COMUNE DI SEGUSINO
Provincia di Treviso
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67
DATA 08-11-14

OGGETTO:
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.): CHIUSURA
DELLA CONCERTAZIONE E DELLA FASE PARTECIPATIVA.

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di novembre, dalle ore 09:30, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:
LIO GUIDO
CAPPELLIN GIOVANNI
GUARNIER MARIA LUISA

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il Sindaco LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONSOLI TERESA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.): CHIUSURA DELLA
CONCERTAZIONE E DELLA FASE PARTECIPATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- le procedure di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) sono state avviate con
deliberazione n. 103, del 17.11.2009, con la quale la Giunta Comunale ha proceduto
all’adozione del “Documento Preliminare” al P.A.T., contenente le scelte strategiche di assetto
territoriale e gli obiettivi fondamentali per lo sviluppo durevole e sostenibile del territorio
comunale. Con lo stesso provvedimento è stato approvato il “Rapporto Ambientale Preliminare”
e lo “Schema di Accordo di Pianificazione” tra il Comune, la Regione Veneto e la Provincia di
Treviso, ai sensi dell’art. 15, della L.R. 11/2004;
- le modalità della concertazione e della partecipazione alla redazione del P.A.T. sono da attuarsi
mediante incontri con enti e amministrazioni preposte alla cura di interessi pubblici, gestori di
servizi pubblici, associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e
di interesse diffusi, anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica del
documento preliminare stesso;
- contestualmente all'adozione del Documento preliminare è stato dato avvio anche al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S);
- nella fase di concertazione e partecipazione sono pervenuti dei contributi e approfondimenti in
relazione sia al Documento Preliminare sia, in linea generale, al P.A.T.;
- il Comune di Segusino ha provveduto all’attuazione della concertazione nella redazione del
P.A.T. per garantire a tutta la popolazione ed ai portatori di interessi un’ampia possibilità di
manifestare le proprie istanze all’Amministrazione, con la presentazione di contributi scritti nel
corso di tutta la durata del processo di formazione del Piano, come di seguito elencati:
a. Incontri propedeutici alla stesura del P.A.T.:
si tratta di n. 2 incontri estesi a tutta la Cittadinanza, svolti nelle giornate del 11 marzo 2010,
alle ore 20:30, presso la Sala riunioni “G. Zancaner” di Segusino, e il giorno 28 aprile 2010,
alle ore 18:00, presso la Sede Municipale in Corte Finadri a Segusino. Tali incontri
seguivano alla pubblicazione sul Sito internet dedicato (www.comune.segusino.tv.it) e al
deposito presso gli Uffici Tecnici Comunali del Rapporto Ambientale Preliminare e del
Documento Preliminare del P.A.T., come pubblicizzato tramite avvisi pubblici (vedere inviti
ed e-mail agli atti), e riguardavano la modifica ed integrazione del Documento Preliminare e
della Relazione Ambientale.
b. Incontri conclusivi pre-adozione del P.A.T.:
l’Amministrazione Comunale ha svolto un incontro pubblico in data 19 ottobre 2012, prima
della convocazione del Consiglio Comunale di adozione del Piano. All’incontro erano
presenti, oltre all’Amministrazione, ai tecnici comunali ed ai tecnici incaricati, i
rappresentanti delle Associazioni ambientali “Arianova” di Pederobba e “Col del Roro” di
Alano di Piave, oltre ad altre circa 20 persone fra cittadini e tecnici del settore.
c. La raccolta di richieste e contributi scritti:
un’ulteriore azione del processo partecipativo che ha garantito a tutta la popolazione ed ai
portatori di interessi, un’ampia possibilità di manifestare le proprie istanze
all’Amministrazione, è stata la facoltà di presentare delle richieste e dei contributi scritti per
tutta la durata del processo di Piano. Queste modalità sono state pubblicizzate attraverso
l’affissione di appositi Avvisi all’Albo Pretorio Comunale e nelle bacheche informative nel
territorio, sia per prendere visione della documentazione preliminare del P.A.T., che per
inoltrare appositi contributi alla stesura del Piano.
d. La partecipazione istituzionale.
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Sul sito internet dedicato (www.comune.segusino.tv.it), sono sempre rimasti pubblicati il
Rapporto Ambientale Preliminare, il Documento Preliminare (come pubblicizzato
dall’Amministrazione Comunale tramite Avvisi pubblici) e, successivamente, le cartografie
e gli altri elaborati del P.A.T. prodotti.
DATO ATTO che la concertazione del P.A.T. si è sviluppata fin da subito anche attraverso il
coinvolgimento dei Comuni confinanti ed attraverso gli Enti gestori dei servizi. Altro dialogo è
stato sviluppato con la Provincia di Treviso, Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
ESAMINATA la documentazione pervenuta e valutato che non sono emersi contributi che
comportino la modifica del Documento preliminare;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in
L. 07.12.2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di
posizione e risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92, del 17.11.2012, ad oggetto “Dotazione organica del
personale: rideterminazione.”;
- i Decreti Sindacali n. 1/2014 e n. 2/2014, del 04.01.2014, e n. 7, del 09.06.2014, di nomina,
rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e contestuale del presente provvedimento.
2. Di stabilire, alla data di assunzione del presente provvedimento, la conclusione delle fase di
concertazione nell’elaborazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di
Segusino, descritta nelle premesse.
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti connessi all’adozione della
presente deliberazione.
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Successivamente, al fine di consentire l’immediato proseguimento del procedimento di adozione del
P.A.T. , DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

********************************************************************************
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OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.): CHIUSURA DELLA
CONCERTAZIONE E DELLA FASE PARTECIPATIVA.

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L.
174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to LIO GUIDO

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONSOLI TERESA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONSOLI TERESA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’articolo 124, comma 1°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 08-11-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 18-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLI TERESA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLI TERESA
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