
 
COMUNE DI ASOLO 

Provincia di Treviso 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

N. 15 del Registro Delibere in data 26/01/2009 

   
 
OGGETTO:  
 
 
 
 

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Asolo. Adozione del 
documento preliminare (artt. 5 - 15 L.R. 11/2004); determinazioni. 

 
 
In data odierna alle ore 19.3 0 nella Residenza Municipale per 
determinazione del Sindaco con inviti diramati in tempo utile si 
è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

 
 

N. Cognome e Nome  Carica Presente Assente 

1 Ferrazza Daniele Sindaco X  

2 Migliorini Mauro 
Vice 

Sindaco 
X  

3 Tedesco Zario Assessore X  

4 Piccolotto Mario Assessore X  

5 Pessetto Gerardo Assessore X  

6 Moreno Signor Assessore X  

 
 

 
� Comunicata in elenco ai 

Capigruppo Consiliari 

 
 
 

************ 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Questa deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio per 
15 giorni consecutivi 
 
dal  __________________ 

al __________________ 

prot. n.  ________________ 

lì, __________________ 

 
IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 
 

____________________ 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, dottoressa 
Chiara Perozzo. 
Il signor Daniele Ferrazza, nella sua veste di Sindaco, assume 
la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
- con delibera di Giunta Comunale nr.178 in data 27.10.2008 è stato adottato il 

Documento Preliminare ai sensi artt.5 e 15 della L.R. nr.11 del 23.04.2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e con il medesimo atto è stato dato deliberato di dare avvio 
al procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi dell’art.5 della L.R. 11/2004; 

- in data 04 Novembre 2008 è stato sottoscritto l’accordo di Copianificazione con la 
Provincia di Treviso e la Regione del Veneto; 

 
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale nr.219 in data 22/12/2009 è stato 
valutato l’esito della gara di affidamento dell’incarico del servizio per la redazione del 
P.A.T.  – parte urbanistica – alla Associazione Temporanea d’Impresa costituita dalle ditte 
Tepco srl di Torre di Mosto e Pro.Tec.O. Soc. Coop. s.r.l. di San Donà di Piave; 
 
tutto ciò premesso, 
 
VISTA la legge urbanistica regionale, ed in particolare l’articolo 5 che testualmente 
prevede: 
“Art. 5 – Concertazione e partecipazione. 
I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della 
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte 
alla cura degli interessi pubblici coinvolti”; 
 
VISTO il documento preliminare – Relazione Ambientale - nei quali sono espressamente 
elencati i soggetti interessati alle consultazioni; 
 
RITENUTO di estendere la consultazione anche agli ordini professionali, alle Imprese 
Immobiliari della circoscrizione di Asolo, all’Unindustria ed ad altre associazioni di 
rilevanza locale; 
 
RITENUTO inoltre di stabilire la data del 15 Marzo 2009 quale termine ultimo per la 
conclusione della concertazione per procedere successivamente alla valutazione delle 
proposte che perverranno e concludere con la delibera di Giunta Comunale di decisione 
nel merito sentiti i soggetti copianificatori e cioè Provincia di Treviso e Regione del Veneto; 
 
RITENUTO di indicare un calendario di massima di programmazione delle consultazioni 
nel seguente modo: 

1- incontro il 05 febbraio 2009 con Professionisti, associazioni ambientaliste, Imprese 
Immobiliari; 

2- incontro il 12 febbraio 2009 con i cittadini del Comune di Asolo; 
3- incontri il 26 febbraio 2009 con le Istituzioni varie, i Comuni contermini, i soggetti 

produttivi, associazioni e soggetti “sportivi”; 
dando atto che i luoghi in cui si svolgeranno gli incontri, saranno indicati in appositi avvisi, 
comunicazioni Internet, quotidiani, ecc.; 
 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
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CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di stabilire che la procedura di concertazione, avviata con l’adozione del Documento 

Preliminare (delibera di Giunta Comunale nr.178 in data 27.10.2008), terminerà il 15 
Marzo 2009; 

 
2. di stabilire che gli incontri con i portatori di interesse individuati nel Documento 

Preliminare oltre ad altri Enti, Associazioni, ecc, si svolgeranno secondo il calendario di 
massima definito in premessa; 

 
3. di dare atto che sul sito comunale saranno a disposizione i documenti costituenti il 

Documento Preliminare, l’avviso degli incontri predetti, le modalità partecipative per la 
concertazione, ecc.; 

 
4. di dare atto, come stabilito nell’accordo di copianificazione con la provincia di Treviso e 

la Regione del Veneto, che con successiva delibera di Giunta Comunale si prenderà 
atto dell’espletamento della concertazione, attraverso la redazione di un’apposita 
relazione che esponga le risultanze della concertazione e proponga il recepimento di 
eventuali modifiche al documento preliminare; 

 
5. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica le incombenze relative al 

prosieguo dell’attività; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, co n separata votazione unanime 
espressa palesemente. 

 
La presente deliberazione è inserita in elenco da comunicarsi ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000. 
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************** 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
 
 

OGGETTO: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Asolo. Adozione del documento preliminare (artt. 5 
- 15 L.R. 11/2004); determinazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere: FAVOREVOLE per la regolarità tecnica 
 
 
 
Data: 26.01.2009 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 ______________________________________  
 Maurizio Bonifacio 
 
 
 
 
 
 
Parere � FAVOREVOLE per la regolarità contabile 
 � NON FAVOREVOLE  
 � NON AFFERENTE  
 
 
Data:  26.01.2009 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 ______________________________________  
 Per Loris Vettoretti 

 
 
 



 

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue: 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 Daniele Ferrazza Chiara Perozzo 

 
 

********************************** 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ____________ per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
lì,  ____________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
 ________________________________ 
 Chiara Carinato 
 

 
********************************** 

 


