
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 88 del 17.03.2005, con la quale è stato adottato il 
Documento Preliminare ai fini dell’adozione del Piano di Assetto del Territorio ed è stato dato avvio 
al procedimento di concertazione e partecipazione, ai sensi della L.R. n. 11/2004; 
 
Visto che in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l’Accordo di pianificazione tra il Comune di 
Martellago e la Regione Veneto, finalizzato alla formazione del nuovo strumento urbanistico, per 
mezzo della procedura concertata prevista dall’art. 15 della L.R. n. 11/2004; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 159 del 06.06.2005 con la quale sono stati approvati i criteri 
metodologici in merito alle azioni da intraprendere per attuare il confronto, la concertazione ed il 
coinvolgimento sul Documento Preliminare del PAT ed è stato affidato al personale del Settore 
Assetto del Territorio l’incarico per l’attuazione della concertazione stessa; 
 
Ribadito che il procedimento partecipativo, previsto dalla nuova legge urbanistica regionale si 
esplica stabilendo che i comuni: 
 
- conformano la propria attività di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, 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 (art. 5, comma 1, 
L.R. n. 11/2004); 

- assicurano 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 (art. 5, comma 2, L.R. n. 11/2004; 

- perseguono le finalità della legge mediante il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze 
economico-sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 
349/1986, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso 
delle risorse ambientali; 

 
Considerato che la fase di concertazione si è svolta con un soddisfacente riscontro da parte dei 
soggetti coinvolti; 
 
Vista l’allegata relazione, predisposta dal Settore Assetto del Territorio, con gli esiti della 
concertazione; 
 
Dato atto che la fase di concertazione può, con quest’atto, considerarsi conclusa, sebbene in 
qualsiasi momento fino all’adozione del PAT si potrà procedere, se opportuno, ad attuare forme di 
partecipazione e concertazione con i soggetti già coinvolti ovvero con nuovi soggetti che potranno 
essere interessati al procedimento; 
 
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio”; 
 
Visti gli Atti di Indirizzo per l’attuazione della suddetta L.R. n. 11/2004, approvati dalla Giunta 
Regionale con Delibera n. 3178 del 8 ottobre 2004; 
 
Preso atto che, a conclusione della fase di concertazione, si provvederà alla presa d’atto delle 
relative conclusioni, mediante apposita relazione che proponga eventuali modifiche/integrazioni al 
Documento Preliminare; 
 
Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
prot. n. 2558 del 10.04.2001), esecutivo; 



 

 
Visto il Regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 8 del 13.01.2003, così 
come modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 27.02.2004; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2005 con oggetto "Approvazione 
bilancio di previsione anno 2005, bilancio pluriennale 2005/2007 e Relazione Previsionale e 
Programmatica 2005/2007"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 28.02.2005 con oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2005"; 
 
Tenuto conto che questo atto rappresenta un mero indirizzo di integrazione al PEG; 
 
Sentita la relazione del Sindaco e dell’Assessore Gioppato; 
 
Con votazione unanime, espressa in forma palese; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) Approvare l’allegata relazione con gli esiti della concertazione sul Documento Preliminare ai 

fini dell’adozione del Piano di Assetto del Territorio (allegato 1); 
 
2) Esprimere la propria gratitudine ai soggetti che hanno fornito il proprio contributo di 

riflessione sul Documento predisposto; 
 
3) Dare atto che, con quest’atto, può considerarsi conclusa la fase di concertazione, eppure 

che in qualsiasi momento fino all’adozione del PAT si procederà, se opportuno, ad attuare 
forme di partecipazione e concertazione con i soggetti già coinvolti ovvero con nuovi 
soggetti che potranno essere interessati al procedimento; 

 
4) Dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
5) Trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000, nonché dell'art. 14, comma 5°, dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari e 
al Presidente del Consiglio Comunale; 

 
6) Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3°, 

del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
7) Incaricare il Settore Assetto del Territorio per gli adempimenti conseguenti all'approvazione 

del presente atto. 
 
 
 


