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COMUNE DI ARCUGNANO
Provincia di Vicenza
N. DG / 235 / 2009

di registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
In data 28-Ottobre-2009

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT): ADOZIONE AI
SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.R. 11/2004 DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
CON ALLEGATO L’ACCORDO DI COPIANIFICAZIONE E DELLA
RELAZIONE AMBIENTALE.
L’anno Duemilanove, il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale così costituita:
Sono presenti i signori:
GOZZI PAOLO
BEDIN FEDERICO
REATO GIOVANNI DANILO
SCHUCH SYBILLA ESMERALDA
TOSATO STEFANO
Sono assenti i signori:
BARTOLINI DESIRE’

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. SARDONE dott. LUIGI TOMMASO il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Sig. Dott. PAOLO GOZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Arcugnano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con delibera della
Giunta Regionale Veneto n. 3532 del 01.07.1986 e successive varianti;
- la nuova Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, avente per oggetto"Norme per il governo del
territorio", all'art. 12, dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplichi mediante il
Piano Regolatore Generale articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto
del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);
- il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assesto e sviluppo per
il governo del territorio comunale in funzione delle esigenze della comunità locale, nel rispetto
degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
- tale percorso ha inizio con la formazione del DOCUMENTO PRELIMINARE con il quale si
fissano gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire individuando le linee
di guida per il governo del proprio territorio, nel rispetto delle irrinunciabili necessità di
coesione con le condizioni di tutela, protezione e conservazione dell'ambiente naturale, delle
identità storiche e culturali, nel recupero delle realtà storiche ambientali;
- in attuazione dei principi di sussidiarietà la legge regionale introduce il metodo del confronto e
della concertazione con gli Enti pubblici territoriali al fine di perseguire una disciplina condivisa
in tema di risorse economiche e territoriali;
- tale modalità (prevista dagli artt. 5 e 15 della L.U.R.) viene attuata attraverso:
 le procedure di coopianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano
urbanistico finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
 la predisposizione e la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione contenente la disciplina
degli obblighi reciproci, le modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli obiettivi
della pianificazione ed il programma di coordinamento del lavoro;
- il Comune di Arcugnano, ha fatto predisporre da un progettista incaricato il Documento
Preliminare e la Relazione Ambientale aventi i contenuti di cui all'art. 3, comma 5, della L.R.
11/2004 e della DGRV 3262 del 2006 che verranno successivamente inviati alla Regione e alla
Provincia al fine di attivare la procedura di coopianificazione richiamata al punto precedente;
- per attivare la procedura di pianificazione concertata tra il Comune, la Provincia di Vicenza e la
Regione Veneto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, necessita preventivamente approvare il
Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione;
- il documento preliminare è stato oggetto di analisi approfondite da parte della Giunta che, nel
corso delle riunioni svoltesi, ha affrontato le diverse problematiche e discusso con i Tecnici
progettisti la formulazione del documento che quindi è stato ritenuto valido e completo;
RITENUTO, alla luce delle modifiche/integrazioni richieste dagli uffici preposti della Regione
Veneto, il medesimo Documento Preliminare coerente ed idoneo alle esigenze delle comunità
locali, nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
DATO ATTO che la fase di concertazione relativa al documento Preliminare, prevista dall'art. 5
della L.R. 11/204, verrà effettuata nei tempi e con le modalità risultanti dallo schema di Accordo di
Pianificazione, anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica del Documento
Preliminare stesso;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2009, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004, il
documento preliminare con allegato l'accordo di pianificazione e la relazione ambientale;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 26.03.2009, dichiarata immediatamente
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eseguibile, con la quale:
- si approvava lo schema di Accordo di copianificazione e si inseriva nel Documento Preliminare
allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2009, in sostituzione di quello
ivi presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per attivare la procedura di
pianificazione concertata, ai sensi dell' art. 15 della L.R. 11/2004 con la Regione Veneto e la
Provincia di Vicenza;
- si dava atto che il documento preliminare per la redazione del PAT e relativi elaborati approvati
con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2009, devono intendersi approvati ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e non ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004;
CONSIDERATI gli incontri intercorsi con i funzionari e il Responsabile Dipartimento Urbanistica
della Provincia di Vicenza e del Dipartimento Urbanistica della Regione Veneto;
VISTE le richieste dell’Amministrazione Provinciale e della Regione Veneto con riferimento al
nuovo schema di accordo e alle integrazioni del documento Preliminare;
VISTO il nuovo schema di Accordo di Pianificazione allegato al documento preliminare e le
integrazioni apportate a quest’ultimo e ritenuti entrambi idonei a definire la procedura e le modalità
di formazione concertata del PAT;
DATO ATTO del parere VAS nr. 82 del 27.10.2009 rilasciato dalla Regione Veneto;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", artt.
42, 48 e 107;
VISTA la legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTA la DGRV 3178 del 08.10.2004, con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui
all’art. 50 della L.R. 11/2004;
VISTA la DGRV 3262 del 2006 "Procedure per il piano di assetto territoriale comunale o
intercomunale di cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004 n° 11, redatto con
accordo di pianificazione concertata";
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di
deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del
Responsabile dell’Area Tecnica;
CON VOTI unanimi e palesi favorevoli;

DELIBERA
1. di adottare il documento preliminare opportunamente integrato e l’allegato schema di Accordo
di copianificazione inserito nel Documento Preliminare allegato presente, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, per attivare la procedura di pianificazione concertata, ai sensi dell'
art. 4 della L.R. 11/2004 con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza;
2. di dare atto dell’ avvio del procedimento per la valutazione Ambientale strategica ai sensi della
direttiva 42/2001/CE e dell’art. 15 della L.R. 11/2004;
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3. di dare atto dell’avvio del procedimento di concertazione e partecipazione relativa al
Documento Preliminare, prevista dall' art. 5 e art. 15 della L.R. 11/2004, precisando che la fase
verrà effettuata nei tempi e con le modalità risultanti dallo schema di accordo di pianificazione,
anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica al documento preliminare
stesso;
4. di disporre che copia della presente venga inviata alla Regione Veneto ed alla Provincia di
Vicenza per l'attivazione della procedura concertata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004,
nonché per la sottoscrizione dell' Accordo di Pianificazione;
5. di delegare sin d'ora il Sindaco alla sottoscrizione dell' Accordo di Pianificazione di cui sopra;
6. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti di competenza, connessi
all'approvazione della presente deliberazione;
7. di dare atto che con ulteriore deliberazione di chiusura del procedimento di concertazione e
partecipazione ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del Territorio” si prenderà atto del parere preventivo della Commissione Regionale per
la V.A.S.;
8. di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
10. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell' art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

f.to Jorio Dott. Ing. Riccardo
Addì, 27-10-2009
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

f.to Pinaffo Massimo
Addì, 27-10-2009
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Dott. PAOLO GOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SARDONE dott. LUIGI TOMMASO

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all’Albo Pretorio di
questo Comune al n. __________ del Registro Pubblicazioni.
Arcugnano, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SARDONE dott. LUIGI TOMMASO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Arcugnano, lì _______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sartorio dott.ssa Brigida



PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _______________________
e contestualmente trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari (art. 125 d.lgs. 18.8.2000 n. 267)
e contestualmente inviata al Prefetto



DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione in data
________________________







IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SARDONE dott. LUIGI TOMMASO

