
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 136 DEL 28/12/2005

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO
DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) DELLA COMUNITÀ
METROPOLITANA DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”,
ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo nuovi strumenti e nuove
procedure per la pianificazione del territorio, in particolare risulta prevista la sostituzione del
vecchio strumento di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo Piano Regolatore
Comunale (PRC), suddiviso in due livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del Territorio”
contenente disposizioni strutturali, ed il “Piano degli Interventi” contenente disposizioni operative;
- la pianificazione strutturale può essere effettuata anche attraverso il Pianodi Assetto del Territorio
Intercomunale (P.A.T.I.) finalizzato al coordinamento di scelte strategiche riguardanti in tutto o in
parte il territorio dei Comuni interessati e/o per singoli tematismi;
- i Comuni hanno aderito, attraverso la sottoscrizione delProtocollo d’intesa in data 09.03.2005 e
11.04.2005 tra la Regione Veneto, la Provincia di Padova, al PATI della Comunità Metropolitana di
Padova che prevede l’adozione nuovi strumenti per la gestione ed il governo del territorio idonei ad
assicurare un corretto sviluppo futuro del territorio; ciò attraverso il coordinamento delle scelte
urbanistiche di carattere generale in territori omogenei per caratteristiche insediative strutturali,
geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;
- a seguito dell’accordo testè citato le Amministrazioni dei Comuni menzionati, con il
coordinamento della Provincia e della Regione, hanno predisposto ed approvato lo “Schema del
Documento Preliminare e dell’Accordo di Pianificazione”, del P.A.T.I. della Comunità
Metropolitana di Padova;

Constatato che:
- è stato dato avvio alla prima fase di concertazione sullo schema del Documento Preliminare dando
comunicazione sui principali giornali locali, sugli albi pretori dei Comuni e della Provincia e sul
sito internet;
- si sono svolti rispettivamente in data 12 settembre 2005, il primo incontro con la presenza degli
Enti Territoriali, Gestori di Pubblici Servizi e preposti alla cura di interessi pubblici, ed in data 19
settembre 2005 il secondo incontro con la presenza delle Associazioni di protezione ambientale,
economiche e sociali nonché portatrici di rilevanti interessi o interessi diffusi;
- a seguito dei suddetti incontri sono giunte alcune indicazioni da parte di enti / associazioni /
privati, da valutare in sede di pianificazione;
- è stato costituito l’Ufficio di Piano presso il Comune di Padova formato da un Tavolo Tecnico ed
un Tavolo Politico; quest’ultimo ha predisposto il Documento Preliminare del PATI della Comunità



Metropolitana sulla base dello schema, precedentemente adottato dalle rispettive Giunte Comunali;

Ritenuto pertanto di procedere all’avvio del procedimento di formazione e approvazione del PATI
della Comunità Metropolitana di Padova mediante l’approvazione del Documento Preliminare e del
relativo Allegato, sub “A” e sub “B”, acclusi alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Considerato che la fase della concertazione di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004, verrà sviluppata
ulteriormente sulla base del presente documento nonché degli approfondimenti ed elaborazioni che
emergeranno dai lavori dell’ufficio comune “del P.A.T.I.”, incaricato per la progettazione;

Visti:
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni e Atti di
Indirizzo applicativi della Legge;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

Dato atto che, in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, ai
fini dell’attivazione del procedimento di redazione e approvazione del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) in argomento, il Documento Preliminare e relativo Allegato, sub
“A” e “B”, acclusi alla presente deliberazione e costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. Di stabilire che la fase della concertazione, di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004, verrà sviluppata
ulteriormente sulla base del presente documento nonché degli approfondimenti ed elaborazioni che
emergeranno dai lavori dell’ufficio comune “del P.A.T.I.”, incaricato per la progettazione;

3. Di dare atto dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli
effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, ai sensi della direttiva
comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001 e dell’art. 4 della L.R. 11/2004, provvedendo a darne
ampia informazione alla cittadinanza e, conseguentemente, di procedere alla concertazione prevista
dall’art. 5 della più volte citata L.R. 11/2004;

4. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del territorio l’attivazione e/o l’adozione di ogni
provvedimento conseguente all’approvazione del presente provvedimento in ottemperanza a quanto
stabilito dall’accordo di pianificazione e dal documento preliminare, nonché dalla L.R. 11/2004 e
dagli atti di indirizzo;

5. Di trasmettere copia della presente alla Giunta Regionale del Veneto e alla Provincia di Padova,



per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATI:
A) Documento Preliminare
B) Allegato

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


