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Deliberazione N. 093
In data 15.07.2008
Prot.n.
Oggetto:

COMUNE DI PONSO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

PAT del Comune di Ponso
- Adozione del documento preliminare con accordo di pianificazione
e della valutazione ambientale strategica

L’anno duemilaotto addì quindici
del mese di luglio alle ore 19.15
nella residenza municipale si è riunita
la Giunta Comunale.

Verbale letto, approvato e
sottoscritto.
Il Presidente
_____________________
Parolo Dr. Sandro

Eseguito l’appello risultano:

Il Segretario Comunale
____________________

Presenti Assenti

Sindaco

Parolo Sandro
Gazziero
Federica
Mori Mario
Roncolato
Diego
Sartori Luca

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si
no
no
si

Dargenio Dr. Antonio

si
si

N. _______ Registro Pubblicazione
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

si
(Art. 124 T.U. 267/2000)

Partecipa alla seduta il Sig. Dargenio Dr.
Antonio – Segretario Comunale.
Il Sig. Parolo Dr. Sandro nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza
e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Certifico io sottoscritto Istrutt.
Amm.vo
che copia del presente verbale
viene
Pubblicato il giorno
all’albo pretorio ove rimarrà
esposto per
15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì

L’Istruttore Amministrativo
Rosina Cristina
____________________

La presente delibera è:
Soggetta comunicazione ai Capigruppo
Da trasmettere a:

Si CERTIFICA che la suestesa delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità viene pubblicata nelle forme di legge
all’albo pretorio del Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li

15.07.2008

____________________________

Dargenio Dr. Antonio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Con nota assunta al prot. com. n. 5033 del 09.10.2007 l’Arch.
Marangon Aldo, professionista incaricato, trasmetteva al Comune di
Ponso gli elaborati relativi al documento preliminare con accordo
di pianificazione e la valutazione ambientale strategica al
documento preliminare relativo al PAT del Comune di Ponso;
- Che la suddetta documentazione con nota prot. com. n. 5031 del
10.10.2007 veniva consegnata alla Regione Veneto;
- Che in data 12.05.2008 veniva consegnata in Regione Veneto la
valutazione ambientale adeguata il 29.04.2008 in base alle
indicazioni della Regione;
- Che in data 27.05.2008 veniva consegnato in Regione il documento
preliminare e l’accordo di pianificazione, redatto in base alle
indicazioni ricevute;
- Che con nota assunta al prot. com. n. 3270 del 28.05.2008 la
Regione Veneto – Dipartimento Urbanistica, esprimeva parere
favorevole
al
documento
preliminare
ed
all’accordo
di
pianificazione relativo al PAT del Comune di Ponso;
- Che in data 09.06.2008 il Comune di Ponso trasmetteva alla
Provincia di Padova il documento preliminare del PAT completo dello
schema di accordo pianificazione integrato e aggiornato in base
alle indicazioni fornite in fase preliminare dalla Provincia di
Padova;
- Che in data 11.06.2008 il Comune di Ponso
trasmetteva alla
Provincia di Padova la valutazione ambientale strategica, il
rapporto
ambientale,
il
documento
preliminare
e
lo
schema
dell’accordo di pianificazione;
Dato atto che la Regione Veneto con nota prot. n. 350520/45.06 datato
04.07.2008, assunta al prot. com. n. 4319 del 09.07.2008, ha trasmesso
il parere n. 65 del 24.06.2008, parere positivo VAS sulla valutazione
ambientale strategica del PAT del Comune di Ponso, costituita dai
seguenti elaborati: - relazione ambientale – Tavola estratto PRG Vigente
(tavola utilizzo del territorio e vincoli) – CD Rom – Elenco
associazioni ed enti coinvolti;
Dato atto inoltre che la Provincia di Padova con deliberazione di Giunta
n. 254 del 14.07.2008 ha approvato il documento preliminare con accordo
di pianificazione e la valutazione ambientale strategica del PAT del
Comune di Ponso;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali circa le competenze della Giunta Comunale;
SI PROPONE
1. Di adottare il documento preliminare con accordo di pianificazione e
la valutazione ambientale strategica del PAT del Comune di Ponso, agli
atti dell’Ufficio competente;

2. di dare atto che, con il presente provvedimento, si dà avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sugli effetti
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, ai sensi
della direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 e dell’art. 4 della
Legge Regionale n. 11/2004 provvedendo a darne ampia informazione alla
cittadinanza e, conseguentemente, di procedere alla concertazione
prevista dall’art. 5 della più volte citata L.R. n. 11/2004;
3. di inviare alla Regione Veneto la presente deliberazione completa
degli allegati per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo
Pianificazione con la Regione Veneto e con la Provincia di Padova.

di

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;
RITENUTO di aderire alla stessa riconoscendola propria;
VISTI gli allegati pareri di competenza espressi dagli Uffici ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U. della Legge sull’ordinamento degli Enti
Locali;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1)di approvare la proposta di deliberazione suestesa nel suo contenuto
integrale;
2)di
dichiarare
il
presente
atto
immediatamente
eseguibile
con
successiva, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge,
ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. della Legge sull’ordinamento degli
Enti Locali.

***********

Oggetto:

PAT del Comune di Ponso
- Adozione del documento preliminare con accordo di pianificazione
e della valutazione ambientale strategica -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento
in oggetto, e si esprime pertanto parere favorevole.
Ponso, lì

15.07.2008
--------------------------Per il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
Dargenio Dr. Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In relazione al disposto dell’art. 49 comma 1 del T. U. 267/2000, APPONE il
visto di regolarità contabile.
Ponso, lì

15.07.2008

NON SUSSISTONO ASPETTI CONTABILI
--------------------------Il Responsabile del Servizio
Bottaro Rag. Renzo

COPIA TRASMESSA PER
UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO

L’ESECUZIONE A:

TECNICO
RAGIONERIA
PERSONALE/TRIBUTI
SERV. DEMOGRAFICI
VIGILANZA

