Deliberazione N. ____21___
in data 28 MARZO 2013
Prot. __2160___________

COPIA

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11, ADOZIONE DOCUMENTO
PRELIMINARE ED IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Soggetta invio ai Capigruppo
Consiliari.

L'anno duemilatredici (2013), addì ventotto (28) del mese
di Marzo alle ore 20,00 nella Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME E NOME

P.

RASI Mario
CAPUZZO Mara

Sindaco
Assessore

sì
sì

BORTOLATO Maria Teresa

Assessore

sì

ARMANI Titolivio
VIGNATO Silvia
ZANELLATO Paolino
BOTTARO Davide

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

sì
sì
sì

A.

sì

Assiste alla seduta il Sig. CARRARELLO Dr. Guido, Segretario del
Comune.
Il Sig. RASI Mario, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.
N._225_ reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Responsabile
del 1° Settore su conforme dichiarazione
del messo che copia del presente
verbale venne pubblicato il giorno
_29 MAR. 2013_____ all'albo pretorio
ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Addì ____20 MAR. 2013______________
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.TO
CASTELLO Rag. Renato

Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N.
11,
ADOZIONE
DOCUMENTO
PRELIMINARE
ED
IL
RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE
AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI
ASSETTO DEL TERRITORIO.
PREMESSO che:
- Il Comune di Bagnoli di Sopra è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla
Giunta Provinciale con delibera n.24 in data 24.02.2011;
- la Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 11/2004 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27 aprile
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
B.U.R., 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 B.U.R.
n. 105 del 22 ottobre 2004 e, pertanto, da tale data risultano applicabili le disposizioni
contenute nella L. R. 23 aprile 2004 n. 11, così come modificata dalle leggi regionali 21
ottobre 2004 n. 20 e 25 febbraio 2005 n. 8;
- la nuova “Legge Urbanistica Regionale”, prevede la sostituzione del vecchio strumento
di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo Piano Regolatore Comunale
(PRC), suddiviso in due livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del Territorio”
contenente disposizioni strutturali (PAT), ed il Piano degli Interventi (PI) contenente
disposizioni operative;
- Con la conferenza di servizi del 05.07.2011, tra i comuni di Bagnoli di Sopra, Agna,
Anguillara Veneta, Arre, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Pernumia,
San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, è stato approvato il P.A.T.I. del
Conselvano, ratificato dalla G.P. con deliberazione n.191 del 23.07.2012 e pubblicato sul
B.U.R. n.66 del 17.08.2012;
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare l’art. 15 (procedimento di formazione del piano di assetto del territorio
mediante procedura concertata tra Comune e Regione);
ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha predisposto, in collaborazione con i
Professionisti incaricati il “Documento Preliminare” del P.A.T. ed “il rapporto ambientale
preliminare” allegati sub. “A” e sub. “B” alla presente deliberazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 29.12.2011 con la quale
è stato costituito l’Ufficio comunale del Piano, e si approvava contestualmente il quadro
economico di spesa per la redazione del P.A.T. con le relative mansioni e distribuzione
degli incarichi;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 103 del
03.07.2012, si procedeva ad affidare l’incarico all’Arch. Lino De Battisti di Montagnana
per la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.) al fine della redazione della
VAS (valutazione ambientale strategica) propedeutico alla stesura del Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.), depositato agli atti comunali in data 11.02.2013 prot. N. 1131;

DATO ATTO altresì che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 104
del 03.07.2012 si procedeva all’attribuzione dell’incarico all’Arch. Liliana Montin di
Albignasego per la redazione del Documento Preliminare (parte di competenza) e l’Analisi
Urbanistica finalizzata alla redazione del Documento preliminare;
PRESO ATTO che l’adozione del documento preliminare del P.A.T. deve prevedere, tra i
suoi contenuti, anche l’informativa dell’avvio del procedimento della Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S. ai sensi della direttiva 42/2001 CE del 27.06.2001 e
dell’art.4 della L.R.11/2004);
RITENUTO di procedere all’avvio del procedimento di formazione e approvazione del PAT
mediante l’adozione del Documento Preliminare e Rapporto Ambientale preliminare
allegati sub. “A” e sub. “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO che, in merito alla presente proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i
pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U.E.L.";

PROPONE
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, ai
fini dell’attivazione del procedimento di redazione e approvazione del Piano di Assetto del
Territorio in argomento, il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare,
con
allegato
la
tavola
dei
vincoli,
le
zone
vulnerabili
ai
nitrati,
difesa del suolo e degli insediamenti ed ambiti naturalistico ambientali e
paesaggistici di livello regionale, come previsto dagli artt. 3, 4 e 15 della L.R. 23.04.2004
n. 11, il tutto secondo gli allegati sub. “A” e “B” alla presente deliberazione e costituenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il Documento Preliminare indica le scelte strategiche e gli obiettivi
di sostenibilità del piano, secondo i criteri e le modalità indicate nel sopra citato
documento;
3. DI DARE ATTO altresì dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) sugli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, ai sensi
della direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001 e dell’art. 4 della Legge Regionale
n. 11/2004 e s.m.i., provvedendo a darne ampia informazione alla cittadinanza e,
conseguentemente, di procedere alla concertazione prevista dall’art. 5 della più volte
citata L. R. n. 11/2004;
4. DI PRECISARE che l’espletamento della fase di concertazione e partecipazione
relativa al documento preliminare ed al rapporto ambientale preliminare, prevista dall’art.
5 della L.R. n. 11/2004, verrà effettuata nei tempi e con le modalità, anche al fine del
recepimento di eventuali proposte di modifica al documento preliminare stesso;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’attivazione e/o l’adozione di ogni
provvedimento conseguente all’approvazione del presente atto in ottemperanza a quanto
stabilito dal documento preliminare, nonché dalla Legge Regionale n. 11/2004 e dagli atti
di indirizzo;
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del documento preliminare e del rapporto
ambientale preliminare, attraverso l’Albo Pretorio e di avvisi pubblici;
7. DI INVIARE agli enti di cui al comma 1 dell’art.15 della L.R.11/2004, copia del
documento preliminare con relativa delibera di approvazione;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Attesa la propria competenza a provvedere nel merito;
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’ufficio di ragioneria, nonché dal
Tecnico Comunale ex T.U.E.L. 267/2000 art. 49;
All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA
1. DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici i conseguenti atti di gestione
e la sottoscrizione degli stessi;
3. DI DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile
sulla base di apposita successiva votazione unanime e palese, ai sensi dell’ art.
134 del T. U. E.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Mario RASI)

F.TO (CARRARELLO Dr. Guido)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. n. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _____29 MAR. 2013
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

f.to

IL SINDACO
(Mario RASI)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 29 MAR. 2013
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(CASTELLO Rag. Renato)
_______________________________________________________________________________________________
DENUNCIE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 127 del T.U. n. 267/2000)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data -----------------------------------, viene
oggi rimessa

, per il controllo dei vizi denunciati.

Lì -----------------------------

IL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del T.U. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Lì ---------------------------------

