Bur n. 87 del 21/10/2008

(Codice interno: 209834)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2777 del 30 settembre 2008
Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e
Zugliano (VI) Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma Art. 15 - Legge Regionale
23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:
"Con Deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 25 in data 10.03.2005 del Comune di Breganze, n. 117 in data 10.03.2005 del
Comune di Calvene, n. 57 in data 08.03.2005 del Comune di Lugo di Vicenza, n. 28 in data 10.03.2005 del Comune di Fara
Vicentino, n. 07 in data 10.03.2005 del Comune di Montecchio Precalcino, n. 28 in data 10.03.2005 del Comune di Salcedo e
n. 45 in data 10.03.2005 del Comune di Zugliano, esecutive a tutti gli effetti, è stato adottato il Documento preliminare e lo
schema di accordo.
Con nota n. 602640/47.01 del 30.08.2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 31.08.2005 e
stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta
comunale rispettivamente n. 28 del 14.03.2006 del Comune di Breganze, n. 54 del 25.05.2006 del Comune di Calvene, n. 73
del 23.03.2006 del Comune di Lugo di Vicenza, n. 48 del 21.03.2006 del Comune di Fara Vicentino, n. 88 del 18.09.2007 del
Comune di Montecchio Precalcino, n. 6 del 13.03.2006 del Comune di Salcedo, n. 36 del 27.03.2006 del Comune di Sarcedo e
n. 136 del 22.08.2005 Comune di Zugliano, esecutive.
Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 693794 del 07.12.2007 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità
idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.
E' stato acquisito il parere n. URB/2008/160 del 03.06.2008 del Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 4388 del 30.12.2005
sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 02 del 09.01.2008 - Breganze, n. 02 del 14.01.2008 - Calvene, n.
03 del 08.01.2008 - Fara Vicentino, n. 02 del 08.01.2008 - Lugo di Vicenza, n. 02 del 08.01.2008 - Montecchio Precalcino, n.
02 del 15.01.2008 - Salcedo, n. 06 del 10.01.2008 - Sarcedo, e n. 10 del 10.01.2008 - Zugliano, i Comuni hanno adottato il
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.
La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e
a seguito di essa sono pervenute n. 202 osservazioni entro i termini e n. 15 osservazioni fuori termini.
Direttamente alla Regione del Veneto sono pervenute due osservazioni del Comitato Amici del Paesaggio c/o Viero Alberto.
Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 62 del 12.12.2007 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi
dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.
La commissione regionale VAS ha espresso il proprio parere n. 85 del 06.08.2008 ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto alla
Valutazione Tecnica Regionale n. 364 del 03.09.2008.
La Provincia di Vicenza ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico Regionale in data 03.09.2008 (art.27 , L.R. 11/2004).
A seguito del parere n. 85/2008 della commissione regionale V.A.S. il progettista ha prodotto, in sede di conferenza di servizi,
la prescritta "dichiarazione di sintesi".
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In data 12.09.2008, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita presso il Municipio di Zugliano (VI) la
conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Comuni di Breganze,
Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano (VI), adottati con
deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 02 del 09.01.2008, n. 02 del 14.01.2008, n. 03 del 08.01.2008, n. 02 del
08.01.2008, n. 02 del 08.01.2008, n. 02 del 15.01.2008, n. 06 del 10.01.2008 e n. 10 del 10.01.2008, con le seguenti
precisazioni:
1.
sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 364 del 03.09.2008 e agli atti in essa
richiamati, con alcune precisazioni e correzioni;
2.
il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, di seguito
elencati, aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi:
-Relazione di progetto;
-Norme tecniche di attuazione;
-Elaborati grafici:
-

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Tav. 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4;

-

Carta delle Invarianti Tav. 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4;

-

Carta delle Fragilità Tav. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4;

-

Individuazione A.T.O. Tav. 4.0 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4

-Quadro conoscitivo (su supporto informatico DVD comprensivo di Relazione sintetica, Relazione di compatibilità idraulica,
ViNCA, V.A.S., Relazione Geologica e tutti gli elaborati sopra indicati).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
delibera
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di
Assetto del Territorio dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo,
Sarcedo e Zugliano (VI) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 12.09.2008 il cui verbale è Allegato A alla
presente deliberazione;
2) di disporre la pubblicazione 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.7 dell'art.15.
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