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DECRETO N.

191

DEL

26 ottobre 2021

OGGETTO: Comune di Pastrengo (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
Articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Trattasi della validazione ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 11 del 2004 delle banche dati che
costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Pastrengo, secondo la procedura disposta dalla DGR
n. 1922 del 28.10.2013.
Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell’art. 14, comma 7, LR. n. 11/2004, per consentire
l’approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
VISTA la nota del 16 dicembre 2020 n. 9316 con la quale il Comune di Pastrengo (VR) ha trasmesso alla Regione
gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio, come previsto dall’ articolo 13,
comma 3, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
VISTA la nota del 22 ottobre 2021 n. 8781, con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al
suddetto quadro conoscitivo.
RITENUTO CHE:
- l’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie
finalità, “l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di
elementi conoscitivi raffrontabili”;
- l’art. 10, della L.R. n. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come “il sistema integrato delle informazioni e dei
dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica”;
- l’art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 la verifica degli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro
conoscitivo mediante l’impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice
complessivo di qualità (ICQ);
 la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell’indice di qualità (IQ) per la
validazione del quadro conoscitivo;
- l’art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale
l’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
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- la DGR 3178/2004 ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda
le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate
con DGR n. 3811 del 2009;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le “procedure di verifica degli archivi digitali” affidando alla Direzione Urbanistica,
ora Direzione Pianificazione Territoriale, l’incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numerici e
vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione
degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 3811/2009, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione, il quadro
conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo
che per rilevare e certificare, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004, la sufficienza
del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Direzione Pianificazione
Territoriale, il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art.
11, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004;
- la DGR 802/2016 ha conferito alla Direzione Pianificazione Territoriale anche la competenza Urbanistica.
- il decreto 23 aprile 2015, n. 27 della Sezione Urbanistica, ora Direzione Pianificazione Territoriale, dà attuazione
alla citata DGR n. 1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti
nell’Allegato A contenente “Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo”;
CONSIDERATO CHE:
- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Pastrengo, seguendo le
procedure di verifica definite nell’Allegato A del decreto dirigenziale n. 55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Direzione Pianificazione Territoriale, gli archivi digitali risultano
sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.
CONSIDERATA di conseguenza l’opportunità di rilevare l’accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto,
identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastante per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del
PRC, punto 2), lettera a, della DGR n. 1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.
CONSIDERATA, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato
periodicamente e sistematicamente, in quanto “parte del sistema informativo comunale”, così come definito dall’art.
10 della legge regionale n. 11/2004.
CONSIDERATO inoltre l'obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del decreto interministeriale del 10
novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati
territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell’art.
50 della legge regionale n. 11 del 2004;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090 “Modalità di espletamento di procedure
connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 15, legge regionale n. 11/2004”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3958 “Attivazione delle procedure di verifica
degli archivi digitali di cui all’art. 11, comma 1, legge regionale n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio
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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 all’art. 11, comma 2, legge regionale n. 11/2004”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2009, n. 3811 “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, legge
regionale n. 11/2004, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004. Integrazione della lett. a):
‘Specifiche tecniche…...dei comuni’; Integrazione della lett. f): ‘Contenuti essenziali…...degli Interventi’ ";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1922 “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 e
Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e
PATI.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2016, n. 802 “Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n.54 del 31.12.2012, come
modificato dalla legge regionale del 17 maggio 2016, n.14;
VISTO il decreto della Sezione Urbanistica 23 aprile 2015, n. 27 “Attivazione della nuova procedura automatica …
… via web";
VISTO l’art. 13, comma 2, lett. f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento
e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.
1 Statuto del Veneto”;
DECRETA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare che il Comune di Pastrengo (VR) ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio
(PAT), previsti dall’articolo 13, comma 3, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, e che tali archivi
digitali presentano i caratteri della sufficienza, ai sensi dell’articolo 11 della predetta legge regionale;
3. di trasmettere il presente decreto al Comune di Pastrengo e alla Provincia di Verona;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

F.to Arch. Salvina Sist
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