Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 43
del
30/03/2017

Oggetto:

524

VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. - DEL COMUNE DI
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD). APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 6, DELLA
L.R. N. 11/2004.

Con l'assistenza del: Segretario Generale STEFANIA MALPARTE.

IL PRESIDENTE
Premesso che in data 2.04.2013, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è
svolta presso il Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia, la
conferenza di servizi decisoria ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune
di Piazzola sul Brenta (PD), con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel verbale e
determinazione conclusiva protocollo del Comune n. 4481 del 2.04.2013, approvazione
poi ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 5.06.2013;
Premesso che con deliberazione di Consiglio n. 39 in data 30.09.2015 il Comune di
Piazzola sul Brenta ha adottato la variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio – P.A.T.;
Visto che il Comune, con nota n. 6287 del 22.04.2016, pervenuta in data 29.04.2016, prot.
n. 60012 ha trasmesso alla Provincia la variante al Piano adottata, unitamente alla
delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2016 di presa d’atto dell'assenza di
osservazioni, ai fini della sua approvazione;
Visto che al fine di acquisire adeguata documentazione tecnica e vista la complessità
dell'istruttoria, con Determinazione dirigenziale n. 1640 del 8.11.2016, prot. n. 148484 del
8.11.2016 sono stati interrotti i termini del procedimento di approvazione della variante al PAT
per una durata massima di 90 gg.;
Visto che Il Comune ha inviato la documentazione richiesta in data 6.02. 2017 con prot. n.
2010, pervenuta in data 8.02.2017, prot. n. 14857;
Visto che La Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica, ha espresso, relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS della
variante, il proprio parere n. 249 del 20.12.2016, attestando che la variante “non debba essere
sottoposta a VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente”;
Vista la presa d’atto dell’asseverazione di “non necessità della valutazione di compatibilità
idraulica” del Dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto - Settore Genio Civile di
Padova – prot. n. 188535 del 13.10.2016;
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
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
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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 6.10.2014;
Considerato che tale Accordo è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalla Provincia
di Padova, in data 08.10.2014 e prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 350 del
22.03.2017, immediatamente eseguibile;
Vista la Valutazione Tecnica Regionale n. 9 del 23.03.2017, allegata al presente atto di cui
forma parte integrante, espressa dal Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio,
che accoglie e fa proprio il relativo Parere n. 9 espresso in medesima data dal Comitato
Tecnico Regionale (Allegato A), favorevole all’approvazione della Variante n. 1 al Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), con le prescrizioni e le
indicazioni in esso contenute e che recepisce il parere VAS e la presa d’atto
dell’asseverazione di “non necessità della valutazione di compatibilità idraulica” da parte del
Dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto - Settore Genio Civile di Padova sopra
richiamati;
Dato atto altresì che in ordine al presente decreto, il 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. 34192 del 23.03.2017 e previsto dall'art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.200 n.
267;
DECRETA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del
23.04.2004, la variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piazzola
sul Brenta (PD), con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica
Regionale n. 9 del 23.03.2017 e dal relativo parere espresso dal Comitato (Allegato A);
2) di demandare al Sindaco l’onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni ed
indicazioni richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato A al presente
provvedimento prima dell'approvazione della relativa variante al P.I.;
3) di stabilire che una copia degli elaborati del Piano di Assetto del Territorio
aggiornati, completa 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 integrazioni, può essere presa visione della variante al Piano approvata 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 Presidente della Provincia
ENOCH SORANZO
Con firma digitale
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Facciate nr.: 3
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Allegati nr.: 1/5
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