Bur n. 72 del 20/08/2013

(Codice interno: 254145)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1351 del 30 luglio 2013
Comune di Tregnago (VR). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Ratifica ai sensi dell'art. 15, 6° comma, L.R.
11/2004.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Si tratta della ratifica della Conferenza di Servizi di approvazione di un PAT interessante il comune di Tregnago redatto
ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004.
Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:
Con deliberazione di giunta 82 del 10.06.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il comune di Tregnago ha adottato il documento
preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del PAT, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004.
In data 26.07.2010è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, tra
la Regione del Veneto, la Provincia di Verona e il comune di Tregnago.
La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati dal comune di Tregnago con
provvedimento di giunta n. 37 del 24.03.2011, esecutivo.
In data 02.10.2012, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del PAT del comune di Tregnago, in
copianificazione con la Regione del Veneto e la Provincia di Verona.
Con deliberazione di consiglio n. 23 del 28.11.2012 il comune di Tregnago ha adottato il PAT.
La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a
seguito di essa sono pervenute 23 osservazioni di cui 5 fuori termine.
Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.
Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.
La commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con provvedimento n. 44 del 07.05.2013, ha espresso il
parere ai sensi della DGR 791/2009.
La Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto 52 del 07.05.2013 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11,
L.R. 11/2004 e della DGR 3958/2006.
Il PAT, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) che ha espresso
parere favorevole 33 del 06.06.2013.
In data 11.07.2013, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004 si è riunita la Conferenza di Servizi che ha approvato il PAT
del comune di Tregnago, adottato con deliberazioni di consiglio 23/2012, con le seguenti precisazioni:
-

sono fatte proprie le conclusioni di cui alla VTR 33 del 06.06.2013, agli atti in essa richiamati;

per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR,
che viene allegato al presente verbale;
il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, in accoglimento delle osservazioni e delle integrazioni apportate a
seguito del parere della VTR, con le precisazioni sopraesposte, e della Commissione regionale VAS, costituenti il PAT del
comune di Tregnago:
RELAZIONI

- REL TE Relazione Tecnica - settembre 2012
- REL PR Relazione di Progetto - settembre 2012
- REL SI Relazione Sintetica - settembre 2012
NORME TECNICHE
- NT norme Tecniche - luglio 2013
- NT All. A All. A alle Norme Tecniche: Tabelle riepilogative e Schede direttive - luglio 2013
TAVOLE
- Tav. 1 carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, 1:10.000 - luglio 2013
- Tav. 2 carta delle Invarianti, 1:10.000 - luglio 2013
- Tav. 3 carta delle Fragilità, 1:10.000 - luglio 2013
- Tav. 4/a carta della Trasformabilità, 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale luglio 2013
- Tav. 4/b carta della Trasformabilità - Azioni di Piano, 1:10.000 contenente le azioni di piano - luglio 2013
VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- VAS 01_RA Rapporto Ambientale - settembre 2012
- VAS 02_SNT sintesi non Tecnica - settembre 2012
- VAS 03_VincA dichiarazione di non incidenza - settembre 2012
- VAS C.1 estratto Piano d'area regionale (PTRC) - maggio 2012
- VAS C.2 uso del suolo - luglio 2012
- VAS C.3 superficie Agricola Utilizzata - luglio 2012
- VAS C.4 carta delle Fragilità con sovrapposizione delle azioni strategiche di previsione - luglio 2012
- VAS C.5 ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione - luglio 2012
- VAS C.6 variazioni della Ricchezza faunistica - luglio 2012
- VAS C.7 estratto della "Carta delle criticità idrauliche" - luglio 2012
- VAS C.8.A concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - Monossido di Carbonio - maggio 2012
- VAS C.8.B concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - Biossido di azoto - maggio 2012
- VAS C.8.C concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare - Polveri sottili - maggio 2012
- VAS C.8.D emissioni sonore dovute a traffico veicolare - maggio 2012 - VAS C.9 VAS Complessiva (stato attuale, Ipotesi di
progetto, Opzione zero) - luglio 2012
- VAS C.10 unione degli strumenti urbanistici - luglio 2012
- VAS 04_DSINT\ dichiarazione di Sintesi - luglio 2013
STUDIO GEOLOGICO

- REL GE relazione Geologica - settembre 2012
- C.05.01 carta Geolitologica, in scala 1:10.000 - settembre 2012
- C.05.02 carta Idrogeologica, in scala 1:10.000 - settembre 2012
- C.05.03 carta Geomorfologica, in scala 1:10.000 - settembre 2012
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
- VALCI Valutazione di Compatibilità Idraulica - marzo 2012
- VALCI.TA carta delle criticità idrauliche in scala 1:10.000 - gennaio 2012
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ SISMICA
- VALS.CS Valutazione di Compatibilità Sismica - settembre 2012
- VALS.EP.TB carta degli elementi geologici in prospettiva sismica in scala 1:10.000 - settembre 2012
- VALS.ZO.TA carta delle zone omogenee in prospettiva sismica in scala 1:10.000 - settembre 2012
QUADRO CONOSCITIVO
- DVD QC Banca Dati alfanumerica e vettoriale contente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10, L.R. 11/2004 - luglio 2013
- REL QC Relazione Quadro Conoscitivo - settembre 2012
Per tutta la documentazione sopraelencata si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la
volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 11.07.2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;
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";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Rordino della disciplina tiguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui al 1° comma, art. 11,
L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al 2° comma,
art. 11, L.R. 11/2004";
VISTA la DGR 791 del 31.03.2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della
modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4. Indicazioni
metodologiche e procedurali";
delibera
1.

di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, l'approvazione del PAT del comune di Tregnago, a seguito
degli esiti della Conferenza di Servizi del 11.07.2013;
3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.

di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;

7.
ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 152/2006, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto
di istruttoria, presso: l'ufficio tecnico del comune interessato, la Regione del Veneto - U.P. Coordinamento Commissioni
(VAS-VINCA-NUVV), Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e la Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

