Oggetto:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO “PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) “ALTO AGORDINO” DEI COMUNI DI ALLEGHE,
COLLE SANTA LUCIA, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE E SELVA DI CADORE.
ADOZIONE AI SENSI DELLLA LEGGE N. 11/2004”.
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 3045 DEL 3/04/2014, O.D.G. N. 11.
E integrazione ordine del giorno nr. 3209 del 08/04/2014

L’Amministrazione comunale propone i seguenti emendamenti al testo della proposta di deliberazione:
1) Eliminazione dalle premesse dell’inciso:
“DATO ATTO che l’attività di concertazione e partecipazione ha previsto anche l’apertura di un
forum specifico sul WEB”.
Motivazione: inciso riportato per errore, forum e blog erano stati attivati all’inizio della procedura,
ma chiusi dopo 3 anni perché non venivano utilizzati;
2) Sostituzione nelle premesse dell’inciso:
“EVIDENZIATO che il Comitato Tecnico Provinciale (C.T.P.) ha preso atto di tali adeguamenti con
parere n. …… del ……”;
con il seguente:
VISTO il parere n. 9 in data 4/04/2014, acquisito al protocollo dell’ente in data 7/04/014 con n. 3104
(in atti), con il quale il C.T.P., nel prendere atto degli aggiornamenti e modifiche introdotti
dall’estensore del PATI a seguito del parere n. 7/2014, ha rilevato la ulteriore necessità
dell’aggiornamento del piano alle prescrizioni formulate con il parere medesimo, precisando che “il
piano sottoposto all’adozione dei consigli comunali dovrà considerarsi costituito dagli elaborati
sottoscritti e da tutte le modifiche derivanti dal rispetto del parere del CTP n. 7/2014 come integrato
dal presente parere. I comuni prima della pubblicazione del piano, al fine di dare corretta evidenza
pubblica ai contenuti del PATI, dovranno adeguare tutti gli elaborati e le relative banche dati”;
DATO ATTO che, sul presupposto del recepimento di tali prescrizioni, la Provincia ha sottoscritto gli
elaborati portati in adozione nella seduta odierna;

Motivazione: il parere n. 9/2014 del C.T.P. è pervenuto dopo la convocazione del Consiglio
Comunale.
3) Sostituzione nelle premesse dell’inciso:
CONSIDERATO che successivamente all’adozione del presente P.A.T.I. e prima della sua
pubblicazione si provvederà all’aggiornamento delle banche dati contenute nell’elaborato nr. 75
“DVD 1 e 2 - Banche dati Quadro Conoscitivo”, dando atto che gli aggiornamenti apportati non
comportano alcuna modifica sostanziale del Piano medesimo;

con il seguente:

CONSIDERATO che successivamente all’adozione del presente P.A.T.I. e prima della sua
pubblicazione si provvederà ai suddetti necessari aggiornamenti;

Motivazione: modifica necessaria per adeguare il testo al contenuto del parere n. 9/2014.
4) Inserire nel dispositivo i punti 3 e 4, come di seguito specificati:
3. DI PRECISARE che, in attuazione del parere C.T.P. n. 9/2014, il presente PATI è costituito dagli
elaborati sottoscritti e da tutte le modifiche derivanti dalla necessità di rispettare i pareri n.
7/2014 e n. 9/2014;
4. DI PRECISARE inoltre che, in attuazione del medesimo parere C.T.P. n. 9/2014, tutti gli
elaborati e le relative banche dati dovranno essere adeguati prima della pubblicazione del piano,
al fine di dare corretta evidenza pubblica ai contenuti del PATI;

Motivazione: modifica necessaria per dare maggior completezza al provvedimento, in relazione a
quanto espresso nel parere n. 9/2014.
5) Inserire nel dispositivo il punto 9, come di seguito specificato:
9.

DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell’art. 39 del
D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposita sezione del sito istituzionale.

Motivazione: esplicitare gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. n. 33/2013 (trasparenza).
IL SINDACO
F.to Ruaz Ugo
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