LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il Governo del Territorio” pubblicata
nel B.U.R. n. 45 del 27.04.2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 21.10.2004
pubblicata nel B.U.R. n. 106/2004;
VISTA la propria deliberazione n. 16 del 19.02.2007 con cui veniva adottato il documento
preliminare al PAT e la n. 83 del 14.07.2007 con cui veniva approvato lo schema di accordo;
RAVVISATA la necessità di integrare tali documenti in conformità alle indicazioni verbali ricevute
dai funzionari della Regione Veneto;
VISTO l’art. 3 della L.R. n. 11/2004 con il quale viene definito che la pianificazione urbanistica si
può articolare anche attraverso la redazione di un Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
CONSTATATO:
- che con determinazione n. 221 in data 25.5.2006 del responsabile del 3° servizio è stato affidato
l’incarico allo studio “Arcoveneto Srl” di Conegliano per la redazione del PATI con i comuni di San
Fior, Cordignano, Gaiarine e Orsago in merito ad alcuni tematismi e in particolare: “territorio,
ambiente, viabilità”;
- che la formazione di tale strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica è improntata al
metodo del confronto e della concertazione, previsti al successivo art. 5 della L.R. n. 11/2004;
- che conseguentemente è necessario definire gli obiettivi generali da perseguire nonchè le scelte
strategiche di assetto del territorio, le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del
territorio, attraverso un documento preliminare, così come previsto dall’art. 14 della L.R. n.
11/2004;
VISTA la necessità di dare avvio alla procedura VAS;
VISTI gli artt. 3-5-15 della L.R. n. 11/2004;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica, reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di adottare nuovo documento preliminare di pianificazione tra il Comune di Codognè, la
Provincia di Treviso e la Regione Veneto (allegato sub A) in sostituzione di quello già adottato
con propria deliberazione in data 19.02.2007 n. 16.
2) Di approvare nuovo schema di accordo di pianificazione da stipulare tra il comune di
Codognè, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto (allegato sub B) in sostituzione di quello
già adottato con propria deliberazione in data 14.07.2007 n. 83.
3) Di confermare l’avvio alla procedura VAS, per l’elaborazione del Rapporto Ambientale ai sensi
della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente.
4) Di incaricare il Responsabile del 3° Servizio Area Tecnica, ad espletare ogni altra formalità
prevista e necessaria alla successiva formale stipula dell’accordo richiamato, ai sensi della
legge regionale 11/2004.
5) Di dichiarare, previa nuova votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(Allegati omissis)

