
PROVINCIA DI VENEZIA

GIUNTA PROVINCIALE
Estratto dal verbale delle Deliberazioni

Oggetto: PRESA D’ATTO E RATIFICA DELL’APPROVAZIONE IN SEDE DI CONFERENZA
DEI SERVIZI DECISORIA DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MARTELLAGO  

Progressivo Generale N° 96/2012  

Seduta del 11/07/2012

Sotto la presidenza di  Francesca Zaccariotto; presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Presidente Zaccariotto Francesca PRESENTE
Vice Presidente Dalla Tor Mario PRESENTE
Assessore Andreuzza Giorgia PRESENTE
Assessore Canali Giuseppe ASSENTE
Assessore D’Anna Paolino PRESENTE
Assessore Dalla Vecchia Paolo PRESENTE
Assessore Del Zotto Pierangelo PRESENTE
Assessore Gasparotto Giacomo ASSENTE
Assessore Gianni Lucio PRESENTE
Assessore Grandolfo Giacomo PRESENTE
Assessore Prataviera Emanuele PRESENTE
Assessore Speranzon Raffaele PRESENTE
Assessore Tessari Claudio ASSENTE

Partecipa  il Segretario generale STEFANO NEN



Premesso che con deliberazione, n. 74, del 13 giugno 2012, ad oggetto “Parere ai fini
dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Martellago in sede di
conferenza dei servizi decisoria”, esecutiva, questa Giunta provinciale ha espresso parere con
prescrizioni sul Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Martellago ai fini dell’esame
in sede di conferenza dei servizi;
atteso che la conferenza di servizi decisoria si è tenuta in data 26 giugno 2012;
dato atto che la suddetta conferenza ha concluso per l’approvazione del PAT del Comune di
Martellago con alcune condizioni, demandando la loro verifica alla gestione del piano ed ai
successivi atti pianificatori;
vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, e, in particolare, l’art. 15, rubricato “Procedimento di formazione del piano
di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia”, secondo cui, nel
caso di consenso, in sede di conferenza di servizi del comune e della provincia il piano si intende
approvato ed è ratificato dalla giunta provinciale;
visto il D.lgs 267/2000 “Testo unico della leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare
l’art. 48 che definisce le competenze della Giunta;

delibera
1. di prendere atto dell’approvazione da parte della Conferenza dei servizi decisoria in data 26
giugno 2012 del Piano di assetto del territorio del Comune di Martellago, come da verbale del 26
giugno 2012 acquisito al prot. prov.le n. 58300 del 27.06.2012, allegato al presente provvedimento
sub A) per farne parte integrante;
2. di ratificare l’approvazione del PAT del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 15, comma 6 e 7
della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni;
3. di dare atto che il PAT di cui al punto 2 del presente dispositivo diverrà efficace quindici giorni
dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e della presente deliberazione di
ratifica.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

LA PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCA ZACCARIOTTO             STEFANO NEN


