COMUNE

DI

MIRA

Provincia di Venezia

N° 201 Registro Delibere

ORIGINALE

N. __________ di Protocollo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Modifica del Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio e
dell'accordo di pianificazione approvato con delibera di Giunta Comunale n.84 del
20.04.2007
L’anno duemilaotto, addì diciotto del mese di settembre alle ore 9.00 nella sede del Comune di
Mira.
Eseguito l’appello, risultano:

Carpinetti Michele
Lorenzin Stefano
Carlin Silvia
De Lorenzi Enzo
Gasparini Margherita
Barberini Maurizio
Meggiato Davide
Cestonaro Giorgia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Assenti

0

Partecipa alla seduta il dott. Fabio Olivi Segretario Generale del Comune.
Il Dott. Michele Carpinetti nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'
oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 16.02.2007 l’Amministrazione
Comunale:
-

ha deciso di avvalersi della procedura per la formazione del PAT prevista dall'art. 15 della
L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

-

ha approvato una bozza di Documento Preliminare;

-

ha approvato lo schema di Accordo di Pianificazione da proporre, ai sensi dell’art. 15
comma 3, per la sottoscrizione con la Regione e la Provincia di Venezia;

CONSIDERATO che a seguito dei pareri acquisiti ai fini della sottoscrizione dell’accordo di
pianificazione di cui all’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, con delibera
di Giunta Comunale n. 84 del 20.04.2007 si è provveduto ad approvare il Documento Preliminare e
l’accordo di pianificazione aggiornati ai seguenti pareri:
- istruttoria tecnica della Direzione Urbanistica della Regione Veneto conclusa in data 03.04.2007;
- note della Direzione Infrastrutture della Regione Veneto del 23.03.2007 e del 02.04.2007;
- delibera della Giunta Provinciale n. 72 del 11.04.2007;
- parere n. 24 del 05.04.2007 della Commissione Regionale VAS;
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 114 del 29.05.2007;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con la sottoscrizione dell’accordo di
pianificazione con la Provincia di Venezia e la Regione Veneto;
VISTO lo schema di Accordo di Pianificazione allegato al presente provvedimento e aggiornato
nelle tempistiche;
RITENUTO di rielaborare gli indirizzi assunti dalla precedente legislatura nel documento già
approvato con delle modeste modifiche dei contenuti strategici già deliberati con l’obiettivo di
migliorare la sostenibilità sociale ed economica del Piano di Assetto del Territorio;
RILEVATO inoltre che si rende necessario provvedere all’aggiornamento del documento per i dati
non più attuali (es. il numero degli abitanti o lo stato di approvazione delle varianti urbanistiche);
CONSIDERATO che si rende necessario, a seguito delle modifiche alla normativa in materia di
VAS e della delibera di Giunta Regionale n. 2649 del 07 Agosto 2007 e alle metodologie di
valutazione da parte della Commissione Regionale VAS, integrare il Documento Preliminare con la
Relazione Ambientale;
DATO ATTO che la procedura per la redazione del PAT è iniziata in data 16.02.2007 con
l’adozione del Documento Preliminare;
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000;
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
VISTE le DGR n. 2988 del 01 Ottobre 2004, la DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 e n. 2649 del 07
Agosto 2007;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di modificare il Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 84 del 20.04.2007;
2. di approvare il Documento Preliminare così come modificato allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il documento preliminare dovrà essere integrato con la relazione ambientale;
2. di approvare la modifica allo schema di Accordo di Pianificazione allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, alla Commissione Regionale
VAS e alla Provincia di Venezia per i provvedimenti di competenza;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, con i legali rappresentanti della Regione Veneto e
della Provincia di Venezia, dell’accordo di pianificazione;
4. di dare atto che per la partecipazione alla conferenza di servizi per le controdeduzioni e
l'
approvazione del PAT ai sensi dell'
art. 15 della L.R. 11/2004, il rappresentante del Comune si
avvarrà del parere espresso dal Consiglio Comunale di Mira.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Carpinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Fabio Olivi

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal ………….………..IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Olivi
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
1) che la presente deliberazione:

a) è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal ……………………………….. al
……………………., come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
b) è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n………………… in data
……………………….. come prescritto dall’art. 125, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
c) è stata comunicata alla Prefettura di Venezia con nota prot. n. ……………… in data
…………………………ai sensi dell’art. 135, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… decorsi
10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dalla Residenza Municipale, lì ………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..…….
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