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COMUNE DI LONGARE      

Provincia di Vicenza 
Via G. Marconi n. 26 

36023 - Longare  

DELIBERAZIONE N.  16  DEL  09/05/2011

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELLA 

V.A.S. - ADEGUAMENTO ELABORATI  ALLA D.G.R. N. 2391 DEL 

14.10.2010: PRESA D'ATTO

L'anno duemilaundici addì nove del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, convocato 

dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun Consigliere, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1^ convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Presidente     X      

VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      

ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      

PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      

ZACCARIA EMANUELA Consigliere          X

TONIOLO FLAVIO Consigliere     X      

DE ZOTTI GIANNI Consigliere          X

PERAZZOLO PIETRO Consigliere     X      

TREVELIN ROBERTO Consigliere     X      

GUALTIERI STEFANO Consigliere     X      

GOTTARDI PIERLUIGI Consigliere          X

BERNARDELLE GIORGIO Consigliere     X      

PALIN GIANCARLO Consigliere          X

PROSDOCIMI GIUSEPPE Consigliere     X      

BASSO FRANCESCO Consigliere     X      

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

CARLI MARCO Consigliere     X      

   Presenti: 13      Assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESSI DANIELA.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopraindicato.



Il Sindaco introduce il 1° punto all'ordine del giorno avente per oggetto “REDAZIONE DEL 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELLA VAS – ADEGUAMENTO ELABORATI 

PAT ALLA D.G.R. N. 2391 DEL 14.10.2010: PRESA D'ATTO” . Evidenzia che la Giunta 

Regionale ha approvato il nostro PAT, chiedendo però di adeguare i documenti alla nuova 

normativa che nel frattempo la Giunta Regionale medesima aveva adottato.

Il Sindaco dà quindi la parola all'arch. Zoncato per relazionare in merito alla proposta in esame.

L'Arch. ZONCATO: “Il PAT adottato nel 2009 é stato trasmesso alla Regione alla fine del 2009; 

nel marzo 2010 la Regione ha approvato nuove procedure per redigere le indagini specialistiche, 

quindi con particolare riferimento alla geologia e all'agronomia. Si è concordato che in sede di 

approvazione ci saremmo adeguati in parte alle nuove previsioni. Si prende atto delle prescrizioni 

che la Regione Veneto in sede di approvazione ha dato al Comune. Il PAT non è stato modificato”.

Il Consigliere BASSO annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che:

• Il Comune di Longare è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.G.), così approvato:

- con  D.G.R. n. 3304 del 05.06.1990) e delle successive  n. 4 sue varianti:

- 1^ (approvata con D.G.R.  n. 3064 del 09.07.1996)

- 2^ (approvata con D.G.R.  n. 4385 del 09.12.1997)

- 3^ (approvata con D.G.R.  n. 18 del 12.01.2000)

- 4^ (approvata con DD.G.R.  nrr. 878 e 1344 corrispondentemente del 28.03.2003 e 

07.05.2004).

- 5^ (approvata con D.G.R.  3366 del 08.11.2005);

- e successive adozioni e approvazioni:

- 6^ (adottata con D.C.C. n.  47 del 11.12.2007)

- 7^ (approvata con D.C.C. n. 25 del  19.05.2008)

- 8 (approvata con D.C.C. n. 26 del 19.05.2008);

- 9^ (inserimento previsioni progetto preliminare Ponti di Debba -adottata con 

D.C.C. n. 27 del 18.03.2009).

RICHIAMATO  il proprio provvedimento consiliare n. 33 del 17.04.2009, regolarmente esecutivo, 

con il quale adottova il Piano di Assetto del Territorio  e la Valutazione Ambientale Strategica ai 

sensi della direttiva 2001/42/CE, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. 11/2004 a firma 

dell'incaricato Tombolan Pergiorgio di Padova ed ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004 “Norme 

per il governo del territorio”;

ACCERTATO  che la procedura di deposito e pubblicazione di detto progetto di variante è stata 

eseguita dal preposto Responsabile d'Ufficio in conformità ai disposti dell'art. 14 - commi 2 e 3 - 

della stessa L.R. n. 11/2004 dianzi citata; 

RICHIAMATA  la delibera consiliare n. 64 del 29.09.2009  relativa all'esame delle osservazioni al 

P.A.T. e risposta alla richiesta 17.06.2009 della commissione V.A.S.;

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 2391 in data 14.10.2010 di approvazione  del P.A.T. del 



Comune di Longare nella quale sono stati riportati il parere favorevole condizionato a prescrizioni 

dal Comitato previsto ai sensi dell'art. 27 - comma 2 - della L.R. n. 11/2004 (Allegato A1 alla 

D.G.R.) e il parere positivo della Commissione Regionale  V.A.S.  (allegato B alla D.G.R.) 

anch'esso condizionato all'ottemperamento di alcune prescrizioni;

VISTI  gli elaborati pervenuti in data 18.04.2011 al n. 4742 di prot., redatti dall'Arch. Tombolan 

aggiornati con le prescrizioni di cui al voto di approvazione della D.G.R. n. 2391 del 14.10.2010 e 

ritenuto di prenderne atto;

VISTE :

- la Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”;

- la Legge Regionale n. 4/2008 “ Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato 

alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, 

edilizia pubblica, mobilità e infrastrutture”;

- gli atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”, 

approvati con DGRV n. 3178 del 08/10/2004;

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente “ 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'Ambiente” ;

- la successiva DGRV n. 2988 del 01.10.2004 in seguito alla quale  è proceduto all'avvio del 

processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

- il D.Lgs. 267/200 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

RITENUTA  la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. nonché dello Statuto 

Comunale;

ACQUISITI  sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000;

DATO ATTO  del parere favorevole  espresso sui contenuti del presente provvedimento da parte del 

preposto Responsabile dell'Area Tecnica/Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 

– comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti  n° 13

CON VOTI FAVOREVOLI N° 13 (UNANIMITA') ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto  degli elaborati pervenuti in data 18.04.2011 al n. 4742 di prot., redatti 

dall'Arch. Tombolan aggiornati con le prescrizioni di cui al voto di approvazione della D.G.R. 

n. 2391 del 14.10.2010 e composti da:

• relazione tecnica sulla modalità di recepimento delle prescrizioni di cui al voto di 

approvazione della D.G.R. n. 2391 del 14.10.2010

PAT

• Norme tecniche

• Tavola 1 – vincoli

• Tavola2 – invarianti



• Tavola 3 – fragilità

• Tavola 4 a – trasformabilità – A.T.O.

• Tavola 4 b – trasformabilità – Valori e Tutele, Azioni Strategiche

VAS

• Rapporto ambientale

• Sintedi non tecnica

• Dichiarazione di sintesi

3. di trasmettere  al Sig. Presidente della Giunta Regionale del Veneto/Dip. Urbanistica, e alla 

Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità Direzione Valutazione Progetti e 

Investimenti copia conforme del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 13 favorevoli su n. 13 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge,

DICHIARA

l'immmediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.



PARERE TECNICO

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

09/05/2011 AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - 

URBANISTICA  

F.to  KATIA ZONCATO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FONTANA GAETANO F.to ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n°  491

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare, 03/06/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, il _________________.

Longare, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESSI DANIELA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato

Balbi Paola


