PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 21-04-2016
OGGETTO : PIANO DEGLI INTERVENTI. ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO
DEGLI OBIETTIVI AI SENSI DELL'ART. 18, 1° COMMA, DELLA
L.R N. 11/2004
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 12 del 30/03/2015 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi
dell’art. 15 della Legge Regionale 23 Aprile 2004;
- la Commissione V.A.S. della Regione del Veneto con parere n. 14 del 25/01/2016 ha
espresso parere favorevole sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto
del Territorio del Comune di San Biagio di Callalta;
- il Comitato Tecnico Provinciale nella riunione del 09/03/2016 ha espresso parere
favorevole con prescrizioni all'approvazione del P.A.T. del Comune di San Biagio di
Callalta, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004;
- con Delibera di Giunta Provinciale n. 83 del 18/04/2016 è stata ratificata l'approvazione
del P.A.T., a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi Provinciale del 31/03/2016;
VISTO l'art. 18 della L.R. 11/2004 che reca disposizioni per il "procedimento di formazione,
efficacia e varianti del Piano degli Interventi", secondo cui l'adozione del Piano è preceduta
da un documento predisposto dal Sindaco in cui ne sono evidenziati contenuti e previsioni da
illustrare nel corso di un apposito Consiglio Comunale;
VISTO l'allegato Documento del Sindaco il quale esplica i temi progettuali e gli obiettivi di
trasformazione del territorio in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio che individuano
e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione
del Territorio;
VISTO altresì:
- la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- gli "Atti di Indirizzo" ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004 approvati con D.G.R. n.
3178/2004;
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO l' allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, che l'allegato
"Documento del Sindaco" traccia i temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del
territorio in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio che individuano e disciplinano
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del
Territorio e viene presentato in attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della
L.R. 11/2004.

2. DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di
partecipazione e concertazione allo strumento urbanistico in formazione di cui all'art. 18
comma 2 della L.R. 11/2004.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del
Comune di San Biagio di Callalta ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 39 del
D.Lgs. N. 33/2013.
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b), del D.Lgs. N. 267/2000 “Testo unico
sull’ordinamento degli Enti locali”.
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DELIBERAZIONE N. _______ DEL ____________
OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI. ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DEGLI
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PARERI PREVENTIVI
Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Renato Florio

