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 ORIGINALE
 

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI
DELL'ART. 14 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 NR. 11

 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la sala consiliare del
Comune di PEDAVENA, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DE BORTOLI MARIA TERESA X  FIN MAURO X

LIOTTA ALFONSO X  MENEGAT CLAUDIO X

CANOVA FAZIO X  NATALINI YURI X

ZAETTA FRANCO X  ZANELLA DANIA X

DE LUNARDI KATIA X  

TONET TOMMASO X  

GRIS MAURIZIO X  

POLLA YARI X  

PEROTTO IVAN X  

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
PRESENTI ASSESSORI ESTERNI N. 3:  Lusa Cinzia, Castellaz Nicola, Velo Cristiano
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.
La sig.ra MARIA TERESA DE BORTOLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 29/10/2007 e successiva n. 55 del
26/06/2008 l’Amministrazione comunale di Pedavena dava avvio alla redazione del Piano di Assetto del
Territorio ai sensi della L.R. 11/2004 attraverso la procedura concertata art. 15 adottando contestualmente
il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale;
Visto l’Accordo di Pianificazione sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della Legge in data 26/05/2008 tra Regione
Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Pedavena per la redazione del Piano di Assetto del Territorio
Comunale;
Dato atto che successivamente la redazione dello strumento di pianificazione era stata affidata, tramite
l’Unione Montana Feltrino, all’ufficio di piano del comune di Feltre per quanto riguarda la parte urbanistica e
a vari professionisti per quanto riguarda VAS, VINCA, aspetti agronomici, compatibilità idraulica e sismica;
Considerato che la documentazione prodotta dall’ufficio di piano di Feltre (datata 08/03/2013) e agli atti
dell’ufficio tecnico in parte risultava carente di quanto previsto da legge e in parte necessitava di
aggiornamenti causa nuove disposizioni legislative;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2018 con cui l’amministrazione comunale
deliberava di riavviare le procedure per l’adozione ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio ai
sensi della L.R. 11/2004 e ss. mm. e ii. con recepimento delle normative regionali L.R. 06 giugno 2017 n.
14, ritenendo validi gli obiettivi generali del piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in
relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo
sviluppo sostenibile e durevole del territorio di cui al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale,
recedendo dall’Accordo di Pianificazione con la Provincia sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della Legge in
data 26/05/2008 sopra richiamato, e dando mandato all’ufficio tecnico di provvedere ad affidare gli incarichi
di redazione del P.A.T.  a professionisti esterni;
Dato atto che è stata posta in essere dall’Amministrazione Comunale l’attività di concertazione e
partecipazione all’elaborazione del P.A.T. svoltasi in più fasi e in particolare:
- con la pubblicazione sul sito internet comunale del Documento Preliminare e dell’Accordo di
copianificazione con Regione e Provincia, dando avvio alla fase di trasmissione di contributi e richieste da
parte di tutta la cittadinanza e degli stakeholders;
- con una serie di commissioni urbanistiche presso la sede municipale aperte al pubblico e agli interessati
(30/11/2009, 03/03/2011, 12/05/2011, 09/06/2011, 19/11/2011, 21/11/2011, 26/03/2012, 23/07/2013,
02/09/2013, 03/10/2013, 05/11/2013);
- con il coinvolgimento della popolazione sia grazie alla disamina dei contributi ed osservazioni scritti della
cittadinanza in tutti gli anni di elaborazione del piano (si segnala come siano pervenute 36 richieste scritte,
per la quasi totalità riguardanti tematiche edilizie di dettaglio);
- con la indizione di due incontri illustrativi pubblici tenutisi in data 07/02/2019 e 25/02/2019, volti a illustrare
il progetto di piano e la sua rispondenza agli obiettivi e strategie che l'amministrazione si era proposta nel
D.P., nonché il complessivo iter tecnico e amministrativo sia del P.A.T. che della VAS.
Visto il Piano di Assetto del Territorio redatto dai professionisti incaricati, per la parte urbanistica e
valutazione ambientale Strategica dallo studio Planning di De Conz e Viel, per la valutazione di
compatibilità idraulica dall’ Ing. Gaspare Andreella, per la valutazione di compatibilità sismica dal dott.
Geol. Sartor Livio, per la Valutazione di Incidenza Ambientale dai dott.ri associati Cassol e Scariot,
composto dagli elaborati di seguito allegati e agli atti dell’Ufficio Tecnico:
 
Nr. Elab. Documento

1 Relazione Tecnica Preliminare
Relazione Tecnica Preliminare Allegato A: Dati Statistici

2 Relazione Generale di Progetto
3 Relazione Sintetica

4 Norme Tecniche
Norme Tecniche Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei

5 Relazione del Quadro Conoscitivo
6 Relazione Geologica – Allegato A: Valutazione Compatibilità Geologica VCG
7 Relazione Agronomica
8 Relazione Compatibilità Idraulica
9 Relazione V.Inc.A con allegati

10 Carta delle trasformabilità e habitat
11 Tavola 01 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



12 Tavola 02 - Carta delle Invarianti
13 Tavola 03 - Carta delle Fragilità
14 Tavola 04 - Carta della Trasformabilità
15 Tavola 05 - Carta Geolitologica
16 Tavola 06 - Carta Geomorfologica
17 Tavola 07 - Carta Idrogeologica
18 Tavola 08 - Carta della Compatibilità Idraulica
19 VAS: Rapporto Ambientale
20 VAS: Allegato A – Mosaico della pianificazione vigente
21 VAS: Sintesi non tecnica
22 DVD Banche Dati Quadro Conoscitivo

 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2019 è stata chiusa la fase
partecipativa del piano ai sensi della L.R. 23.04.2004 nr. 11;
 
VISTI i pareri propedeutici all’adozione del PAT che risultano essere:
 
- parere di compatibilità ambientale emesso in data 24/06/2008 n. 70 dalla Regione Veneto – Commissione
VAS, favorevole con prescrizioni in ordine alla Relazione Ambientale del Documento Preliminare del Piano
di Assetto del Territorio del Comune di Pedavena (all. A)
 
- parere di compatibilità idraulica, favorevole con prescrizioni, espresso dall’Unità Organizzativa del Genio
Civile di Belluno con nota prot. nr. 101156 del 12/03/2019 (all. B)
 
- parere ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 espresso dall’U.O. Geologia –
Direzione Difesa del suolo con nota prot. 90442 in data 05/03/2019 (all.C)
 
Dato atto che il parere di compatibilità sismica ai sensi della DGRV 1572/2013 verrà acquisito prima
dell’approvazione dello strumento urbanistico;
 
VERIFICATO che le banche dati:
- sono state masterizzate su supporto DVD finalizzato con etichetta 025036_190317 e con CHECKSUM:
02D3A37B1B628EE960F0B433B2F28659*PAT_Pedavena.iso (elaborato nr. 22) secondo il paragrafo
5.1.1 dell’All. A al Decreto del Direttore dell’unità organizzativa urbanistica n. 1 del 06.12.2018;
- sono state redatte secondo il dettame dell’Art. 11 della L.R. 11/2004.
 
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 nr. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 06.04.2017 nr. 14;
VISTO lo statuto comunale
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, nr. 267;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri i cui all’ 49 del D.Lgs
267/2000;
 
Uditi i seguenti interventi:
 
Il Sindaco illustra brevemente l’argomento all’ordine del giorno ringraziando tutti coloro che hanno
partecipato e collaborato alla stesura di questo importante documento per il nostro comune quale è
appunto il PAT. Ringrazia anche l’ufficio tecnico comunale ed il Consiglio stesso chiamato a discutere
questo argomento così importante. Spiega che si tratta di un atto dovuto nei confronti dei cittadini e dei
professionisti e per questo motivo portato all’attenzione del consiglio comunale a fine mandato. E’ frutto di
studi approfonditi fatti in questi anni ed il ritardo nell’approvazione è stato determinato dalle modifiche
normative succedutesi nel tempo e in ultimo degli eventi atmosferici di ottobre 2018 che hanno indotto gli
uffici ed il professionista a rivedere alcuni aspetti idrogeologici.

L’assessore Cristiano Velo invitato dal Sindaco ad intervenire, spiega l’iter storico-amministrativo seguito
per la redazione del PAT, nato come PATI e successivamente oggetto di una serie di modifiche normative
a livello regionale tra cui il Regolamento edilizio e le norme sul Piano casa.

Unico filo conduttore del Piano è: il suolo è una risorsa limitata. Le norme di questo PAT consentono



respiro e fantasia per la successiva redazione dei Piani di intervento; si tratta di un PAT dinamico che
garantisce un minor spreco di territorio pur non limitando in modo drastico l’attività edilizia.

L’adozione a fine mandato è un segno di fiducia nei confronti della nuova Amministrazione che sarà
chiamata a valutare le eventuali osservazioni e potrà eventualmente anche riadottare il Piano e procedere
alla successiva approvazione.

Il Sindaco invita il professionista che ha redatto il PAT. Dott. Urbanista Mauro De Conz a spiegare alcuni
aspetti il PAT.

Il Dott. Urbanista Mauro De Conz spiega alcuni aspetti tecnici del PAT.

Il Consigliere Franco Zaetta interviene con due considerazioni: la prima è che storicamente si partiva da un
PRG che prevedeva alcune lottizzazioni successivamente divenute inopportune. Si è cominciato a
ragionare come PAT proprio per realizzare uno strumento che fosse in grado di arginare la troppa
urbanizzazione; la seconda considerazione è che l’assessore all’urbanistica ha saputo coniugare lo storico
del Piano con tutti gli sviluppi normativi succedutisi negli anni con il risultato di avere un documento che
costituisce lo strumento ideale che permetterà all’Amministrazione, con i successivi Piani di intervento, di
controllare il territorio.

Il Consigliere Menegat Claudio riconosce l’importanza del lavoro fatto, ma la velocità dei tempi di
discussione ed approvazione del piano lascia perplessi e si riservano, come gruppo di minoranza di fare
eventuali osservazioni e valutazioni in sede di approvazione.

Con voti  palesi favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Consiglieri Menegat Claudio e Natalini Yuri )

 
 
 

DELIBERA
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare i sensi dell’art. 14 della legge regionale 23/04/2004 n. 11, il Piano di Assetto del Territorio
P.A.T., come depositato agli atti, composto dai seguenti elaborati in premessa indicati;
3. di dare atto che:
- il parere di compatibilità sismica ai sensi della DGRV 1572/2013 verrà acquisito prima dell’approvazione
dello strumento urbanistico;
- le banche dati sono state masterizzate su supporto DVD finalizzato con etichetta 025036_190317 e con
CHECKSUM: 02D3A37B1B628EE960F0B433B2F28659*PAT_Pedavena.iso (elaborato nr. 22) secondo il
paragrafo 5.1.1 dell’All. A al Decreto del Direttore dell’unità organizzativa urbanistica n. 1 del 06.12.2018
e       sono state redatte secondo il dettame dell’Art. 11 della L.R. 11/2004.
4. di demandare al Responsabile dell’area tecnica l’adempimento di tutti gli atti necessari e conseguenti
all’adozione del P.A.T.;
5. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto-
sezione di Amministrazione Trasparente/ Pianificazione e Governo del Territorio del sito internet
istituzionale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 23
APRILE 2004 NR. 11
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.
 
Pedavena, 18-03-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FACHIN MARIASILVIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 80 del 18-03-2019
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 23
APRILE 2004 NR. 11
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
 
Note:
 
 
 
Pedavena, 18-03-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELl'AREA
MORETTON ELENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 80 del 18-03-2019
 
 

 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



 

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 6 del 22-03-2019, avente ad oggetto PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
(P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 NR. 11, pubblicata all’albo
pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 27-03-2019  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PITTAREL MARA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


























