PRESA D’ATTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN MERITO ALL’ADOZIONE
DEL P.A.T. DEL COMUNE DI PORTO TOLLE
PREMESSO che la legge Regionale n. 11/04 all’art. 15 (procedimento di formazione del
Piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Regione) determina l’iter
procedurale di approvazione e che la D.g.r. n. 791/09 prevede il procedimento di consultazione e
partecipazione inerente la procedura di valutazione ambientale strategica;
VISTA la deliberazione consiliare n 47 del 30/07/2009, relativa all'adozione del P.A.T. del
Comune di Porto Tolle;
VISTO l'avviso di deposito del P.A.T. del Comune di Porto Tolle, redatto ai sensi dell'art.
15 della LR. n. 11/04, datato 4 agosto 2009 a firma del Responsabile dell'area Tecnica – arch.
Giorgio Portesan;
RILEVATO che detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune dal
04/08/2009 al 03/09/2009, nonché sui quotidiani locali “ Il Gazzettino “ e “ La Voce di Rovigo “ ;
RILEVATO che detto avviso è stato pubblicato nel BUR in data 14.08.2009 e spedito il
Piano su supporto digitale in data 19 febbraio 2009 agli Enti competenti in materia ambientale
CHE entro i termini di trenta giorni dalla conclusione del periodo di deposito all’albo
pretorio, chiunque poteva formulare osservazioni al P.A.T. del Comune di Porto Tolle;
CHE entro i termini di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR chiunque poteva
formulare osservazioni al P.A.T. ed al rapporto ambientale del Comune di Porto Tolle;
CHE decorso il periodo di deposito, nei successivi trenta giorni (entro il 3 ottobre 2009)
sono pervenute osservazioni da parte degli interessati di cui n 1 fuori termine, come risulta
dall'allegata certificazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n.267/00;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 05 del 01.07.2008;
CON VOTO unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di prendere atto delle osservazioni presentate entro i termini di legge sopracitati e di quelle
pervenute dopo la scadenza di detti termini.

2.

Di demandare in sede di conferenza dei servizi la determinazione delle rispettive
controdeduzioni.

3

Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di compiere tutti i susseguenti atti formali.
Vista l'urgenza con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di

legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/00.

DEL279-09/am

Dato per letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________

_________________________

Dott. Silvano Finotti

Dott. Ernesto Boniolo

Nr.

_279_

del

_30.11.2009_

Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

Allegati n. _01_
pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune, il_____________________ ove resterà esposto per 15 giorni

OGGETTO

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

PRESA D’ATTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN MERITO
ALL’ADOZIONE DEL P.A.T. DEL COMUNE DI PORTO TOLLE

IL DIPENDENTE INCARICATO

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14,00 (a
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la
Giunta Comunale.

__________________________________

N
Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

1

FINOTTI

SILVANO

Sindaco

SI

=

2

ZANINELLO

MASSIMINO

Vice Sindaco

SI

=

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________

3

GIBIN

IVANO

Assessore

SI

=

al ________________________ (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

4

MANTOVANI

SILVANA

Assessore

SI

=

5

FATTORINI

GIANLUCA

Assessore

SI

=

6

STOPPA

ANGELO

Assessore

SI

=

7

CREPALDI

RAFFAELE

Assessore

SI

=

8

PIZZOLI

ROBERTO

Assessore

SI

=

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Porto Tolle, lì ______________

IL DIPENDENTE INCARICATO
____________________________________________

Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale
Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione che segue,

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,

Visto l’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento

18.08.2000, n. 267.

degli Uffici e dei Servizi,

si attesta la regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere favorevole in

_________________________________________________

ordine alla regolarità tecnica.
Li ________________
IL RESPONSABILE TECNICO
Arch. Giorgio Portesan

Li,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dott. Alberto Battiston

NON DOVUTO

