Bur n. 10 del 05/02/2016

(Codice interno: 315021)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2138 del 30 dicembre 2015
Comune di Bonavigo (VR) Piano di Assetto del Territorio (PAT) Ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6° della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 23.12.2015 di approvazione del Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Bonavigo (VR) ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

L'Assessore Avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta n. 78 in data 16.09.2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Bonavigo ha adottato il
Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto
del Territoriale (PAT), ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11.
La Commissione Regionale VAS con parere n. 19 del 10.03.2009 ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul
Rapporto Ambientale preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del PAT di Bonavigo, con indirizzi e
prescrizioni.
Con Deliberazione di Giunta n. 51 in data 21.04.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Bonavigo ha riadottato il
Documento Preliminare, integrato e modificato, come da richieste del dipartimento urbanistica, la Relazione Ambientale e lo
schema di accordo.
In data 19.05.2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai
sensi dell'art. 15 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11, tra la Regione Veneto , la Provincia di Verona ed il Comune di Bonavigo.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta
comunale n. 107 del 17.11.2009.
Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco, con nota prot. n. 500655/57.00.18.1.1 del 23.10.2010, ha espresso parere
favorevole con alcune prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 3637/2002 e 2948/2009 .
In data 01.12.2010 è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT del Comune di Bonavigo in
copianificazione con la Regione del Veneto e la Provincia di Verona.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 20.12.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Bonavigo ha
adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed il Rapporto Ambientale per la V.A.S .
La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed
a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni entro i termini e n. 2 osservazioni fuori termine, nonché n. 7 contributi con
valenza ambientale da altri enti nell'ambito della procedura di richiesta pareri alle autorità ambientali.
La Commissione Regionale V.A.S. ha espresso sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. del Comune di Bonavigo il
parere n. 56 del 15.04.2015, positivo con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006.
Il direttore della Sezione Urbanistica con proprio Decreto n. 121 del 14.12.2015 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi
dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e delle DGR n. 3958/2006, DGR 1922/2013 e DDR 55/2014.
Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla DGR n. 3090 dello 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica Regionale n. 74 del 16.12.2015.

In data 23.12.2015, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, si è riunita, presso la presso gli Uffici della Regione
Veneto - Sezione Urbanistica - in Venezia, la Conferenza di Servizi, che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Bonavigo, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 20.12.2010, facendo proprie le conclusioni di
cui alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 74 del 16.12.2015 e gli atti in essa richiamati e per quanto riguarda le
osservazioni pervenute si è conformata integralmente al parere della VTR n. 74/2015.
Il parere favorevole è stato espresso sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Comunale, adottati con Delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 20.12.2010 di seguito elencati, che saranno aggiornati dal Comune di Bonavigo secondo quanto
riportato nel verbale della conferenza di servizi:
RELAZIONI:
• REL TE - Relazione Tecnica
• REL PR - Relazione di Progetto
• REL SI - Relazione Sintetica
NORME TECNICHE:
• NT - Norme Tecniche
• NT All. A - All. A alle Norme Tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive degli ATO
TAVOLE:
• Tav. 1 -Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in scala 1:10.000
• Tav. 2 -Carta delle Invarianti, in scala 1:10.000
• Tav. 3 -Carta delle Fragilità, in scala 1:10.000
• Tav. 4 -Carta della Trasformabilità, in scala 1:10.000
VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
• VAS - Rapporto Ambientale
• VAS All. A - Elaborato grafico riepilogativo uso del suolo e azioni di piano
• VAS All. B - Tabelle di valutazione
• VAS All. C - Analisi di coerenza interna ed esterna
• VAS All. D - Uso del territorio
• VAS All. E - Sintesi non tecnica
• VAS All. F -VINCA Relazione di Incidenza Ambientale
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA:
• VALCI - Valutazione di Compatibilità Idraulica
• VALCI - Tavola grafica in scala 1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO:
• DVD QC - Banca Dati alfanumerica e vettoriale contente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004
• REL QC- Relazione Quadro Conoscitivo.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 11/2004 , a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale
di Coordinamento, avvenuta con DGR n. 236 del 03.03.2015, sono state attribuite alla Provincia di Verona le competenze in
materia urbanistica.
Richiamato altresì che ai sensi del sopra citato art. 48,comma 4bis, la Provincia può "concordare con la Regione un ulteriore
periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai
procedimenti in corso".
La Regione e la Provincia di Verona hanno sottoscritto in data 30.04.2015 un Accordo per la gestione del trasferimento delle
competenze in materia di urbanistica, il quale disciplina le modalità di approvazione degli strumenti urbanistici e definisce
l'attività di collaborazione in materia fra i due Enti, valido fino al 31.12.2015.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 28.12.2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o, L.R. 31.12.2012, n. 54 "L.R. per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi
dell'art. 15, L.R. 11/2004".
VISTA la DGR 1047 del 18.06.2013 "Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale.
Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante 'Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto'. Deliberazione della Giunta regionale n. 38/CR del 7 maggio 2013";
VISTA la DGR 1922 del 28.10.2013 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004,
degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software
per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI";
VISTA la DGR 236 del 03.03.2015 "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Verona. Approvazione. Art.
23, L.R. n. 11/2004";
delibera
1. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo (VR), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del
23.12.2015, il cui verbale costituisce Allegato A alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. 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 l'ufficio tecnico del Comune interessato, presso la
Regione Veneto - Sezione Coordinamento commissioni (VAS VINCA NUV), Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e
la Sezione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio ,99 - 30121 Venezia.

