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COMUNE DI ARCUGNANO
Provincia di Vicenza
N. DG / 95 / 2015 di registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
In data 4 – Giugno - 2015

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL
P.A.T. E/O CONTRIBUTI CONOSCITIVI E VALUTATIVI RELATIVAMENTE
AL RAPPORTO AMBIENTALE E ALLA SINTESI NON TECNICA DI CUI
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
L’anno Duemilaquindici, il giorno Quattro del mese di Giugno alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale così costituita:
Sono presenti i signori:
PELLIZZARI PAOLO
BEDIN GINO EMILIO
ZOLLA FLAVIA
ZANELLA LOREDANA DANIELA
ZANOTTO MICHELE
Sono assenti i signori:

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

COPIA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che il Comune di Arcugnano è dotato di P.R.G. adottato con delibere di Consiglio Comunale n.
99 in data 29/11/1994, n. 103 in data 29/12/1994 e dalla Giunta Regione Veneto con delibera n.
1632 in data 06/05/1997;
 che la Legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,
prevede il superamento degli attuali Piani Regolatori Generali, prescrivendo un livello di
pianificazione comunale articolato in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI);
 l’art. 12 della Legge citata dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplica
mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli
Interventi (P.I.);
 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, in funzione delle
esigenze dalla comunità locale;
 Il P.A.T. deve essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo
normativo a cui il Comune deve adeguarsi per la futura attuazione del proprio Piano Regolatore
Comunale;
 che la medesima legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, introduce il
metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali, le associazioni
portatrici di interessi diffusi e i cittadini, al fine di pervenire ad una disciplina condivisa per la
tutela e l'utilizzo delle risorse ambientali, territoriali, economiche e sociali;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 10.12.2014 con la quale si adottava,
ai sensi dell’art. 15 c. 5 della L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Arcugnano, composto dagli elaborati riepilogati nella delibera medesima, redatti dai professionisti
incaricati e consegnati agli atti del Comune in data 01.12.2014 (ns. atti prot. n. 15755/2014);
VISTO l’avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), (adottato ai sensi dell’art. 5
della L.R. 23 aprile 2004, n. 11), e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), (proposta di
rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e
D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009), pubblicato ai sensi di legge, dal quale si evince che ai sensi del
comma 5, art.15 della L.R. 11/04:
 entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito dell’avviso medesimo
- ovvero a decorrere dal 09.02.2015 fino al 11.03.2015 chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).
 le osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi relativamente al Rapporto Ambientale e
alla Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) possono essere
presentati entro il termine di 60 giorni dal 09.01.2015, data di pubblicazione dell'avviso di
deposito sul B.U.R., ovvero fino al 10.03.2015;
PRESO ATTO che sono decorsi i termini sopra indicati entro i quali risultano essere pervenute n.
118 osservazioni, oltre a n. 21 osservazioni pervenute fuori dai termini (dal 12.03.2015 al
20.05.2015), precisando che quest’ultime sono state comunque accettate e sono in corso di analisi;
DATO ATTO che a partire dalla data del presente provvedimento, si ritiene conclusa la fase per la
presentazione delle osservazioni al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e/o contributi conoscitivi
e valutativi relativamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica di cui alla valutazione
ambientale strategica (VAS), precisando che le richieste che eventualmente perverranno non
verranno analizzate;
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VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 8.10.2004 con la quale vengono
adottati gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. n. 11/2004;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio interessato in merito alla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente:
DELIBERA
1.

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2.

di dare atto che sono decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) e/o contributi conoscitivi e valutativi relativamente al Rapporto
Ambientale e alla Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
come in premessa meglio citati, entro i quali risultano essere pervenute n. 118 osservazioni,
oltre a n. 21 osservazioni pervenute fuori dai termini (dal 12.03.2015 al 20.05.2015),
precisando che quest’ultime sono state comunque accettate e sono in corso di analisi;

3. di dare atto che, a partire dalla data del presente provvedimento, si ritiene conclusa la fase per la

presentazione delle osservazioni al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e/o contributi
conoscitivi e valutativi relativamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica di cui
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), precisando che le richieste che eventualmente
perverranno non verranno analizzate.
Il presente provvedimento viene dichiarato, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali".
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
FAVOREVOLE

f.to Arch. Brentan Sandra

Addì, 28-05-2015
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

IL RESPONSABILE

f.to
Addì,
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to dott. PAOLO PELLIZZARI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to dott. ELISA SMANIA

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, al n. ____________ per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Brigida Sartorio
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________ ed è
divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n.
267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Brigida Sartorio
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì _____________________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Raffaella Franceschetto

