Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

ORIGINALE
N°28
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. NUOVA APPROVAZIONE
MODALITA'
DI
CONCERTAZIONE,
CONSULTAZIONE
E
PARTECIPAZIONE SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
E DELLA RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA
REDAZIONE DEL P.A.T. ART. 5 L.R. 11/2004.

Oggi dieci 10-04-2020 del mese di aprile dell'anno duemilaventi alle ore 11:40, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TESTI GIANNI
FACCIOLI MASSIMO
VENTURINI MICHELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
A
P
2

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA.
Il Dott. TESTI GIANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. NUOVA APPROVAZIONE
MODALITA'
DI
CONCERTAZIONE,
CONSULTAZIONE
E
PARTECIPAZIONE SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
E DELLA RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA
REDAZIONE DEL P.A.T. ART. 5 L.R. 11/2004.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Con Deliberazione n. 11 del 17.02.2020 la Giunta Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 14
della L.R. 11/2004 e s.m.i., il Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto
del Territorio – P.A.T.;
- Con il medesimo provvedimento è stata approvata la Relazione Ambientale Preliminare ed
ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4
della L.R. 11/2004;
- L’art. 5 della L.R. 11/2004 stabilisce che:
1. 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.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi,
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione.
Tutto ciò premesso:
- Ravvisata la necessità di stabilire le modalità di effettuazione della concertazione,
consultazione e partecipazione, necessarie per la definitiva approvazione del Documento
Preliminare adottato;
- Visto che non è stato possibile effettuare l’assemblea pubblica fissata con Delibera di Giunta
comunale n. 23 del 16.03.2020, per il giorno 06 aprile 2020, a causa delle restrizioni imposte
dai decreti ministeriali per far fronte all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per i
quali, ancora oggi, sono vietati gli assembramenti di persone sia in luoghi chiusi che aperti
al pubblico;
- Ritenuto pertanto che la concertazione, consultazione e partecipazione non possono essere
effettuate attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche da svolgere a Pastrengo, sino
alla conclusione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
- Ritenuto prioritario per questa Amministrazione proseguire con l’iter amministrativo per
redigere il PAT;
- Visto che l’art. 5 della L.R. 11/2004 rubricato “Concertazione e partecipazione” non indica
precise modalità di gestione della concertazione;
Ritenuto di dare corso, con il presente atto, a definire nuove modalità per l’espletamento della
concertazione, diverse da quelle contenute nella Delibera di Giunta comunale n. 23 del 16.03.2020,
in quanto le indicazioni ivi contemplate, ad oggi, non sono attuabili, stante il protrarsi
dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19;
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Ritenuto di poter effettuare la concertazione utilizzando “la modalità agile” della videoconferenza,
garantendo il coinvolgimento degli enti e delle pubbliche amministrazioni indicati nell’Allegato 1
“Modalità per la concertazione” alla voce “Enti e pubbliche amministrazioni”;
Ricordato che in videoconferenza saranno presenti i professionisti tecnici incaricati per la
redazione del PAT e della VAS, i quali esporranno gli studi e le analisi contenuti nel Documento
Preliminare e nel Rapporto Ambientale Preliminare al fine di esprimere, già in questa fase, una
prima valutazione sul grado di sostenibilità delle strategie e delle politiche urbanistiche proposte;
Stabilito che la procedura di informazione per gli enti debba avvenire tramite:
1. La pubblicazione sul sito internet del Comune del Documento Preliminare e del
Rapporto Ambientale Preliminare al fine di permettere di visionare i documenti ed
esporre al Comune le proprie considerazioni/osservazioni;
2. La pubblicazione all’Albo Pretorio on line delle modalità di concertazione;
3. L’invio della lettera di invito a partecipare alla videoconferenza a tutti gli enti e
amministrazioni pubbliche indicate nell’Allegato 1 “Modalità per la concertazione” alla
voce “Enti e pubbliche amministrazioni”;
Ritenuto che la concertazione con tutte le forze economiche e sociali portatrici di interessi sul
territorio e di interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e la cittadinanza debbano essere
effettuate attraverso l’organizzazione di assemblee pubbliche da svolgere a Pastrengo, e che le
stesse saranno organizzate e avranno corso solo a seguito della cessazione dello stato di emergenza
sanitaria Covid-19;
Ritenuto che qualora emergesse l’esigenza di eventuali e ulteriori consultazioni da parte dei
soggetti interessati, si potranno effettuare, a seguito di motivata richiesta, successivi incontri
specifici;
Ricordato che ai predetti incontri pubblici e agli eventuali specifici incontri saranno presenti i
tecnici incaricati per la redazione del PAT e della VAS, i quali esporranno gli studi e le analisi
contenuti nel Documento Preliminare e nel Rapporto Ambientale Preliminare al fine di esprimere,
già in questa fase, una prima valutazione sul grado di sostenibilità delle strategie e delle politiche
urbanistiche proposte;
Stabilito che la procedura di informazione alle associazioni professionali e di categorie e ai singoli
cittadini debba avvenire tramite:
1. Divulgazione a tutta la cittadinanza, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune
del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare, al fine di permettere, a
chiunque ne sia interessato, di visionare i documenti ed esporre al Comune le proprie
considerazioni/osservazioni;
2. Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;
3. Invio della lettera di invito a partecipare all’incontro pubblico alle associazioni di categoria,
ordini professionali, associazioni varie tramite PEC, con indicazione dell’indirizzo internet
da cui scaricare e consultare i documenti;
Visto il documento “Modalità per la concertazione” allegato alla presente, dove è riportata la data
della videoconferenza, l’elenco dei soggetti portatori di interessi diffusi da invitare e la scheda di
partecipazione alla concertazione;
Dato atto che tale elenco deve ritenersi un “elenco aperto” che potrà essere integrato a seguito
dell’individuazione di ulteriori soggetti portatori di interessi diffusi, senza l’adozione di ulteriori
provvedimenti, ma su semplice indicazione dell’Amministrazione e/o esplicita richiesta degli stessi;
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Visto il D.P.C.M del 08 marzo 2020 relativo all’emergenza sanitaria “COVID-19” con efficacia dal
giorno 08 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020;
Visto il D.P.C.M del 01 aprile 2020 relativo all’emergenza sanitaria “COVID-19” con efficacia dal
giorno 04 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020;
Vista la L.R. 11/2004;
Visto il D.Lgs 267/2000, artt. 42, 48 e 107;
PROPONE
1. Di stabilire, con il presente provvedimento, le nuove modalità di concertazione,
consultazione e partecipazione relativa al Documento Preliminare e del Rapporto
Ambientale Preliminare come di seguito indicate:
a) Per gli enti e pubbliche amministrazioni: videoconferenza da effettuarsi come indicato
nel documento Allegato 1 “Modalità per la concertazione”, allegato alla presente, quale
parte integrate e sostanziale.
b) Per tutte le altre associazioni indicate nel documento Allegato 1 “Modalità per la
concertazione” e la cittadinanza: cessato lo stato di emergenza sanitaria Covid-19 sarà
organizzata un’assemblea pubblica. La data dell’assemblea verrà comunicata con 20
giorni di anticipo con le seguenti modalità:
- Divulgazione a tutta la cittadinanza, attraverso la pubblicazione sul sito internet del
Comune, sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio PAT, del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare al fine di
permettere a chiunque ne sia interessato, di visionare i documenti ed esporre al Comune le
proprie
considerazioni/osservazioni
https://www.comunepastrengo.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/220;

-

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;
Invio della lettera di invito a partecipare all’incontro pubblico a tutte le associazioni di
categoria e associazioni varie, tramite PEC, con indicato l’indirizzo internet da cui scaricare
e consultare i documenti;

2. Di dare adeguata notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune, affissione di manifesti pubblicitari, diffusione sui social networks,
avviso/articolo su quotidiano locale della data dell’assemblea pubblica.
3. Di inviare una lettera di invito a tutti gli enti territoriali ed economici, ordini professionali,
ed associazioni di categoria individuati nel documento “Modalità per la concertazione” di
cui all’allegato alla presente, con invito a prenderne visione e a formulare le proprie
considerazioni/osservazioni utilizzando il modello “scheda per la partecipazione alla
formazione del Piano di Assetto del Territorio” allegato alla presente.
4. Di programmare un’unica videoconferenza, secondo la “Modalità di concertazione”, per
raccogliere le considerazioni/osservazioni in merito al Documento Preliminare e al Rapporto
Ambientale Preliminare da parte degli enti e pubbliche amministrazioni indicati nell’allegato
1 e di programmare un unico incontro con le associazioni portatrici di interesse economico,
sociale e culturale e la cittadinanza, con data da fissarsi non appena cessato lo stato di
emergenza sanitario Covid-19
5. Di individuare presso l’Ufficio Tecnico la raccolta e gestione delle osservazioni scritte
pervenute durante la fase di concertazione e demandare allo stesso tutti i necessari
adempimenti per dare esecuzione al presente provvedimento.
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6. Di avviare successivamente la fase di verifica e valutazione delle osservazioni e proposte
pervenute così come previsto dalla vigente L.R. 11/2004.
7. Di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. NUOVA APPROVAZIONE MODALITA' DI
CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE SUI CONTENUTI DEL
DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE PER
LA REDAZIONE DEL P.A.T. ART. 5 L.R. 11/2004.”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a
determinare l’approvazione di questa proposta di deliberazione;
RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;
ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi in modo palese ai sensi di legge dal Sindaco Gianni Testi e
dall’Assessore Michela Venturini, presente a distanza in collegamento in videoconferenza;
DELIBERA
1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al
presente verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dichiarare pertanto il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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