
Provincia  di  Padova

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

SEDUTA del 22/02/2012 CG2/3
N° di Reg. 50 ...
N° di Prot. 28389

Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE  - P.A.T.I. DELLA COMUNITA'
METROPOLITANA DI PADOVA . RATIFICA AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 6 ED ART. 16,
COMMA 4, LEGGE REGIONE VENETO N.11/2004.

L’anno duemiladodici il giorno 22 del mese di Febbraio nella sede della Provincia di Padova si è riunita la
Giunta Provinciale:

DEGANI BARBARA Presidente della Provincia Presente
MARCATO ROBERTO VicePresidente Presente
BARISON MASSIMILIANO Assessore Assente
BONETTO GILBERTO Assessore Assente
COMACCHIO LEANDRO Assessore Presente
CONTE FABIO Assessore Assente
FECCHIO MAURO Assessore Presente
MAGAGNIN MARZIA Assessore Assente
PATRON MIRKO Assessore Presente
PAVANETTO ENRICO Assessore Presente
RIOLFATTO DOMENICO Assessore Presente

Partecipa il: Segretario Generale GIACOMIN DANIELA
Assume la Presidenza DEGANI BARBARA nella sua qualità di Presidente della Provincia la quale,
accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta,
quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate nr.: 5 Allegati nr.: 1/171

IL PRESIDENTE
f.to DEGANI BARBARA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIACOMIN DANIELA

Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi dal
01/03/2012 al 16/03/2012.

Nr. ______________ reg. ALBO
Il Messo

_________

E’ divenuta esecutiva il                                  ai sensi della normativa vigente.
La presente copia è conforme all’originale.

Padova,
 p. IL DIRIGENTE

f.to

Per l’esecuzione al SETTORE: . CG2 - Pianificazione territoriale - Urbanistica
L’UFFICIO DELIBERAZIONI
_______________________
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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che:

 con propria Deliberazione di Giunta i Comuni di  Abano Terme (reg. n. 125 del

21.07.2008),  Albignasego (reg. n.  148 del 29.12.2005),   Cadoneghe (reg. n.  90 del

14.12.2005), Casalserugo  (reg. n.  20 del 01.03.2006),  Legnaro (reg. n. 229 del

15.12.2005), Limena (reg. n. 163  del 07.12.2005), Maserà di Padova  (reg. n. 169 del

22.12.2005), Mestrino (reg. n. 147 del 15.12.2005), Noventa Padovana (reg. n. 129 del

16.12.2005), Padova (reg. n.920 del 20.12.2005), Ponte San Nicolò (reg. n. 136  del

28.12.2005), Rubano (reg. n. 2 del 16.01.2006),  Saonara ( reg..n. 164 del 09.12.2005),

Saccolongo (reg. n. 184 del 21.12.2005), Selvazzano Dentro (reg. n.11 del 23.01.2006),

Vigodarzere (reg. n. 159 del 06.12.2005),  Vigonza (reg. n.  32 del 20.02.2006) e

Villafranca Padovana (reg. n. 135 del 13.12.2005), tutti ricadenti nell’ambito territoriale

omogeneo denominato “P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova”, hanno

approvato il Documento preliminare, lo schema di Accordo e la Relazione Ambientale

del Piano;

- è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni n. 87 del 06.08.2008 sulla

Relazione Ambientale preliminare da parte dell’Autorità ambientale regionale, ai sensi

della DGRV n. 3262 del 24/10/2006, attraverso la Commissione regionale VAS;

- in data 23.05.2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 16

della LR n. 11/2004 tra i suddetti Comuni, la Provincia di Padova e la Regione Veneto;

 è stata esperita la fase della partecipazione e concertazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R.

11/04, i cui esiti  sono stati deliberati con provvedimento di Giunta Comunale, ciascuno

esecutivo ai sensi di legge, dai Comuni di: Abano Terme reg. n. 204 del 11.11.2008),

Albignasego (reg. n. 117 del 29.07.2008), Cadoneghe (reg. n. 86 del 19.12.2007),

Casalserugo (reg. n. 117 del 17.09.2008), Legnaro (reg. n. 33 del 28.02.2008), Maserà

di Padova (reg. n. 26 del 06.03.2008), Mestrino (reg. n. 113 del 13.11.2007), Noventa

Padovana (reg. n. 12 del 15.02.2008), Padova (reg. n. 720 del 20.11.2007), Ponte San

Nicolò (reg. n. 19 del 20.02.2008), Rubano (reg. n. 115 del 03.12.2007), Saonara (reg.

n. 112 del 12.11.2008), Saccolongo (reg. n. 200 del 05.12.2007), Selvazzano Dentro

(reg. n. 176 del 21.11.2007), Vigodarzere  (reg. n. 13 del 5.02.2008), Vigonza (reg. 28

del 03.03.2008), tutte esecutive, confermando gli obiettivi e le strategie del documento

preliminare, potendo ritenere gli interventi degli Enti ed Associazioni durante le
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suddette riunioni, nonché i suddetti documenti scritti pervenuti, quali contributi

migliorativi da tenere in considerazione nella definizione delle strategie  del Piano;

VISTO che a seguito della sua elaborazione il Piano è stato adottato, unitamente alla

proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),

rispettivamente dai Consigli comunali di: Abano Terme ( reg. n. 8 del 28.01.2009),

Albignasego (reg. n. 7 del 08.04.2009), Cadoneghe (reg. n. 2 del  09.03.2009), Casalserugo

(reg. n. 5 del 27.01.2009), Legnaro (reg. n. 2 del  07.01.2009),  Maserà di Padova (reg. n.

38 del 22.12.2008), Mestrino (reg. n. 4 del 12.02.2009), Noventa Padovana (reg. n. 12 del

26.02.2009), Padova (reg. n. 129 del 22.12.2008), Ponte San Nicolò (reg. n. 1 del

29.01.2009), Rubano (reg. n. 2 del 20.01.2009), Saccolongo (reg. n. 3 del 22.01.2009),

Saonara (reg. n. 46 del  12.12.2009), Selvazzano Dentro (reg. n. 3 del 28.01.2009),

Vigodarzere (reg. n.18 del 09.03.2009), Vigonza (reg. n.13 del 16.02.2009), Villafranca

Padovana (reg. n.55 del 17.12.2008), mentre il Comune di Limena, commissariato, ha

ritenuto di non proseguire il percorso con i Comuni della “CO.ME.PA.”;

VERIFICATO che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati

depositati e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi, secondo quanto

stabilito dalla L.R.11/04 e dalla DGRV. n. 791 del 29/03/2009 sulla procedura VAS;

VERIFICATO, inoltre, che sul Rapporto Ambientale del Piano hanno avuto luogo le

consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere favorevole, con

prescrizioni, della Commissione Regionale VAS n. 5 del 15.04.2011 di cui alla DGRV

n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla citata DGRV n. 791/2009;

PRESO ATTO che è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica Regionale con

decreto del dirigente regionale n. 44 del 21.06.2011 in merito alla Validazione del

Quadro Conoscitivo del Piano;

VERIFICATO che in data 18.07.2011, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R.

11/2004, si è svolta presso il Settore Urbanistica – Pianificazione Territoriale della

Provincia, la Conferenza di servizi decisoria, convocata dal Comune di Padova in qualità

di capofila, per quanto concerne il “P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova ”,

che ha approvato il Piano e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, con il

consenso unanime dei presenti, con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel verbale

e determinazione conclusiva prot. n. 176989 del 18.07.2011, allegata al presente atto di

cui forma parte integrante  (ALLEGATO A);
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RILEVATO che il Piano è stato approvato nella versione originaria così come adottata

dai Comuni, demandando il recepimento di tutte le prescrizioni dei vari pareri alla fase

della ratifica da parte della Giunta provinciale;

PRESO ATTO che il Comune di Abano Terme, non intervenuto alla Conferenza di

Servizi decisoria, ancorchè invitato, ha revocato, nei 60 gg. successivi,  con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 20 del 16.09.2011, la deliberazione di adozione  n. 8 del

28.01.2009 del PATI della Comunità Metropolitana di Padova;

VERIFICATO che in data 07.02.2012 ns. prot. n 20696 del 07.02.2012 il tecnico

progettista incaricato per l’elaborazione del Piano ha inoltrato la documentazione relativa

agli elaborati grafici e tecnici del PATI, su supporto informatico, adeguati alle citate

prescrizioni richiamate dalla Conferenza di servizi decisoria e  agli atti ad essa allegati,

non ricomprendendo nel Piano il territorio del Comune di Abano Terme;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha effettuato la verifica

dell’adeguamento degli elaborati del Piano alle decisioni della Conferenza e agli atti ad

essa allegati;

RITENUTO, quindi, di procedere alla ratifica dell’approvazione del Piano e delle

controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell’art. 15, 6 comma e art. 16, 4 comma  della

L.R. n.11/2004;

VISTA  la nota di presa d’atto  del Genio Civile di Padova prot. n.  19478 del 06.02.2012

sul corretto recepimento delle prescrizioni di natura idraulica riferite al PATI in oggetto;

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria deliberazione reg. n. 422 del 30.12.2009, con il quale si è

formalizzato il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di

Padova avvenuto in data 28.12.2009, ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R.11/04 e

dell’art. 3 della L.R. 26/2009;

DATO ATTO che in ordine alla seguente proposta di deliberazione concretatasi nel

presente atto sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in

calce al dispositivo del presente atto;

DATO ATTO, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario

Generale, ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia con

decreto in data 3.9.1999, n. 50532 di prot., in conformità alle disposizioni di cui all’art. 97

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Con voti unanimi, espressi in termine di legge,

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, e dell’art. 16, comma, 4, della Legge Regionale

n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

“P.A.T.I. della Comunità metropolitana di Padova” e delle controdeduzioni alle

osservazioni pervenute espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria, con le prescrizioni

e le indicazioni contenute nel verbale e determinazione conclusiva del 18.07.2011, prot. n.

176989, allegata al presente atto di cui forma parte integrante (Allegato “A”);

2. di prendere atto che con la deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 16.09.2011 nei

termini assegnati dalla Conferenza di Servizi di approvazione del Piano del 18.07.2011, il

Comune di Abano Terme ha disposto la revoca della deliberazione di Consiglio di

adozione del PATI CO.ME.PA. rinunciando, in tal modo, alla pianificazione coordinata

con i Comuni della Comunità Metropolitana di Padova;

3. 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.7 dell’art.15;

4. di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e

integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione

oggetto di istruttoria presso gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati e presso il Settore

Urbanistica – Pianificazione Territoriale della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2–

Padova.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole.

Padova,

IL RESPONSABILE

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Luigi Maria Rizzolo -

________________________
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Visto di conformità, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 50532 di prot. del

03.09.1999.

Padova,

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott.ssa Daniela Giacomin-

______________________


