Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

ORIGINALE
N°11
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. ADOZIONE DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI
DELLA L.R. 11/2004

Oggi diciassette 17-02-2020 del mese di febbraio dell'anno duemilaventi alle ore 10:10,
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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COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. ADOZIONE DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI
DELLA L.R. 11/2004
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2005 di approvazione del
documento preliminare relativa all’avvio delle procedure di formazione del
P.A.T.;

RITENUTO

necessario intraprendere ex novo l’iter di formazione del P.A.T. in quanto il
documento preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del
09.03.2005 è obsoleto e le analisi urbanistiche propedeutiche alla stesura del
P.A.T. prodotte nel decennio passato forniscono dati ormai poco attendibili;

VISTA

la richiesta di concertazione per la formazione del PAT in data 12.11.2004
prot. n. 7614 inviata alla Segreteria Regionale del Territorio della Regione del
Veneto;

VISTO

l’Accordo di Pianificazione per la redazione del P.A.T. con procedura
concertata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, sottoscritto in data
24.03.2005 tra la Regione Veneto e il Comune di Pastrengo, ns. protocollo n.
2115 del 30.03.2005;

CONSIDERATO

che l’iter di formazione del P.A.T. iniziato nell’anno 2004 si è interrotto alla
fase di concertazione;

CONSIDERATO

che:
1. lo Strumento urbanistico vigente del Comune di Pastrengo è il Piano
regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 3383/1993 e che l'ultima
variante (n. 26) è stata approvata con D.G.R. n. 36/2015;
2. con Delibera di Consiglio n. 33 del 28.11.2019 è stata adottata la variante
al PRG n. 27 per l’adeguamento alle disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017;

RITENUTO

urgente adeguare gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
alla L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” nella forma vigente;

VISTA

l’intenzione di questa Amministrazione di adeguare lo strumento di
pianificazione strategico – P.A.T. – alla legislazione sovraordinata vigente;

VISTA

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;

CONSIDERATO

che lo stesso articolo al comma 1 prevede che la Giunta Comunale avvii la
fase di concertazione di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

RITENUTO

di procedere alla formazione del P.A.T. ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004;

VISTO

il Documento Preliminare per la formazione del piano di assetto territoriale
(PAT) i cui contenuti sono stati predisposti dall’Amministrazione comunale e
contiene gli obbiettivi generali che si intendono perseguire con il nuovo P.A.T.;
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COMUNE DI PASTRENGO

VISTO

il Rapporto Preliminare Ambientale depositato agli atti con ns. protocollo n.
1317 del 14.02.2020, redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006 nella
forma vigente;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000 nella forma vigente;

VISTA

la Legge Regionale 23.4.2004 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
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di revocare, perché non più corrispondente alla volontà dell’Amministrazione comunale, la
delibera di Giunta comunale n.37 del 09.03.2005, di approvazione del Documento Preliminare;
3) di revocare l’Accordo di Pianificazione per la redazione del P.A.T. con procedura concertata ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, sottoscritto in data 24.03.2005 tra la Regione Veneto e il
Comune di Pastrengo, ns. protocollo n. 2115 del 30.03.2005;
4) di dare atto che la formazione ex novo del P.A.T. avverrà secondo le modalità previste dall’art.
14 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
5) di adottare il Documento Preliminare alla formazione del piano di assetto territoriale (PAT)
redatto ai sensi all'art. 3 comma 5 della Legge Regionale 23.4.2004 n.11 "Norme per il governo
del territorio" nella forma vigente;
6) di adottare il Rapporto Ambientale Preliminare predisposto dallo studio ARS Progetto e
depositato agli atti di questo Ente in data 14.02.2020 prot. n. 1317;
7) di dare atto che il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare sono allegati
quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
8) di dare atto che il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento per la
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva 42/2001/CE, del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 della legge regionale 11/04;
9) di precisare che la fase di partecipazione relativa al Documento Preliminare verrà svolta
secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 11/2004, anche al fine del recepimento di
eventuali proposte di modifica del Documento Preliminare stesso;
10) di disporre che del presente provvedimento vengano informati i soggetti competenti in materia
ambientale, per poter dare avvio alla fase di consultazione per la definizione del livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
11) di demandare al responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti e
derivanti dal presente provvedimento;
12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI PASTRENGO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. ADOZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE E RAPPORTO
AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI DELLA 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 voto unanime e palese espresso nei modi previsti dalla 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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COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. ADOZIONE DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI
DELLA L.R. 11/2004

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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