IL SINDACO
Premesso che:
⎯ in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 ad oggetto
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio”,
⎯ detta legge regionale promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina
urbanistica e prevede, come primo adempimento la compilazione da parte dei Comuni di una
scheda di cui all’art. 4 comma 5 finalizzata a fornire informazioni territoriali utili
all’emanazione del previsto provvedimento della Giunta Regionale del Veneto ed un
elaborato grafico che attesti la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, comma 9;
⎯ la predetta scheda ed elaborato grafico acquisiti agli atti di questo Comune in data
31.07.2017 prot. 4930 del 01.08.2017 da compilarsi e trasmettere entro i termini fissati in 60
giorni dal ricevimento, pena le limitazioni previste dall’art. 13, commi 1,2,3,5,6, sono stati
inviati alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale con note PEC prot.
5416 in data 24.08.2017 prot. 358571 di acquisizione della Regione;
⎯ con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la definizione della quantità
massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti
comunali o sovracomunali omogenei;
Emerso che, a tal riguardo, l’art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 stabilisce
quanto segue:
1. (omissis) …. b) i comuni dotati di P.A.T. in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30,
approvano una variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2,3,4,5;
2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al P.A.T. è depositata e resa pubblica presso la
sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni
entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta
opportuna.
3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni il Consiglio Comune decide sulle stesse e contestualmente approva la variante
semplificata;
4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, ai fini conoscitivi, all’ente
competente all’approvazione del P.A.T. ed è depositata presso la sede del Comune per la libera
consultazione.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del
Comune.
Dato atto che il Comune di Possagno (TV) è dotato del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa (ora Pieve del
Grappa ) e Castelcucco approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.09.2009
approvato in Conferenza dei Servizi in data 19.11.2010 ratificata dalla Giunta Provinciale di Treviso
con Delibera n. 332/121852 del 22.11.2010 e pubblicata nel BUR n. 94 del 17.12.2010;
Preso atto che a seguito del cambio delle amministrazioni comunali costituenti il P.A.T.I.
originario non ci sono più le intese a livello urbanistico tali da far decidere di eseguire
congiuntamente il percorso di adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 14 del 6 giugno
2017 e della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018;
Vista la determinazione del responsabile tecnico n. 466 del 22.11.2019 in cui si affidava
all’arch. Elisa De Nardi con studio a Ponte di Piave in Vai Garibaldi n. 80 l’incarico di redigere la
variante al P.A.T.I. per adeguamento alla L.R. 14/2017;

Vista la variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. in adeguamento
alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 elaborata dal professionista incaricato arch. Elisa De Nardi
di Ponte di Piave (TV) acquisita al protocollo comunale il 13.07.2020 n. 4751 costituita dai seguenti
elaborati depositati agli atti e non allegati alla presente:
1. TAVOLA N. 5 – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) di cui all’art. 2 c. 1
lett. e) della L.R. 14/2017 in scala 1:10.000
2. Relazione Tecnica (adeguamento alla ex LR. N. 14/2017)
Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b e
comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;
Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti il parere favorevole del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
PROPONE
1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la
variante n. 1 al vigente Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. nel rispetto di
quanto contenuto negli elaborati facenti parte della stessa come di seguito descritti depositati
agli atti e non allegati alla presente:
1. TAVOLA N. 5 – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) di cui all’art. 2
c. 1 lett. e) della L.R. 14/2017 in scala 1:10.000
2. Relazione Tecnica (adeguamento alla ex LR. N. 14/2017)
2. di dare atto che rimangono validi gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale P.A.T.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.09.2009
approvato in Conferenza dei Servizi in data 19.11.2010 ratificata dalla Giunta Provinciale di
Treviso con Delibera n. 332/121852 del 22.11.2010 e pubblicata nel BUR n. 94 del
17.12.2010, non modificati con il presente provvedimento;
3. di dare inoltre atto che il procedimento amministrativo seguirà le disposizioni di cui all’art. 14
commi 2,3,4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 fino all’approvazione finale,
precisando che gli elaborati della variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale P.A.T.I. sono depositati presso la segreteria comunale di questo Comune;
4. di altresì dare atto che dopo la definitiva approvazione della variante oggetto della presente,
gli elaborati saranno aggiornati e conseguentemente inviati alla Regione del Veneto ed alla
Provincia di Treviso;
5. di dichiarare infine il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs. n. 267/2000.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) ADEGUAMENTO ALLA
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11" . ADOZIONE”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ENRICO BISSARO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 15-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ENRICO BISSARO)

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso
DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 15-07-2020
UFFICIO: AREA TECNICA

OGGETTO: VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE
(P.A.T.I.) ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
"DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11" . ADOZIONE
ALLEGATI
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
NOTE: ________________________________________________________________________________

ISTRUTTORIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
DELIBERA DI MERO INDIRIZZO

DELIBERA
ADOTTATA
RINVIATA AD ALTRA SEDUTA PER ULTERIORE ISTRUTTORIA
IL SEGRETARIO
(SIMONE BORTOLAN)

