COPIA
Deliberazione n. 13
in data 11-03-2015

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004,
N. 11 - "DOCUMENTO DEL SINDACO" RELATIVO AL SECONDO
PIANO DEGLI INTERVENTI. ILLUSTRAZIONE.
L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di marzo, alle ore 19:45, nella sala consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli
consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all’albo pretorio on line, si è
riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presente /
Assente

Presente /
Assente

1.

PIETROBON FRANCESCO

P

10.

GIROTTO PAOLO

P

2.

PIVATO GIANFRANCO

A(g)

11.

ROBERTO MICHELANGELO

P

3.

VENDRAMIN CORRADO

A(ing) 12.

MARTINELLI MAURO

A(g)

4.

GIROTTO LUCA

P

13.

BIANCO SABRINA

P

5.

D'ALESSI NICOLA

P

14.

VENDRAMIN VALENTINA

P

6.

PAVAN PIERGIORGIO

P

15.

FOFFANI ANNA

A(g)

7.

PICCOLOTTO VIGILIO

P

16.

LORENZETTO ROSELLA

P

8.

MANERA ALESSANDRO

P

17.

BANDIERA LUCA

P

9.

CARRARO GIORGIO FABIO

P

Presenti N. 13

Assenti N. 4

Essendo presenti n. 13 consiglieri, la seduta è legale.
Presiede il Presidente del Consiglio ing. Nicola D’Alessi.
Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Colletto.
Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio:
- Girotto Luca
- Pavan Piergiorgio
- Lorenzetto Rosella
Sono presenti gli assessori:
- De Marchi Martino
- Severin Maurizio
- Uberti Katia

Presente/Assente
P
P
P

- Morao Federica
- Silvello Camillo

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Presente/Assente
P
P

OGGETTO: ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004,
N. 11 - "DOCUMENTO DEL SINDACO" RELATIVO AL SECONDO
PIANO DEGLI INTERVENTI. ILLUSTRAZIONE.
PREMESSO che:
- l’art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e
in materia di paesaggio”, e successive modificazioni, prevede che la pianificazione
urbanistica comunale si esplichi mediante il Piano regolatore comunale (PRC), che si
articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di assetto del territorio (PAT), ed in
disposizioni operative, contenute nel Piano degli interventi (PI);
- il Comune di Paese è dotato del Piano regolatore comunale, così composto:

Piano di assetto del territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 39 in data 3 settembre 2007, approvato in Conferenza di servizi riunita
presso gli uffici della Direzione urbanistica della Regione Veneto in data 22 gennaio
2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11/2004 – approvazione
ratificata con deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 10 febbraio 2009,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 3 marzo 2009 –
divenuto efficace il 19 marzo 2009;

Piano degli interventi (PI), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28
del 20 aprile 2009 ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, divenuto efficace a
partire dal 7 dicembre 2009, comprendente il Piano del verde (PV), adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20 aprile 2009, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 18
della legge regionale n. 11/2004, divenuto efficace il 7 dicembre 2009;
-

-

-

-

-

con deliberazione consiliare n. 16 in data 25 marzo 2010, è stato approvato il progetto
preliminare relativo alla realizzazione delle nuova scuola elementare di Postioma, in
variante al Piano degli interventi, ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle N.T.O. del Piano
stesso, divenuta efficace in data 7 maggio 2010, alla quale deve intendersi attribuito il
numero 0/1;
con deliberazione consiliare n. 30 in data 31 maggio 2010, è stata approvata la variante al
Piano degli interventi, ai sensi dell’art. 65 delle N.T. del Piano di assetto del territorio e
dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, relativa all’ampliamento di fabbricato commerciale,
divenuta efficace in data 10 luglio 2010, alla quale deve intendersi attribuito il numero
0/2;
con deliberazione consiliare n. 73 del 15 dicembre 2010, è stata adottata la variante n. 1 al
Piano degli interventi, approvata, e parzialmente riadottata, con deliberazione consiliare n.
32 in data 21 luglio 2011, divenuta efficace, per la parte non riadottata, il 18 agosto 2011;
con deliberazione consiliare n. 4 in data 16 gennaio 2012, tale variante, per la parte
riadottata, è stata approvata ed è divenuta efficace il 12 febbraio 2012;
con deliberazione consiliare n. 61 in data 28 novembre 2012, è stata approvata la variante
n. 2 al Piano degli interventi, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 65 delle
N.T. del Piano di assetto del territorio, relativa all’ampliamento di capannone artigianale,
divenuta efficace il 23 dicembre 2012;
con deliberazione consiliare n. 71 in data 20 dicembre 2012 è stata adottata, e con
deliberazione consiliare n. 25 in data 27 maggio 2013 è stata approvata la variante n. 3 al
Piano degli interventi, relativa al recepimento di n. 13 accordi di pianificazione conclusi ai
sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11/2004 con soggetti privati, divenuta efficace il
29 giugno 2013;

-

-

-

con deliberazione consiliare n. 24 in data 27 maggio 2013, è stata adottata la variante n. 4
al Piano degli interventi, relativa alle zone agricole, approvata con deliberazione consiliare
n. 36 del 30 settembre 2013, divenuta efficace il 15 novembre 2013;
con deliberazione consiliare n. 60 in data 16 dicembre 2013, è stata adottata la variante n.
5 al Piano degli interventi, relativa all’adeguamento alla nuova normativa regionale per il
commercio, varianti puntali alle zone residenziali e produttive, modifiche ed integrazioni
alle norme tecniche operative, approvata con deliberazione consiliare n. 5 del 12 marzo
2014, divenuta efficace il 19 aprile 2014;
con deliberazione consiliare n. 53 in data 27 novembre 2014, è stata adottata la variante n.
6 al Piano degli interventi, relativamente alla quale sono state espletate le procedure di
deposito e pubblicazione;

PREMESSO altresì che:
- nell’imminenza delle scadenze, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, del quinquennio di vigenza del suddetto Piano degli interventi, si
intende dare avvio al procedimento di formazione del secondo Piano degli interventi;
- il procedimento di formazione del Piano degli interventi, e delle sue varianti, è
disciplinato dall’art. 18 della legge regionale n. 11/2004;
- ai sensi del comma 1 del succitato art. 18, “Il sindaco predispone un documento in cui
sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le
opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del
comune nel corso di un apposito consiglio comunale.”;
- ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo art. 18, l’adozione del Piano degli interventi e delle
sue varianti è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione
con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;
- a seguito dell’illustrazione al Consiglio del Documento programmatico di cui all’art. 18,
comma 1, della legge regionale n. 11/2004, relativo al secondo al Piano degli interventi,
allegato sub “A”, sarà dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e
concertazione sui contenuti del Piano stesso;
TUTTO ciò premesso;
IL SINDACO
dà integrale lettura al Consiglio del paragrafo 4 del Documento programmatico preliminare
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo al
secondo Piano degli interventi.
Nel corso della lettura, entrano i consiglieri Martinelli Mauro, Pivato Gianfranco e
Vendramin Corrado – Consiglieri presenti n. 16.
Conclusa la lettura, il Presidente chiede ai Consiglieri se intendono intervenire per avere
chiarimenti, fissando a tal fine, tenuto conto che il Documento non è soggetto ad
approvazione, un tempo complessivo contenuto in cinque minuti.
Nessuno interviene.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Nicola D'Alessi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line – nel sito informatico istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonella Colletto

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line – nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69), è divenuta esecutiva in data ______

______ per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di illegittimità

Paese,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Colletto
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