
Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

 

N° di Reg.   122 1359

del               20/09/2018

 

 

Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. - DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' 
(PD). APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 6, DELLA L.R. VENETO N. 11/2004.

Con l'assistenza del: Vice Segretario Generale  VALERIA RENALDIN.

IL VICE PRESIDENTE

Premesso che:
− Con Deliberazione di Giunta n. 37 del 01.04.2015, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune 
di Ponte San Nicolò (PD) ha adottato il Documento preliminare ed il Rapporto Ambientale 
Preliminare;
− la conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione ai sensi dell’art. 5  
della L.R. 11/2004, sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 19 del 
01.03.2017, esecutiva;
Atteso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 06.03.2017 il Comune 
di Ponte San Nicolò (PD) ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 14  
della L.R. 11/04, unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS);
Visto che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati e che 
dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi secondo quanto stabilito dalla 
L.R. 11/04 e dalla D.G.R.V. n.791 del 29.03.2009 e s.m.i. sulla procedura VAS;
Visto che il Comune, con nota prot. n. 20619 del 16.11.2017, pervenuta ipse die, prot. n. 
113877 ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle 
controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 36 del 28.09.2017, ai 
fini della sua approvazione;
Visto che  al  fine  di  acquisire  la  documentazione  necessaria  per  la  conclusione 
dell'istruttoria,  con  determina  dirigenziale  n.  664  del  28.05.2018,  è  stato  sospeso  il 
procedimento per l’approvazione del PAT, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L.R. 11/04;
Visto che con nota inviata in data 22.08.2018, prot. n. 14083, pervenuta in data 22.08.2018, 
prot. n. 61952, il Comune di Ponte San Nicolò ha inviato la documentazione richiesta;
Visto che sul Rapporto Ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 
della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e che è 
stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 16 in data 20.02.2018, di cui 
alla DGRV n. 3262 del  2/10/2006, secondo le procedure di  cui  alla DGRV n. 791 del 
29.03.2009;



Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e  Paesaggio n. 144 
del 13.10.2017 di Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
Viste le valutazioni del Settore Viabilità, prot. 53408 del 13.07.2018;
Visto il  parere  della  Direzione  Agroambiente  Caccia  e  Pesca  Regione  Veneto  -  UO 
Agroambiente, prot.  n. 369444 del 12.09.2018, pervenuto ipse die, prot. 66756;
Considerato che tali valutazioni sono state recepite all'interno della Valutazione Tecnica 
Regionale;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 161 di reg del 25.09.2014, immediatamente 
eseguibile,  di  approvazione  dello  Schema  di  Accordo  tra  la  Provincia  e  la  Regione 
finalizzato  alla  possibilità  da  parte  della  Provincia  di  Padova  di  potersi  avvalere  della 
Valutazione Tecnica Regionale e del Comitato di cui all’art. 27, L.R. 11/2004, secondo le 
modalità e i termini definiti nell'Accordo stesso, schema successivamente approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1807 del 06.10.2014;
Considerato che  tale  Accordo  è  stato  sottoscritto  dalla  Regione  del  Veneto  e  dalla 
Provincia di Padova, in data 08.10.2014 e confermato con Delibera di Giunta Regionale n. 
397 del 26.03.2018, immediatamente eseguibile;
Vista la Valutazione Tecnica Regionale n. 64 del 17.09.2018, allegata al presente atto di  
cui forma parte integrante (Allegato A), espressa dal Direttore incaricato della valutazione 
tecnica regionale sentite le posizioni espresse nel Tavolo tecnico di cui all'art. 27 della L.R. 
11/04 in medesima data, favorevole all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del  
Comune di Ponte San Nicolò (PD) con le prescrizioni e le indicazioni in esso contenute;
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Atteso che è stato espresso dal Dirigente, ing. Roberto Lago, il parere di cui al prot. n.  
68267 del 18.09.2018;
Dato atto altresì che in ordine al presente decreto, il Vice Segretario Generale ha apposto 
il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267;
Dato atto che in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, è 
stato  espresso  dal  Dirigente,  ing.  Roberto  Lago,  del  Settore  Pianificazione  Territoriale 
Urbanistica il parere tecnico prot. n. 68270 del 18.09.2018, previsto dall'art. 49 del Testo  
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

DECRETA
1)  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  6,  della  Legge  Regionale  n.  11  del 
23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò (PD), con le 
prescrizioni  e  le  indicazioni  contenute  nella  Valutazione  Tecnica  Regionale  n.  64  del 
17.09.2018 (Allegato A);
2) di demandare al Sindaco l’onere di adeguare, con decorrenza immediata, gli elaborati  
alle prescrizioni ed indicazioni richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato 
A al presente provvedimento e comunque prima dell'approvazione della prima variante al 
P.I.;
3)  di  stabilire  che  una  copia  del  Piano  aggiornato,  completo  del  Q.C.,  dovrà  essere 
trasmessa alla Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica;
4) di  disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, 
art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.8 dell’art.14;
5) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e 
copia informatica per consultazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di 
tutta  la  documentazione  oggetto  di  istruttoria  presso  l’Ufficio  Tecnico  del  Comune 
interessato e presso il   Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia di 
Padova, Piazza Bardella 2 – Padova.



 

Il Vicepresidente

FABIO BUI

Con firma digitale
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