COPIA

Deliberazione n. 61
in data 26-11-2013

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AL PIANO DEGLI
INTERVENTI (P. I.) AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE
23 APRILE 2004, N. 11.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:30, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.

NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

ZORDAN IVANO

P

FABBIAN DEMIS

P

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

P

FAVERO SEBASTIANO

P

TABACCHI NADINE

P

MORO LUIGI

P

BARON MANUELA

A

BATTILANA ALFONSO

A

Risultano presenti n.

6 e assenti n.

2.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, PEROZZO DOTT.SSA CHIARA, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il sig. ZORDAN PROF. IVANO, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.
Servizio Affari generali
Servizio Economico - Finanziario
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio di Vigilanza
Servizio Tributi

IL SINDACO ASSESSORE ALL’URBANISTICA
•

•

•

PREMESSO CHE:
l’art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
“Norme per il Governo del Territorio” suddivide il Piano Regolatore Generale in disposizioni
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative
contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
con deliberazione n. 417 del 7 ottobre 2013, esecutiva a termini di legge, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale della Regione del Veneto n. 90 del 25 ottobre 2013, la Giunta
Provinciale di Treviso ha ratificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, l’avvenuta approvazione del Piano di Assetto del Territorio
comunale a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2013;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 5 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni, con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il
Piano Regolatore Generale vigente per le parti compatibili con detto Piano, diventa il Piano
degli Interventi;

RITENUTO necessario dotare il Comune di Borso del Grappa di un nuovo strumento di
pianificazione territoriale, procedendo alla redazione del Piano degli Interventi con forme e
contenuti adeguati alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
VISTE le disposizioni dell’art. 18, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che
stabiliscono la predisposizione da parte del Sindaco di un Documento Programmatico in cui sono
evidenziate, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da
realizzarsi nonché gli effetti attesi e l’illustrazione di detto Documento nel corso di un apposito
Consiglio Comunale;
VISTO il proprio Documento Programmatico predisposto con i contenuti di cui all’art. 18,
comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato sub. a);
DATO ATTO che detto Documento Programmatico è stato illustrato e discusso dalla
competente Commissione Consiliare Urbanistica – Sicurezza, sedute in data 19 settembre 2013, 4
novembre 2013 e 18 novembre 2013 e che lo stesso è stato approvato all’unanimità dei presenti
nella seduta del 18 novembre 2013;
VISTI i pareri del competenti Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1. di prendere atto dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento
Programmatico del Piano degli Interventi così come stabilito dall’art. 18, comma 1 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di dare atto che la presente costituisce avvio al procedimento di consultazione, partecipazione
e concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche e sociale eventualmente
interessati, così come previsto dall’art. 18, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11;
3. di dare altresì atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a pubblicare copia
del “Documento Preliminare” nel sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio comunale e ad
avvisare mediante l’affissione di manifesti negli appositi spazi comunali e nei consueti luoghi
pubblici;

4. di incaricare infine il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a predisporre e
diffondere apposito Avviso Pubblico per la redazione del Piano degli Interventi (P.I.) finalizzato
a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da inserire nel Piano degli Interventi (P.I.)
stabilendo fin d’ora che dette eventuali manifestazioni di interesse avranno carattere
puramente ricognitivo, fermo restando che le stesse dovranno assicurare il perseguimento
degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, economica e sociale e di tutela del paesaggio
e delle identità storiche culturali ribaditi dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che
dovranno affrontare le tematiche contenute nel Documento Programmatico del Sindaco.IL SINDACO
ASSESSORE ALL’URBANISTICA
(prof. Ivano ZORDAN)
F.TO ZORDAN IVANO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Il Sindaco propone che in luogo della lettura integrale della proposta di delibera si possa
dare lettura di una relazione illustrativa che riassume i contenuti del documento programmatico
che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub.
b);
Non essendoci obiezioni alla proposta il Sindaco passa a dare lettura integrale della
relazione;
Al termine provvede a dare lettura integrale anche del dispositivo della proposta di delibera;
Avvisa che è in fase di predisposizione l’avviso pubblico alla cittadinanza relativo alla
presentazione delle dichiarazioni di interesse relative al P.I.;
Non essendoci discussione il Sindaco mette quindi ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
-

Presenti:

n. 6

-

Favorevoli: n. 5

-

Astenuti:

n. 1 (Moro Luigi)
D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento
Programmatico del Piano degli Interventi così come stabilito dall’art. 18, comma 1 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di dare atto che la presente costituisce avvio al procedimento di consultazione, partecipazione
e concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche e sociale eventualmente
interessati, così come previsto dall’art. 18, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11;
3. di dare altresì atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a pubblicare copia
del “Documento Preliminare” nel sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio comunale e ad
avvisare mediante l’affissione di manifesti negli appositi spazi comunali e nei consueti luoghi
pubblici;
4. di incaricare infine il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a predisporre e
diffondere apposito Avviso Pubblico per la redazione del Piano degli Interventi (P.I.) finalizzato
a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da inserire nel Piano degli Interventi (P.I.)
stabilendo fin d’ora che dette eventuali manifestazioni di interesse avranno carattere
puramente ricognitivo, fermo restando che le stesse dovranno assicurare il perseguimento
degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, economica e sociale e di tutela del paesaggio
e delle identità storiche culturali ribaditi dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che
dovranno affrontare le tematiche contenute nel Documento Programmatico del Sindaco.-

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P. I.)
DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11.”
-

AI SENSI

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MOCELLIN GEOM. MICHELE, esprime:
PARERE: favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 19-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MOCELLIN GEOM. MICHELE)
F.TO MOCELLIN GEOM. MICHELE

-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime:
PARERE: favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 22-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN RAG. FERNANDO)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PEROZZO DOTT.SSA CHIARA)

IL SINDACO
(ZORDAN PROF. IVANO)

F.TO PEROZZO DOTT.SSA CHIARA

F.TO ZORDAN PROF. IVANO

SOGGETTA:

ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

(Art. 4 L. 241/1990 – Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

Servizio Affari generali
Servizio Economico - Finanziario
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio di Vigilanza
Servizio Tributi
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PEROZZO DOTT.SSA CHIARA)

F.TO PEROZZO DOTT.SSA CHIARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

1135

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

27-11-2013
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 27-11-2013
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

