
COPIA

   COMUNE DI SPRESIANO
   Provincia di Treviso

  Verbale di Deliberazione
  della Giunta comunale

  Numero 135 del 01-08-2012

Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE AI
SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 11/2004. ADOZIONE DEL
DOCUMENTO PRELIMINARE, DEL RAPPORTO AMBIENTE PRELIMINARE E
DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

L'anno  duemiladodici, il giorno  uno del mese di agosto, alle ore 18:30 nella Residenza
comunale, per ordine del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

MISSIATO RICCARDO SINDACO Presente
DE NARDI GIANCARLO VICE SINDACO Presente
FORNASIER CHRISTIAN ASSESSORE Presente
ROSSETTO LIA ASSESSORE Assente
PASIN GIOVANNI ASSESSORE Presente

Partecipa alla seduta: il Segretario Comunale dott. FERRARI GIORGIO

Il Sig. MISSIATO RICCARDO, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
________________________________________________________________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile:   S

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio
per la pubblicazione di quindici (15) giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente
alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì __________
Il Responsabile del procedimento
   F.to Mestriner Tiziana



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

che il Comune di Spresiano è attualmente dotato, quale strumento di pianificazione generale, di
Piano Regolatore Generale, la cui variante generale è stata approvata con delibera di Giunta
Regionale n. 1899 del 11/04/1995;

che tale variante generale al P.R.G. è stato oggetto nel tempo di alcune varianti parziali;

che essendo il suddetto vigente strumento di pianificazione urbanistica ormai datato e che
comunque è necessario adeguarlo alla nuova normativa regionale in materia di assetto e
governo del territorio, con atto di indirizzo della Giunta Comunale, deliberazione n. 94 del
20/09/2007, esecutiva, si è dato avvio al procedimento di formazione, e per passi successivi, di
approvazione del Piano di Assetto del territorio (P.A.T.) del Comune di Spresiano in
conformità alla L.R. n. 11/2004, e s.m.i., mediante procedura concertata;

che con la succitata deliberazione è stato inoltre nominato responsabile del procedimento per la
formazione del P.A.T. il dott. geom. Rino Cenedese, attuale Responsabile dell’Area III –
Tecnica;

che con determinazione del Responsabile del servizio urbanistica n. 333 del 10/07/2008,
esecutiva, sono stati affidati i servizi tecnici e le attività tecnico-amministrative allora previsti
per la formazione del P.A.T. comunale al raggruppamento temporaneo tra “Studio Arch.
Zanette” (mandatario) e “Sit Ambiente e Territorio Sas”, “Studio Associato Tecno Habitat
Ingegneria”, “Studio Made Associati”, “Studio Associato Greenplan Engineering”, “Dott.
Geol. Livio Sartor” ed “Arch. Roberto Sartor”;

che in data 08/10/2008, n. 176 di registro comunale, è stato sottoscritto il relativo contratto con
il precitato raggruppamento temporaneo per l’espletamento dei suddetti servizi tecnici ed
attività tecnico-amministrative inerenti la formazione del P.A.T. comunale;

DATO ATTO che recentemente questa Amministrazione ha dato effettivo corso alla formazione
del P.A.T. dettando delle linee di indirizzo per la stesura del Documento preliminare al P.A.T.;

PREDISPOSTO quindi uno schema di detto elaborato dal soggetto affidatario;

DATO ATTO che tale schema di documento preliminare, nella sua stesura datata aprile 2012, ns.
prot. 5638 del 13/04/2012, è stato sottoposto all’attenzione di questo organo, che con deliberazione
n. 65 del 17/04/2012, esecutiva, ne ha preso atto;

CONSIDERATO che successivamente il predetto schema di documento preliminare è stato
informalmente inviato alla Provincia di Treviso, ufficio urbanistica, per una prima presa visione, e
che l’ente Provincia, sempre informalmente, ha comunicato di condividere sostanzialmente i
contenuti di detto documento, richiamando tuttavia alcuni temi cui attribuire particolare attenzione;

REDATTO, quindi, il Documento Preliminare di che trattasi nella sua forma definitiva;

VISTO tale Documento Preliminare, nella sua stesura definitiva datata giugno 2012, ns. prot. n.
9971 del 03/07/2012, predisposto dall’incaricato ed agli atti dell’ufficio urbanistica;



DATO ATTO che tale documento rispecchia ampiamente nei contenuti le indicazioni strategiche
espresse da questa Amministrazione a riguardo delle direttrici intraprese che contraddistinguono le
proprie scelte in materia di politiche di governo, assetto e sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che il soggetto affidatario dei servizi tecnici e delle attività
tecnico-amministrative inerenti la formazione del P.A.T. comunale ha redatto anche il Rapporto
Ambientale Preliminare al fine di ottemperare alle incombenze procedurali in materia di
valutazione ambientale strategica e conseguire l’approvazione del documento in sede di
Commissione Regionale VAS;

VISTO tale Rapporto Ambientale Preliminare datato giugno 2012, ns. prot. n. 9971 del 03/07/2012,
predisposto dall’incaricato ed agli atti dell’Ufficio Urbanistica;

RITENUTO, altresì, di dar corso a ogni adempimento che consenta a questo Comune di attivare le
procedure di pianificazione come previste dalla vigente L.R. n. 11/2004 ed in particolare, di
confermare la scelta di optare per la procedura di co-pianificazione con la competente struttura
tecnica della Provincia di Treviso, in direzione quindi di un PAT concertato;

VISTO, pertanto, lo schema di accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio comunale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004, predisposto dalla Provincia di
Treviso;

CONVENUTO, quindi, che a fronte della specifica procedura proposta da questo comune a norma
dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004, e s.m.i., risulta necessario adottare i succitati “Documento
Preliminare” e “Rapporto Ambientale Preliminare”, provvedimento fondamentale al fine di
sottoporre il P.A.T. a V.A.S. e pervenire alla sottoscrizione dell’accordo di pianificazione con l’ente
Provincia;

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, e s.m.i.;

VISTO l’art. 15 della L.R. n. 11/2004;

VISTA la direttiva comunitaria n. 2001/42/CE;

VISTI i provvedimenti regionali in ordine agli atti di indirizzo di cui agli artt. 46 e 50 della L.R. n.
11/2004 ed in materia di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

VISTA la L. n. 241/90, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

VISTI il D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i., ed il vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati
sensibili e giudiziali;

VISTO il parere favorevole del R. del P.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente, Cenedese dott. geom. Rino, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA



di prendere atto di quanto in premessa e narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte-
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di orientare le azioni in direzioni di un P.A.T. concertato, coinvolgendo gli enti interessati onde-
agevolare una visione ampia e articolata dello sviluppo e dell’assetto del territorio, anche sulla
scorta dei contributi provenienti dai portatori di interessi diffusi;

di dare atto, quindi, dell’opportunità, a fronte della specifica procedura avviata dal Comune di-
Spresiano a norma dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004, di pervenire, secondo un processo di
pianificazione concertata Provincia/Comune, al sollecito avvio della redazione di quanto
necessario in merito al Piano di Assetto del territorio, provvedendo in particolare alla
predisposizione della documentazione tecnica finalizzata a pervenire alla sottoscrizione
dell’accordo di pianificazione;

di prendere atto del Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio ai sensi degli-
artt. 3, 5 e 15 della L.R. n. 11/2004, e s.m.i., nella sua stesura definitiva, datato giugno 2012, ns.
prot. 9971 del 03/07/2012, redatto dal raggruppamento temporaneo tra “Studio Arch. Zanette”
(mandatario) e “Sit Ambiente e Territorio Sas”, “Studio Associato Tecno Habitat Ingegneria”,
“Studio Made Associati”, “Studio Associato Greenplan Engineering”, “Dott. Geol. Livio
Sartor” ed “Arch. Roberto Sartor”, agli atti dell’ufficio urbanistica;

di prendere atto del Rapporto Ambientale Preliminare, datato giugno 2012, ns. prot. n. 9971-
del 03/07/2012, redatto dal succitato soggetto, agli atti dell’ufficio urbanistica;

di adottare, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, il Documento Preliminare al P.A.T. ed-
il Rapporto Ambientale Preliminare, allegati, rispettivamente, sotto le lettere A e B alla presente
deliberazione quali parti integranti;

di adottare, altresì, lo schema di accordo di pianificazione, predisposto dalla Provincia di-
Treviso, opportunamente adattato ed integrato alla realtà territoriale, per la redazione del Piano
di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004, allegato sotto la
lettera C al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in rappresentanza del Comune di Spresiano, a-
sottoscrivere tale accordo di pianificazione, autorizzandolo, fin d’ora, ad apportare al testo
definitivo dello stesso eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali che si dovessero
rendere necessarie in sede di sottoscrizione dell’atto;

di ottemperare alle incombenze procedurali in materia di valutazione ambientale strategica e-
conseguire l’approvazione del Rapporto Ambientale Preliminare in sede di commissione
regionale per la V.A.S.;

di disporre che si persegua ogni possibilità finalizzata alla sollecita predisposizione di quanto-
utile e necessario per la sottoscrizione dell’accordo suddetto tra il rappresentante della Provincia
e il rappresentante, sopra individuato, del Comune di Spresiano, così da assolvere entro breve
tempo le incombenze procedurali relative al processo avviato di pianificazione concertata a
norma dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva unanime-
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 207/2000.



     VISTO
 si esprime parere favorevole
F.to il Responsabile del procedimento
             Dott. geom. Rino Cenedese



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

 Il Sindaco Il Segretario Comunale
  F.to MISSIATO RICCARDO       F.to FERRARI GIORGIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Spresiano, ____________ Il Responsabile del procedimento
Mestriner Tiziana

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data _______________________ ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. n. 267/2000;

- è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari in data _________________________ ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data _________________
decorsi dieci (10) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to Mestriner Tiziana

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Spresiano, ________________ Il Responsabile del procedimento
Mestriner Tiziana


