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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2391 del 14 ottobre 2010
Comune di Longare (VI) Piano di Assetto del Territorio Art. 14 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 Approvazione

[Affari legali e contenzioso]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Si tratta del provvedimento di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) per il Comune di Longare (VI)
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 21.04.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Longare (VI) ha
adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Il Comune ha predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 116 del
07.10.2008 della Commissione Regionale VAS.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta
comunale n. 192 del 22.12.2008, esecutiva.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 17.04.2009, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ed
il Comune ha inviato la documentazione alla Direzione Urbanistica alla Regione Veneto per l'approvazione.

Il Consorzio di Bonifica Riviera Berica con nota n. 5396 del 06.07.2009 e il Consorzio Pedemontano Brenta con nota n. 12282
del 06.10.2009, hanno espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1841/2007.

Il Dirigente del Distretto Bacino Idrografico Brenta, Bacchiglione, Gorzone con nota n. 573894 del 19.10.2009, ha espresso il
proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322/2006 e n. 1841/2007.

L'unità periferica del Genio Civile di Vicenza con nota n. 573894 del 19.10.2009, ha espresso il proprio parere sulla
valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322/2006 e 1841/2007.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a
seguito di essa sono pervenute n. 56 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.09.2009, il Comune di Longare ha controdedotto alle osservazioni
pervenute.

Con nota Prot. n. 13679 del 16.11.2009 (ns prot. 648418 del 19.11.2009), il Comune di Longare ha trasmesso alla Direzione
Urbanistica della Regione del Veneto gli elaborati costituenti il PAT modificati con le controdeduzioni delle osservazioni e le
prescrizioni del Genio Civile, e pertanto, ai sensi dell'art.14, punto 4), il termine per la sua approvazione era fissato al
17.07.2010, fatto salvo quanto previsto dal punto 5 del medesimo articolo.

A seguito dell'istruttoria tecnica sulle banche dati il Dirigente della Direzione Urbanistica con proprio decreto n. 33 del
14.06.2010, trasmesso via fax nella stessa data, ha sospeso i termini per l'approvazione del PAT ai sensi dell'art. 14 comma 5,
L.R. 23.4.2004 n. 11 ai fini di acquisire le integrazioni documentali relative al Quadro Conoscitivo.

Nel frattempo sono stati acquisiti il parere n. URB/2010/31 del 12.05.2010 del Gruppo di Esperti costituiti con DGR. n. 4043
del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, ed il parere n. 36 del 15.07.2010 della commissione regionale VAS,
ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006 ora DGR n. 791 del 31.03.2009.

Alla data del 12.09.2010, termine di scadenza dei 90 gg di cui al comma 5, L.R. 23.4.2004 n. 11, il Comune non ha prodotto le
integrazioni documentali relative al Quadro Conoscitivo.



Conseguentemente il termine per l'approvazione del piano di assetto del territorio ha ripreso a decorrere dalla suddetta
ricezione e lo stesso risulta fissato per il 15.10.2010.

Il Comune, successivamente, con nota prot. n. 10348 del 15.09.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale del
Veneto in data 15.09.2010 prot. 485894, ha inviato l'integrazione documentale richiesta.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 78 del 22.09.2010, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi
dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere
favorevole in conformità al parere n. 168 in data 22.09.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

]

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 14, della L.R. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Longare (VI),
così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e
conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale
n. 168 in data 22.09.2010, unitamente al parere del sopracitato Comitato, nonché al parere della Commissione regionale VAS
sopracitata (Allegato B), si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Il Piano di Assetto del Territorio risulta così composto:

Norme Tecniche;• 
Tavola 1 "Vincoli" in scala 1:10.000;• 
Tavola 2 "Invarianti" in scala 1:10.000;• 
Tavola 3 "Fragilità" in scala 1:10.000;• 
Tavola 4a "Trasformabilità - A.T.O." in scala 1:10.000;• 
Tavola 4b "Trasformabilità - Valori e Tutele, Azioni Strategiche" in scala 1:10.000;• 
Relazione Sintetica;• 
Relazione di Progetto;• 
Relazione Tecnica;• 
VAS - Rapporto Ambientale;• 
VAS - All. 1 Rapporto Ambientale - Schede Operative;• 
VAS - All. 2 Rapporto Ambientale - Elaborato Grafico;• 
VAS - Dichiarazione di Sintesi;• 
VAS - Sintesi non tecnica;• 
Quadro conoscitivo di cui all'art.10 della L.R.11/2004 su supporto informatico (DVD).• 

2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base ai disposti delle L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2. e
L.R. 23.4.2004, n. 11, c.8 dell'art.14.

2) Di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso
la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione
Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio,99 - 30121 Venezia.
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