COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio: URBANISTICA
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 11-04-2016 N.19
Oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE
ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - ART. 18, COMMA 1,
L.R. 23 APRILE 2004 N. 11

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere
Favorevole

Data 14-04-2016
Il Responsabile
SANCASSANI ANDREA

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE
ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI – ART. 18, COMMA 1,
L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in
allegato A);
Premesso che:
-

il Comune di Quinto di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 3047 del 29.10.2002 e n. 2898 del 03.10.2003;

-

in data 23/04/2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 è stato adottato il Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Quinto di Treviso ai sensi dell’art. 15 della L.R.
11/2004;

-

in data 01/10/2014 si è riunita presso gli Uffici della Provincia di Treviso la Conferenza dei
servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Quinto di Treviso;

-

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 429 nella seduta del 03/11/2014, pubblicata nel
B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, è stata ratificata l’approvazione del Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Quinto di Treviso;

Ricordato che:
-

l’art. 12 della L.R. 11/2004 prevede che la pianificazione urbanistica comunale si esplica
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);

-

con l’approvazione del P.A.T., il PRG vigente, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004, ha
acquistato “il valore e l’efficacia di un Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il
PAT”;

Ritenuto di dotare il Comune di Quinto di Treviso del nuovo strumento urbanistico operativo,
procedendo alla redazione del Piano degli Interventi in conformità alle previsioni della Legge
Regionale 23.04.2004, n. 11 e alle Norme Tecniche del P.A.T;
Visto l’art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 e s.m.i., il quale prevede che prima dell’adozione del
Piano degli Interventi “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.”;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, “L’adozione del Piano è preceduta da
forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni
economiche e sociali eventualmente interessate”;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende dare ora avvio alla formazione del Piano degli
Interventi, al fine di rendere operativi ed attuabili gli obiettivi e le previsioni strategiche del Piano di
Assetto del Territorio;
Richiamata la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per la presente proposta di provvedimento è stato dato corso agli adempimenti di
trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;
Visti:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs.118/2011;
Dato atto che, ai sensi art. 49, comma primo, del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione
è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del
Settore III Andrea arch. Sancassani;
Con votazione, palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Votanti:

n.
n.
n.
n.
n.
D E L I B E R A

1.

Di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

Di prendere atto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., del
documento programmatico preliminare alla redazione del Piano degli Interventi, che si allega al
presente provvedimento sub B) per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.

Di dare atto che con la presente deliberazione si dà formale avvio al procedimento di
partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione – Piano degli
Interventi, di cui all’art. 18, comma 2 della citata L.R. 11/2004 e s.m.i.;

4.

Di demandare al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio gli adempimenti
successivi al presente deliberato secondo le procedure a tal fine previste in materia.

Quindi, vista l’urgenza di procedere con le fasi di partecipazione e concertazione sullo strumento
urbanistico in formazione, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il
seguente esito:
Consiglieri presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Votanti:

n.
n.
n.
n.
n.

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

