
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 87 DEL 10/08/2005

Oggetto:
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DELLA COMUNITÀ
METROPOLITANA DI PADOVA (P.A.T.I): PRESA D'ATTO SCHEMA "DOCUMENTO
PRELIMINARE" E SCHEMA "ACCORDO DI PIANIFICAZIONE".

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;
- la, Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 27 aprile 2004, è entrata
in vigore il giorno successivo mentre, per effetto dell’art. 50, comma 1, l’efficacia e quindi
l’applicabilità è stata subordinata all’adozione e pubblicazione sul B.U.R., da parte della Giunta
Regionale, dei cosiddetti “atti di indirizzo”;
- gli “atti di indirizzo” di cui al punto precedente sono stati adottati e pubblicati nel B.U.R. n. 105
del 22 ottobre 2004 e, pertanto, da tale data risultano applicabili le disposizioni contenute nella L.R.
11/2004, così come modificata dalle Leggi Regionali 21.10.2004, n. 20 e 25.02.2005, n. 8;
- la nuova Legge Urbanistica Regionale, prevede 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;

Atteso che:
- la pianificazione strutturale può essere effettuata anche attraverso il Piano di 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; in sostanza uno strumento a
geometria variabile che nel caso di specie va ad affrontare solo alcuni temi comuni di interesse
strategico;
- in data 11.04.2005 il Comune di Ponte San Nicolò ha aderito al Protocollo d’Intesa per la
redazione del P.A.T.I. con la definizione, in linea generale, dell’ambito territoriale, delle peculiarità
locali e soprattutto, i tematismi di interesse generale che rendono opportuna e significativa la
pianificazione intercomunale. Tale Protocollo inoltre, ha indicato i tempi di formazione dei singoli
P.A.T. o P.A.T.I. che possono essere contestuali o successivi rispetto a quelli del Piano di Assetto
del Territorio dell’Area Metropolitana di Padova;

Precisato che per la redazione del P.A.T.I. verrà seguita la procedura di cui all’art. 15 della L.R.
11/2004, così come esplicitata dagli “atti d’indirizzo” applicativi della legge; l’avvio del
procedimento di formazione ed approvazione del Documento Preliminare e quindi del P.A.T.I.
avverrà a seguito della presa d’atto, da parte di ciascuna Giunta Comunale dei Comuni coinvolti, di
uno Schema di Documento Preliminare e dello Schema di Accordo di Pianificazione;



Considerato che a seguito del Protocollo d’Intesa testé citato le Amministrazioni dei Comuni citati,
con il coordinamento del Settore Urbanistica della Provincia di Padova e in accordo con la
Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione del Veneto, hanno predisposto lo Schema di
“Documento Preliminare” del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova e lo Schema di
“Accordo di Pianificazione”, allegati sub. “A” e sub “B” al presente atto;

Ritenuto pertanto di:
- procedere all’avvio del procedimento di formazione ed approvazione del Documento Preliminare
e del P.A.T.I. mediante la presa d’atto del suddetto Schema di Documento Preliminare e dello
Schema di Accordo di Pianificazione allegati sub “A” e sub “B” alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
- attivare, conseguentemente, per quanto di competenza, le fasi procedurali indicate nel sopraccitato
Schema di Accordo di Pianificazione;

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

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 prendere atto, 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 Documento Preliminare e
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale in argomento, dello schema di Documento
Preliminare e dello schema di Accordo di Pianificazione, allegati sub “A” e sub “B” al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. 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 Legge Regionale 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;

3. Di autorizzare il Sindaco o l’Assessore delegato alla sottoscrizione dell’Accordo di
Pianificazione di cui al punto 1 della presente proposta di deliberazione;

4 Di demandare al Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune l’attivazione
e/o l’adozione di ogni provvedimento conseguente all’approvazione del presente provvedimento in
ottemperanza a quanto stabilito dallo schema di accordo di pianificazione e dallo schema di
documento preliminare, nonché dalla Legge Regionale 11/2004 e dagli atti di indirizzo;

5 Di prendere atto che ogni Comune deve partecipare alle spese sostenute dalla Provincia di Padova
con una quota stabilita in €2.500,00 che trova copertura sul capitolo 9712/Bilancio 2005 ed al
conseguente impegno provvederà il Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio con proprio atto;



6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale del Veneto e alla
Provincia di Padova per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATI:
A) Schema “Documento Preliminare”
B) Schema “Accordo di Pianificazione”

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.


