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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 9 DEL 04/04/2016 
 
ad oggetto: L.R. N. 11 DEL 23 APRILE 2004 "NORME PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO". PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
(P.A.T.I.) DEI COMUNI DI LIMANA E TRICHIANA IN COPIANIFICAZIONE 
CON LA REGIONE VENETO E LA PROVINCIA DI BELLUNO. PARZIALE 
SPECIFICA RIADOZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, 15 E 16 DELLA L.R. 
11/04 E SS.MM.II., . CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE. 

 
 
L’anno duemilasedici , addì quattro  del mese di aprile , alle ore 17:30 nella Sede Municipale di Limana , è 

riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
     2.       Fontana Edi Consigliere  X 
     3.       Scot Valentina Consigliere  X 
     4.       Rossato Michela Consigliere  X 
     5.       Segat Alex Consigliere  X 
     6.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
     7.       Cibien Manolo Consigliere  X 
     8.       D’Incà Daniela Consigliere  X 
     9.       Gioli Moreno Consigliere  X 
   10.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
   11.       Piol Roberto Consigliere  X 
   12.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   13.       Reolon Luciano Consigliere  X 
 

 Presenti n. 13 

 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Stefano Bozzolla. 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



 
OGGETTO: L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”. Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Limana e Trichiana in copianificazione con la Regione Veneto e la 
Provincia di Belluno. Parziale specifica riadozione, ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 11/04 e 
ss.mm.ii., - controdeduzioni alle osservazioni pervenute. 

 
E’ presente alla seduta l’Architetto Frison Franco. 
L’Assessore Michela Rossato espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto 
depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale che sarà 
redatto ai sensi dell’art.36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
Con deliberazioni del Consiglio Comunale di Limana n. 8 del 29/03/2014 e del Consiglio Comunale di Trichiana n. 3 del 
24/03/2014 è stato adottato il PATI, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativa alla valutazione Ambientale 
strategica (VAS) ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 11/2004. 

A seguito della pubblicazione e deposito del PATI, disposti sugli albi comunali e provinciale e sul BURV n. 47 del 
02/05/2014, le amministrazioni comunali, con Delibere di Giunta di Limana n.70 del 16/06/2014 e di Trichiana n. 68 del 
19/06/2014, hanno disposto una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni dal 01/07/2014 fino al 
02/09/2014, mediante affissione di avviso sugli Albi comunali. 

Sono pervenute quindi presso il comune di Limana n. 52 osservazioni, di cui una fuori termine (03/09/2014), e presso il 
comune di Trichiana n. 21 osservazioni, di cui due fuori termine (19/09/2014 e 27/09/2014). Le amministrazioni comunali 
hanno stabilito di considerare e controdedurre anche le osservazioni pervenute fuori termine. 

Il Comune di Limana (capofila), con nota n. 4039 del 07/04/2015 ha trasmesso alla autorità competente in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica la proposta di controdeduzione elaborata dai Comuni per le osservazioni relativa al 
Rapporto Ambientale o comunque ritenute incidenti su temi ambientali. 

L'ULSS n. 1 si è espressa sul piano con proprio parere 47267 del 13/10/2014 , favorevole con prescrizioni. 

Si è svolta in data 21/10/2014 presso il comune di Limana una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della 
L.241/1990, per l'acquisizione dei pareri sul PATI Limana Trichiana, nell'ambito della quale si sono espressi i seguenti 
tra gli enti convocati: ARPAV di Belluno, Comune di Belluno, Comune di Vittorio Veneto – presenti all'incontro – e con 
nota scritta la Provincia di Belluno, il Comune di Sedico ed il Comune di Mel. 

La Commissione Regionale VAS si è espressa sul piano e sulle osservazioni con proprio parere n. 82 del 24/06/2015, 
favorevole con prescrizioni. 

Sul piano adottato non è ancora stato acquisito il decreto di validazione del Quadro conoscitivo. 

A seguito della trasmissione alla Provincia della proposta di controdeduzione delle osservazioni pervenute, si sono svolti 
alcuni incontri di copianificazione. Il comune capofila ha trasmesso in data 19/06/2015 un elaborato di controdeduzione 
“conforme ai pareri delle commissioni urbanistiche comunali”, sul quale si sono svolti ulteriori confronti per arrivare ad 
una formulazione condivisa della proposta. 

Tale proposta prefigura la necessità della parziale ri-adozione del PATI, per le parti sostanzialmente modificate dalle 
controdeduzioni. 

Il Comitato Tecnico Provinciale si è pertanto espresso con parere n. 1 del 10/02/2016 esaminando le osservazioni, e 
rimandando ulteriori verifiche ed approfondimenti sul PATI al momento della approvazione, una volta concluso l'iter della 
parziale ripubblicazione.   

Considerata la nota del comune capofila n.13591 del 18/11/2015, assunta al protocollo provinciale al n. 51930 in data 
19/11/2015, che conferma l'intenzione da parte delle amministrazioni di procedere ad una  parziale nuova pubblicazione 
del PATI a seguito della controdeduzione alle osservazioni, gli enti copianificanti hanno convenuto di procedere, nella 
presente Conferenza di Servizi, alla sola disamina delle osservazioni per la formulazione della proposta di 
controdeduzione. 

L'approvazione del piano tramite l'istituto della Conferenza di Servizi potrà darsi, con successiva convocazione, 
solamente una volta concluso l'iter di nuova pubblicazione con l'eventuale disamina delle osservazioni pervenute. 

RICHIAMATO  il Verbale della Conferenza di Servizi, ai sensi art. 14 e successivi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. art. 15 
comma 6 e art. 16 della L.R. 11/2004, sottoscritto il 26 febbraio 2016 dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Provincia di Belluno arch. Paolo Centelleghe, dal Sindaco del Comune di Limana Milena De Zanet e dal Sindaco del 
Comune di Trichiana Fiorenza Da Canal; 
 
DATO ATTO  che la predetta Conferenza di Servizi prende atto che, sulla base di quanto stabilito e concordato 
nell'Accordo di Pianificazione, e come meglio specificato nello stesso parere del Comitato Tecnico Provinciale, alcune 
controdeduzioni modificano in modo sostanziale il PATI, determinando pertanto la necessità di una parziale ri-adozione 
da parte dei Consigli Comunali e conseguente nuova pubblicazione delle parti modificate, nello specifico: 

1. accoglimento della richiesta di stralcio di una viabilità di progetto del PATI in loc. Baorche (Oss.ne 50a in comune 



di Limana); 

2. accoglimento della richiesta di stralcio di nuove linee preferenziali di espansione in loc. Quartiere Europa (Oss.ni 
12b, 46b in comune di Limana ) e di un ambito per servizi in loc. Giaon (Oss.ne 29a in comune di Limana); 

3. accoglimento della richiesta di stralcio e di modifica di ambiti di edificazione diffusa in varie località (stralcio: 
Oss.ni 20, 38, 44, 51 in comune di Limana; modifica: Oss.ni 43, 46a in comune di Limana). 

VISTI i seguenti elaborati, adeguati in seguito alla CONFERENZA DI SERVIZI, ai sensi art. 14 e successivi della L. 
241/1990 e ss.mm.ii. art. 15 comma 6 e art. 16 della L.R. 11/2004, di cui al succitato verbale sottoscritto il 26 febbraio 
2016, pervenuti in data 09.03.2016 al n. 2462 di prot., predisposti dall’arch. Franco Frison: 

• R1 – Relazione 
• R2 – Modifiche normative 
• R3 – Modifiche cartografiche 

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi 
dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  
VISTA la L.R. 11/2004 e i relativi atti di indirizzo, la DGRV 791/2009, il D.Lgs. 152/2006 e il TUEL D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI  espressi per alzata di mano: favorevoli: 9, contrari 4 (PIOL Roberto, PUPPATO Giovanni, DAL FARRA 
Renata, REOLON Luciano), astenuti: --. 

 
DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO che in seguito all’adozione del PATI Limana-Trichiana, avvenuta con deliberazioni del 
Consiglio Comunale di Limana n. 8 del 29/03/2014 e del Consiglio Comunale di Trichiana n. 3 del 24/03/2014, sono 
pervenute presso il comune di Limana n. 52 osservazioni, di cui una fuori termine (03/09/2014), e presso il comune 
di Trichiana n. 21 osservazioni, di cui due fuori termine (19/09/2014 e 27/09/2014); 

2. DI PRENDERE ATTO delle controdeduzioni come da elaborati allegati al VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI, 
ai sensi art. 14 e successivi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. art. 15 comma 6 e art. 16 della L.R. 11/2004, sottoscritto il 
26 febbraio 2016 dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Belluno arch. Paolo Centelleghe, 
dal Sindaco del Comune di Limana Milena De Zanet e dal Sindaco del Comune di Trichiana Fiorenza Da Canal; 

3. DI PRENDERE ATTO che le controdeduzioni che necessitano di una parziale ri-adozione da parte dei Consigli 
Comunali e conseguente nuova pubblicazione delle parti modificate, riguardano nello specifico: 

• accoglimento della richiesta di stralcio di una viabilità di progetto del PATI in loc. Baorche (Oss.ne 50a in 
comune di Limana); 

• accoglimento della richiesta di stralcio di nuove linee preferenziali di espansione in loc. Quartiere Europa 
(Oss.ni 12b, 46b in comune di Limana ) e di un ambito per servizi in loc. Giaon (Oss.ne 29a in comune di 
Limana); 

• accoglimento della richiesta di stralcio e di modifica di ambiti di edificazione diffusa in varie località (stralcio: 
Oss.ni 20, 38, 44, 51 in comune di Limana; modifica: Oss.ni 43, 46a in comune di Limana). 

4. DI RI-ADOTTARE , per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 il PATI dei Comuni di 
Limana e Trichiana in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, dei seguenti elaborati 
pervenuti in data 09.03.2016 al n. 2462 di prot., predisposti dall’arch. Franco Frison: 

• R1 – Relazione 

• R2 – Modifiche normative 

• R3 – Modifiche cartografiche 

5. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Tecnico l’adempimento di tutti gli atti necessari e conseguenti 
all’adozione del PATI previsti dall’art.15 della L.R. 11/2004, dalla DGRV n. 791/2009, dal D.Lgs. 152/2006 e 
dall’Accordo di pianificazione sottoscritto con la Provincia di Belluno; 

6. DI DISPORRE ai sensi dell’art.29 della L.R. 11/2004 che siano applicate le misure di salvaguardia; 

7. DI DARE ATTO  che il PATI, come previsto dall’accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Belluno sarà 
approvato con le modalità di cui all’art.15 della L.R. 11/2004 in conferenza di servizi qualora vi sia il consenso della 
Provincia e del Comune e verrà ratificato dalla Giunta Provinciale; 

8. DI AUTORIZZARE  il Sindaco o un suo delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 comma 6 della L.R. 
11/2004, di rappresentare l’amministrazione comunale e di intervenire alla conferenza di servizi prevista dal 
medesimo articolo per la approvazione del piano e di esprimere in tale sede il parere definitivo dell’amministrazione 
comunale sul piano e sulle eventuali osservazioni. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese ed avente esito favorevole con voti  espressi in forma palese 
favorevoli: 9, contrari: 2 (PIOL Roberto, PUPPATO Giovanni), astenuti: 2 (DAL FARRA Renata, REOLON Luciano). la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. vo 
267/2000, stante l’urgenza di proseguire con l’iter del PATI. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
L.R. N. 11 DEL 23 APRILE 2004 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO". 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) DEI COMUNI DI 
LIMANA E TRICHIANA IN COPIANIFICAZIONE CON LA REGIONE VENETO E LA 
PROVINCIA DI BELLUNO. PARZIALE SPECIFICA RIADOZIONE, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 14, 15 E 16 DELLA L.R. 11/04 E SS.MM.II., . CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 15/03/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Ardillo Nicola 
 
 
in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO 
 
Data    



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari; 

 
 

Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 


