L.R.  21.10.2004  N°  20,  25.02.2005  N°  8  e 
02.12.2005 N° 23;

- la nuova “Legge Urbanistica Regionale” prevede la sostituzione del vecchio 
strumento  di  pianificazione  (Piano  Regolatore  Generale)  con  un  nuovo 
strumento suddiviso in due livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del 
Territorio”  (PAT)  contenente  disposizioni  strutturali,  ed  il  “Piano  degli 
Interventi” (PI) contenente disposizioni operative;

Atteso che:
- per le scelte strategiche di assetto del territorio, il Comune di Ponte di Piave 

intende redigere un Piano di Assetto del Territorio (PAT) in copianificazione 
con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso;

- la  procedura  prevista  dalla  L.R.  11/2004  per  la  formazione  di  PAT  in 
copianificazione è quella concertata definita dall’art. 15 della L.R. mediante 
adozione  di  Documento  Preliminare,  Relazione  Ambientale  e  schema  di 
Accordo di Pianificazione da sottoscrivere con Regione Veneto e Provincia di 
Treviso;

Richiamati:
− la deliberazione di Giunta comunale 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;

− la  nota  n°  prot.  43248  in  data  10/05/2007  del  Dirigente  del  Servizio 
Urbanistica della Provincia di Treviso;



− il parere ai sensi della d.g.r.v. n° 3262 del 24/10/06 della Commissione 
regionale per la VAS, in data 10/07/07 prot. n° 391326/45.06;

− la nota della Direzione Urbanistica del Servizio Pianificazione concertata in 
data 14/08/07 (agli atti in data 21/08/07 al prot. n° 9126);

-

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”;

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) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  15  della  L.R.  23.04.2004  N°  11,  della 
D.G.R.V.  3262/2006  ed  al  fine  dell’attivazione  del  procedimento  di 
redazione  ed  approvazione  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT),  gli 
allegati depositati all’U.T.C: Documento Preliminare, Relazione Ambientale 
con elaborati grafici a corredo e schema dell’Accordo di Pianificazione da 
sottoscrivere con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso;

2) di dare atto dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) ai sensi dell’art. 4 della L.R. N° 11/2004;

3) di  individuare  gli  Enti,  le  Associazioni  ambientalistiche  e  di  Categoria 
riportate  nell’allegato  elenco  eventualmente  interessate  all’adozione  del 
P.A.T, con riserva di integrare detta individuazione qualora se ne ravvisasse 
la necessità e/o opportunità;

4) di  autorizzare  il  Sindaco  alla  sottoscrizione  del  suddetto  Accordo  di 
Pianificazione con la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso;

5) 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°  11/2004  e  dagli  atti  di 
indirizzo;

6) di trasmettere copia della presente alla Giunta regionale del Veneto ed alla 
Provincia  di  Treviso,  al  fine  di  pervenire  alla  stipula  dell’accordo  di 
pianificazione;



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

*****

 

Categoria: Enti pubblici ed amministrazioni preposte alla cura di interessi 
pubblici

- Amministrazioni comunali contermini;
- Provincia di Treviso;
- Regione del Veneto;
- Genio Civile;
- Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
- Servizio Forestale Regionale;
- Soprintendenza Beni Architettonici Veneto Orientale;
- Soprintendenza Beni Archeologici;
- Istituto regionale Ville Venete;
- Consorzio di Bonifica
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- ARPAV;
- Az. Ulss;
- Az. ATER;
- Agenzia del Demanio;
- Agenzia del Territorio;
- Agenzia delle Entrate.

Categoria: Gestori di servizi pubblici e di uso pubblico:

- Azienda Trasporti e Autoservizi;
- Consorzio Acquedotto;
- Consorzio Fognatura;
- Consorzio RSU;
- ENEL;
- Gestori servizi telefonici;
- GAS metano ASCOPIAVE;
- SNAM;
- Rete Ferroviaria italiana;
- Consorzi Intercomunali;
- Veneto Strade;
- Autovie Venete;
- Autostrade spa;
- ANAS

Categoria: Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi 
sul territorio e di interessi diffusi:



- UNINDUSTRIA;
- Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE);
- Con edilizia;
- Confcommercio UNASCOM;
- Confesercenti;
- Confartigianato;
- Artigiani CNA;
- Associazioni artigiani;
- Sindacati CGIL – CILS – UIL;
- Ordine architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;
- Ordine ingegneri;
- Collegio dei geometri;
- Ordine agronomi e dottori agroforestali;
- Federazione provinciale Coltivatori diretti;
- CIA;
- Unione Coltivatori;
- Lega delle Cooperative;
- Legambiente;
- Italia Nostra;
- WWF;
- F.A.I.;
- ADUSBEF. Federconsumatori, ADICONSUM
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