Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

ORIGINALE
N°45
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO: PRESA D'ATTO DELLA
CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E DELLA RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE
DEL P.A.T. - ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23 APRILE
2004

Oggi ventitre 23-07-2020 del mese di luglio dell'anno duemilaventi alle ore 12:40, 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
P
A
2

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
VICESEGRETARIO COMUNALE PAROLARI CLAUDIO.
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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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la L.R. 11/2004 il cui art. 14 rubricato “Procedimento di formazione, efficacia e varianti
del piano di assetto del territorio” al comma 1 dispone che la Giunta Comunale elabora
un Documento Preliminare con i contenuti di cui all’art. 3 della medesima legge
regionale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 17.02.2020 è stato adottato il Documento
Preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Territorio – P.A.T.;
- l’art. 5 della L.R. n. 11/2004 stabilisce che: 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. 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10.04.2020 sono state stabilite le modalità di
effettuazione della concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del
Documento Preliminare adottato e del Rapporto Ambientale Preliminare, depositato agli
atti di questo Ente il 14.02.2020 prot. n. 1317, attraverso la programmazione di due
incontri;
PRESO ATTO che le attività di concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del
Documento Preliminare sono state completate;
VISTA la relazione conclusiva del responsabile del procedimento sugli esiti della concertazione del
Documento Preliminare, prot. n. 5268 del 21.07.2020, nella quale si evince che non sono pervenuti
contributi sostanziali per la modifica del Documento Preliminare, il quale risulta confermato negli
obbiettivi e strategie;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di confermare integralmente i contenuti del Documento
Preliminare adottato ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L.R. 11/2004;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 nella forma vigente;
VISTA la Legge Regionale del 23.04.2004 n.11;
VISTA la D.G.R. n. 791 del 31.03.2009;
VISTI i pareri di cui al 1° comma dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE
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1) di dare atto, per quanto espresso in premessa, della conclusione della fase di concertazione,
consultazione e partecipazione sui contenuti del Documento Preliminare e della Relazione
Ambientale Preliminare al P.A.T., di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004;
2) di confermare il testo del Documento Preliminare, quale atto di riferimento per la formazione
del P.A.T., adottato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 17.02.2020;
3) di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;
4) di demandare al responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti
dal presente provvedimento.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO: PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI
CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E DELLA RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE DEL P.A.T. - ART. 5 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 11 DEL 23 APRILE 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 dai presenti in modo palese ai sensi di legge;

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 VICESEGRETARIO COMUNALE
PAROLARI CLAUDIO

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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