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DELIBERAZIONE N. 16 DEL 18/05/2015
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ADOTTATO CON DELIBERA DI
C.C. NR. 9 DEL 09.04.2015: PRESA D’ATTO PARERE DI NON
ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. E RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.
18 DELLA L.R. 11/2004
L'anno duemilaquindici addì diciotto 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:
FONTANA GAETANO
DONADELLO MARIACHIARA
BARBIERI ANNA
PETTENUZZO RAFFAELE
CARIOLATO RICCARDO
ZIGLIOTTO ERNESTO
VERLATO MAURO MARCELLO
NOVELLO GIACOMO
TREVELIN ROBERTO
RIGHETTO ALBERTO
LAZZARI VITTORIO CARLO
VOLPE DANIELE
WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti: 13

Assenti

Assenti: 0
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FUSCO STEFANO.
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.

È presente in aula il Responsabile Area Edilizia Privata Urbanistica, arch. Zoncato, che relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE
il provvedimento consiliare n. 33 del 17.04.2009 con il quale veniva adottato 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 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004 “Norme
per il governo del territorio”;
VISTO

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;
VISTA

la Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il Governo del
Territorio” che articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel
Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI se Intercomunale) ed in disposizioni operative,
contenute nel Piano degli Interventi (PI);
RICHIAMATA

VISTE




Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 06.08.2012 per l'adozione del Piano degli Interventi;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 06.02.2013 con la quale è stato approvato il Piano
degli interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, sono state esaminate le osservazioni
pervenute e sono state adottate alcune parti modificate a seguito delle stesse;
 La Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10/07/2013 che ha definitivamente approvato il
Piano degli interventi anche per le parti in variante.
la nota dello Studio Associato AUXO pervenuta in data 3-4-2014 al n. 3970 di prot. con la
quale sono stati depositati gli elaborati a firma dell'Arch Zanella Franco e dell'Arch. Bressanello
Lorella relativi alla variante parziale al Piano degli Interventi e integrati in data 9-4-2014 al prot. n.
4201.
VISTA

la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 con la quale è stato adottata la
seconda variante parziale al P.I. in argomento;
VISTA

la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2014 con la quale:
sono state controdedotte le osservazioni pervenute relative la seconda variante parziale al P.I. in
argomento;
 si è provveduto all'approvazione della stessa (seconda variante);
VISTA



la nota in data 24.11.2014 con prot. n. 13.607 con la quale è stata trasmessa in
Regione Veneto, Commissione VAS la documentazione relativa alla variante;
RICHIAMATA

il parere motivato n. 65 del 15 aprile 2015 della Commissione Regionale VAS relativo alla
verifica di assoggettabilità della variante alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) acquisito
al prot. com.le in data 20.04.2015 al n. 4489 che si allega alla presente, quale sua parte integrante.
VISTO

la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico settore Edilizia Privata ed Urbanistica in
data 11.05.2015 prot. n 5420, qui allegata;
VISTA

la DGRV n° 3173 del 10/10/2006 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologia per la valutazione di incidenza.
VISTA

Procedure e modalità operative”;
VISTA

la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

gli “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 Aprile 2004 n° 11 - Norme per il
Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del 08 ottobre
2004
VISTI

la DGR 1717 del 03 ottobre ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della
Commissione regionale VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013
della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1,
della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13,
VISTA

VISTO

il PTCP adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 38 del 18.05.2010;

inoltre la L.R. 28.12.2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione Veneto” e successivo regolamento attuativo approvato con D.G.R. 18.06.2013 n. 1047;
VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il parere in ordine alla sola regolarità tecnica previsto dall'art. 49
comma del d.lgs. 18-08-2000 n. 267, non sussistendo qui aspetti contabili.
VISTO ED ACQUISITO

1°

il D.M. Interno 16-03-2015, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31-05-2015.
VISTO

il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del d.lgs. 18-08-2000, n.
267, in tema di termini e disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli
ee.ll. nonché in tema di effettuazione delle spese durante l'esercizio provvisorio.
VISTO

:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17-07-2014, con la quale sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2014 ed i relativi allegati;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 12-1-2015 di approvazione del P.E.G./P.D.O.
provvisorio 2015.
RICHIAMATE



di prendere atto del suddetto parere della Commissione VAS
riapprovare la seconda variante al Piano degli Interventi.
RITENUTO

recependolo

e di

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,
Presenti:
tredici
Favorevoli: dodici
Contrari:
///
Astenuti:
uno (Volpe)

DELIBERA
il parere motivato n. 65 del 15 aprile 20015 della Commissione Regionale VAS
relativo alla verifica di assoggettabilità della variante alla VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) acquisito al prot. com.le in data 20.04.2015 al n. 4489 che si allega alla
presente, quale sua parte integrante;

1)

di recepire

2)

di riapprovare

alla luce del (e conseguentemente al) predetto parere motivato n. 65 del

15-4-2015 della Commissione Regionale VAS la seconda variante parziale al Piano degli
Interventi (redatta dallo studio AUXO di Vicenza) formata dagli elaborati di seguiti elencati,
acquisiti al protocollo del Comune in data 3-4-2014 al n. 3970, integrati in data 9-4-2013 al n.
4201 di protocollo e in data 7-4-2014 al prot. n. 4119, a firma dell'Arch. Visentin Antonio per la
verifica di Assoggettabilità VAS e Valutazione di Incidenza, adottata con delibera di C.C. n. 9
del 9-4-2014, convalidando quanto già disposto con deliberazione consiliare n. 41 del
29-09-2014:
· Elaborati grafici:
- TAV. T1_01
estratto zona D4 - scala 1:5000
- TAV. T1_02
estratto zona E e zona C1/115 - scala 1:5000
- TAV. T2_01
estratto zona D4 - scala 1:2000
- TAV. T2_02
estratto zona E e zona C1/115 - scala 1:2000
- TAV. T1_05
intero territorio comunale - scala 1:5000;
- TAV. T1_07
intero territorio comunale - scala 1:5000;
- TAV. T2_04
zone significative - scala 1:2000
- TAV. T2_05
zone significative - scala 1:2000
- TAV. T2_07
zone significative - scala 1:2000
- TAV. T2_08
zone significative - scala 1:2000
· Elaborati descrittivi:
- Relazione programmatica e allegati (tabelle dimensionamento e consumo superficie
agricola);
- Norme tecniche operative e Repertorio normativo;
- Asseverazione idraulica
· V.1 / Verifica di assoggettabilità VAS (D.LGS n. 152/2006 e smi) Rapporto Ambientale
Preliminare;
· V.2 / Verifica di assoggettabilità VAS (D.LGS n. 152/2006 e smi) Elenco Enti con
competenza ambientale;
· V.3 / Valutazione di Incidenza (D.p.r. 120/2003 e d.r.g. 3173/2006) Fase di Screening;
3)

4)

lo Studio AUXO & Associati/Arch. Zanella Franco, estensore del Piano, alla
verifica ed aggiornamento degli elaborati di Piano conseguentemente al parere VAS ed
all'approvazione della seguente delibera;
di demandare

incaricare il responsabile dell'area
Urbanistica-Edilizia Privata di provvedere agli
adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004.
di

PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

–

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
F.to KATIA ZONCATO

18/05/2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to FONTANA GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(

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

Reg. Pubbl. n° 382
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, 28/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(

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

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Longare, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FUSCO STEFANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Longare,___________________

Il Funzionario incaricato

