COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Copia

N°32 del 27-03-2013

OGGETTO: DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO - PRESA D'ATTO DELL'ESPLETAMENTO DELLA FASE
DI CONCERTAZIONE SUL DOCUMENTO PRELIMINARE ART. 5 L.R. N.
11/04

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di marzo alle ore13:00, si è riunita la Giunta
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
ZOCCATELLI OSVALDO
GAZZANI ROBERTO
RIGONI ROBERTO
CARRERI CESARE
PERSI LUCIANO
PRESENTI: 4

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSENTI: 1

Firma Presenze
P
P
P
A
P

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ZOCCATELLI OSVALDO
nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 34 del 27/03/2013 dell’Assessore all’Urbanistica, che si allega alla presente;
RITENUTO di doverla approvare;
Visto l’allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Decreto Legislativo, n. 267;
Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;
DELIBERA
DI APPROVARE per quanto premesso la proposta come sotto presentata nella parte narrativa e
propositiva i cui punti 1),2),3),4),5),6), formano la parte dispositiva del presente provvedimento.
Inoltre, con votazione separata, unanime e favorevole
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto, con distinta votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00.
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LA GIUNTA COMUNALE

Bozza di Giunta Comunale n. 34 del 27/03/2013

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

I)
VISTI gli artt. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta a propria competenza a provvedere
sull’oggetto;
II)

PREMESSO che:
a) l’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione del Piano
Regolatore Comunale (formato da Piano di Assetto del Territorio e Piano degli
Interventi) ai sensi degli artt. 12-13-14-15-16-17 e seguenti della L.R. 11/2004;
b) con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20 giugno 2005 si stabiliva di procedere
con la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale in
coordinamento con il Comune di Vigasio ai sensi dell’art. 11 della predetta L.R.
11/2004;
c) con richiesta inoltrata alla Regione Veneto si chiedeva l’attivazione della procedura
di pianificazione concertata con il Comune di Vigasio, in data 03 agosto 2005 prot.
n. 5292;
d) con delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 26 novembre 2007 si stabiliva di
rinunciare alla formazione del P.A.T.I. tra i comuni di Trevenzuolo e Vigasio;
e) con determina del Responsabile Area Tecnica n. 185 del 19 settembre 2006 è stato
conferito l’incarico per la redazione del Piano di Assetto del Territorio all’arch.
Pierluigi Polimeni di Verona;
f) la Commissione Regionale VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni in
data 12 novembre 2008 sulla Relazione Ambientale con nota n. 135;
g) con delibera di Giunta Comunale in data 22 dicembre 2008 n. 107 e in data 09
febbraio 2009 n. 09 è stato adottato il Documento Preliminare e l’Accordo di
Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio;
h) in data 21 aprile 2009 è stato stipulato tra Comune, Provincia e Regione l’Accordo di
Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale;
i) l’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di incontri pubblici durante i quali
è avvenuto il confronto con le associazioni economiche e portatrici di rilevanti
interessi sul territorio ed i interessi diffusi, che sono stati invitati a concorrere alla
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione. In particolare gli incontri si sono tenuti il 13 luglio 2006 confronto
con le associazioni degli agricoltori, il 18 ottobre 2006 confronto con le associazioni
delle attività produttive e di servizio, il 21 maggio 2009 ore 10: confronto con enti e
istituzioni pubbliche e il 21 maggio 2009 ore 17: confronto con professionisti,
associazioni, attività produttive, imprese e tutti i cittadini;
j) in data 06 maggio 2009 è stata indetta la concertazione aperta al pubblico
pubblicizzata con affissioni pubbliche e con lettere d’invito ad enti e associazioni
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portatori di rilevanti interessi sul territorio;
k) il Dirigente Urbanistica della Regione ha comunicato in data 26 novembre 2009 che
per la procedura di copianificazione inerente la redazione del PAT è stata individuata
l’arch. Bresin Silvia;
l) al punto 6 lettera b) dell’Accordo di pianificazione in data 21 aprile 2009 è previsto
che dovrà essere deliberata una: “presa d’atto con deliberazione di Giunta Comunale
dell’espletamento della fase di concertazione relativa al documento preliminare,
prevista dall’art. 5, attraverso l’approvazione di apposita relazione che esponga le
risultanze della concertazione e proponga il recepimento di eventuali modifiche al
documento preliminare”;
III) VERIFICATO che come, sopra specificato, si sono svolti gli incontri di presentazione del
Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, pubblicizzati con affissioni pubbliche e
con lettere d’invito ad enti e associazioni portatori di rilevanti interessi sul territorio;
IV) DATO ATTO che, congiuntamente a tale attività di Coinvolgimento, Partecipazione e
Concertazione, si è avviata una fase di Consultazione con le Autorità Ambientali in merito ai
contenuti della Relazione Ambientale, come richiesto dal citato parere espresso dalla
Commissione Regionale VAS, previo invio di specifica comunicazione di richiesta acquisizione
di eventuale parere in merito ai contenuti del Documento Preliminare e relativa Relazione
Ambientale di PATI supportata da invio di copia digitale su supporto CD dei suddetti
documenti;
V) RITENUTO, al termine degli Incontri sul Documento Preliminare ed alla luce dei risultati e
problematiche emerse, di non convocare un ulteriore incontro decisorio, o Assemblea
Conclusiva, in cui dar atto degli esiti delle attività svolte e degli Apporti collaborativi e/o
Comunicazioni fatti, e parimenti non si è ritenuto di inviare copia dei Verbali di Tavolo a tutti
gli Enti Pubblici Territoriali ed Economici ed Amministrazioni che hanno partecipato ai suddetti
incontri;
VI) RILEVATO che il tecnico incaricato arch. Polimeni Pierluigi ha inviato in data 20 febbraio
2013, agli atti del Comune di Trevenzuolo al prot. n. 1788 del 26 marzo 2013, una “Relazione
conclusiva sull’attività di concertazione” sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazioni
e fatta propria con il presente atto dalla stessa Amministrazione Comunale;
VII) RITENUTO, congiuntamente al professionista e alla luce delle risultanze dell’attività di
concertazione, di non modificare il testo del Documento Preliminare adottato, e pertanto di non
procedere alla redazione di uno specifico Documento Preliminare post Concertazione;
VIII) VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, nonché le successive deliberazioni di
Giunta Regionale che impartiscono direttive in merito alla redazione del Piano di Assetto del
Territorio;
IX) VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante
del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;
X) VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d’urgenza
per procedere con l’iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio;
PROPONE
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1)

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2)

DI APPROVARE e fare propria la “Relazione conclusiva sull’attività di concertazione”
prodotta dal tecnico incaricato arch. Polimeni Pierluigi pervenuta in data 20 febbraio 2013 e
agli atti del Comune di Trevenzuolo al prot. n. 1788 del 26 marzo 2013.

3)

DI DARE ATTO che con l’approvazione della suddetta “Relazione conclusiva sull’attività di
concertazione” per quanto previsto al punto 6 lettera b) dell’accordo di pianificazione in data
21 aprile 2009, la fase di concertazione sul Documento Preliminare è da considerarsi
conclusa.

4)

DI RITENERE non necessario intervenire con modifiche al testo del Documento Preliminare
precedentemente adottato con delibere di Giunta Comunale in data 22 dicembre 2008 n. 107 e
in data 09 febbraio 2009 n. 09, in ordine alla definizione degli obiettivi e delle scelte
strategiche di carattere generale in esso già contenute, riscontrato che le modifiche introdotte
rientrano nei limiti di quanto già previsto dall’accordo stesso.

5)

DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione degli atti e dei
provvedimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.

6)

DI DICHIARARE il presente atto, con distinta votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
(F.to Rigoni geom. Roberto)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto :

DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
PRESA
D'ATTO
DELL'ESPLETAMENTO
DELLA
FASE
DI
CONCERTAZIONE SUL DOCUMENTO PRELIMINARE ART. 5 L.R. N. 11/04

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COMUNE DI TREVENZUOLO, li

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to LONARDI SONIA
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ZOCCATELLI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAMBUGARO UMBERTO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo Comune, all’indirizzo
www.comune.trevenzuolo.vr.it, il _______03-04-2013____________ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1°, T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAMBUGARO UMBERTO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:________13-04-2013_________
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo On – Line del sito informatico di questo Comune all’indirizzo
www.comune.trevenzuolo.vr.it, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
[ ]Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to SAMBUGARO UMBERTO

Trasmessa ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. – D.Lgs n. 267/2002 il _ 03-04-2013__ prot. N. _1911_
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