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COMUNE DI MARTELLAGO
Provincia di Venezia

Immediatamente Eseguibile
Non soggetto a controllo
Da ratificare entro il _________________
Trasmettere alla Prefettura di Venezia
Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
Contratto / Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del

17/12/2012

OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELL’ADEGUAMENTO DEL PAT A SEGUITO DEI PARERI ESPRESSI IN SEDE DI
APPROVAZIONE.
L'anno 2012 il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore16.30, nella residenza
Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei sigg.ri:
1

Cognome e nome
Brunello Giovanni

Sindaco

Presenti
X

2

Vian Serenella

Vice Sindaco

X

3

Molena Pierangelo

Assessore Effettivo

X

4

Favaron Valerio

Assessore Effettivo

X

5

Garbin Marco

Assessore Effettivo

X

6

Vian Gianni

Assessore Effettivo

X

7

Gerardi Alfonso

Assessore Effettivo

X

8

Moretti Cosimo

Assessore Effettivo

X
8

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott. Longo Silvano.

Il sig. Brunello Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e S.I.T.
Premesso che:
- il Comune di Martellago è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto n. 2005 del 30 giugno 2000, adeguato a successive varianti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 17 Marzo 2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di
Martellago ha adottato il Documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 233/2005 si è preso atto degli esiti della fase di concertazione;
- in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'
accordo di Pianificazione tra il Comune di Martellago e la
Regione Veneto per la redazione del Piano di Assetto del Territorio;
- in data 4.04.2007 è stato sottoscritto l'
Accordo di Pianificazione, integrativo a quello sottoscritto in
data 24.03.2005, tra Comune di Martellago, Regione del Veneto e Provincia di Venezia;
- in data 11.11.2010, in esecuzione degli accordi sopra citati, sono stati sottoscritti, da Comune di
Martellago, Provincia di Venezia e Regione Veneto, gli elaborati di cui si compone il P.A.T.;
- ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11, la Provincia dotata di PTCP approvato è l'
ente
competente all'
approvazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunali;
- ai sensi dell'
art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate alla Provincia fino
all'
approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), avvenuta con delibera di
Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010; dopo tale data le competenze in merito all’approvazione
dei PAT/PATI sono pertanto passate alla Provincia di Venezia, che ha comunque fatto propri alcuni
pareri già espressi dalla Regione Veneto, restando in capo alla Regione il parere della Commissione
Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la Validazione del Quadro Conoscitivo e il
parere sulla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale);
Visto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2010 il Comune di Martellago ha adottato il
Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale, corredato della Valutazione Ambientale
Strategica e della Valutazione d'
Incidenza Ambientale;
- la procedura di pubblicazione e deposito del PAT, svoltasi dal 29.11.2010 al 28.01.2011, è avvenuta
regolarmente, presso la Segreteria del Comune e presso la Provincia di Venezia, secondo i termini di
legge e, contestualmente, sul sito web del Comune;
- in data 29.11.2010, con prot. 27817 il piano è stato trasmesso alla Direzione Regionale – Unità di
Progetto Coordinamento Commissioni;
- in data 29.11.2010, con prot. 27819, il piano è stato trasmesso alla Provincia di Venezia, che ha
pubblicato gli elaborati;
- in data 30.11.2010 è stato dato avviso di pubblicazione del PAT sul Gazzettino e sulla Nuova
Venezia;
- in data 10.12.2010 è stato pubblicato avviso di adozione del PAT sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 91;
Dato atto che:

- sono pervenute n. 182 osservazioni, tutte entro i termini prescritti, delle quali 37 sono state oggetto di
valutazione della Commissione Regionale VAS e, tra queste, 10 riguardano il Rapporto Ambientale;
- con nota n. 204969 del 28.04.2011, la Direzione Regionale U.P. Coordinamento Commissioni ha
richiesto integrazioni agli elaborati trasmessi;
- con nota del 14.06.2011, prot. n. 13825 sono state trasmesse alla Direzione Regionale U.P.
Coordinamento Commissioni le integrazioni richieste e la proposta di controdeduzioni comunali,
comprensiva delle osservazioni riguardanti aspetti ambientali;
- in data 05.08.2011, con prot. n. 18248, è stata trasmessa alla Provincia di Venezia e alla Regione
Veneto – Direzione urbanistica e paesaggio la proposta di controdeduzioni comunali alle osservazioni
pervenute;
- con deliberazione n. 74 del 13.06.2012, la Giunta Provinciale ha espresso il proprio parere ai fini
dell’approvazione del PAT del Comune di Martellago, in sede di Conferenza di servizi;
- in data 26.06.2012 si è svolta la Conferenza di servizi che ha espresso il consenso unanime al Piano
di Assetto del Territorio e al Rapporto Ambientale VAS;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 11.07.2012, è stato ratificato il Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Martellago (ai sensi dell'
art. 15, comma 6 e 7 della L.R. 11/2004) e la
suddetta deliberazione è stata pubblicata sul BUR Veneto n. 66 del 17.08.2012;
Dato atto che parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata era la delibera di
Giunta Provinciale n. 74/2012 del 13.06.2012, la quale al punto 3 del deliberato stabiliva che
l’adeguamento degli elaborati del PAT, da parte del Comune di Martellago, avvenisse a seguito
dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio;
Tenuto conto che l’adeguamento degli elaborati del PAT consiste nel recepire i pareri degli Enti che
hanno partecipato al procedimento che riguardano aspetti complementari e non ne modificano i
contenuti generali nè i principi formatori, in particolare:
- parere della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi prot. n. 129 del 08.11.2010 in
merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- parere della Commissione Regionale per la VAS n. 42 del 07.07.2011 in merito alla proposta di
Rapporto Ambientale del PAT;
- parere del Genio Civile di Venezia - Distretto Idrografico Laguna Veneto Orientale e Coste del
01.09.2010 prot. e.320.05.1 in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive del 24.11.2011 prot. 7696/DS/CC/DD in riferimento
agli aspetti idraulici delle aree controdedotte oggetto di programmi complessi;
- pareri della Regione Veneto del 21.10.2010 prot. n. 551613/E.310.01.1.C e del Servizio Geologia
Cave e Geotermia della Provincia del 04.01.2011 prot. prov. 248 in merito agli aspetti geologici;
- parere di validazione del Quadro conoscitivo – Decreto n. 15 del 24.02.2012;
- parere della Valutazione Tecnica Provinciale, di cui all’Allegato A della citata delibera di Giunta
Provinciale n. 74/2012;
Visti gli elaborati predisposti dai tecnici incaricati dall’Ufficio di Piano, con deliberazioni di Giunta n. 316
del 26.11.2012 e n. 329 del 03.12.2012, e in particolare la relazione sull’adeguamento alle prescrizioni
poste in sede di approvazione;
Ritenuto opportuno procedere al recepimento degli elaborati adeguati;

Visto l’art. n. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'
art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot.
n. 2558 del 10.04.2001) modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 01.09.2008;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
25.07.2011;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la
relazione previsionale e programmatica 2012/2014, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 18.05.2012;
Visto il P.E.G. per il triennio 2012/2014 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione
di Giunta Comunale n. 146 del 21.05.2012, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi,
unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;
Sentita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e S.I.T.;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA
1)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Approvare la Relazione sull’adeguamento del Piano di Assetto del Territorio alle prescrizioni poste
in sede di approvazione;

3)

Prendere atto degli elaborati del P.A.T. – Dicembre 2012, predisposti dai tecnici incaricati dall’Ufficio
di Piano, in adeguamento alle prescrizioni di cui all’allegato A della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 74/2012 come espresso in sede di Conferenza di Servizi di approvazione del PAT in
data 27.06.2012 e di seguito elencati:
n.

TITOLO ELABORATO

01

Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

02

Tav. 2 - Carta delle Invarianti

03

Tav. 3 - Carta delle Fragilità

04

Tav. 4a - Carta della Trasformabilità

05

Tav. 4b - Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei

06

Tav. 4c - Carta delle opere e interventi non confermati dal PAT

07

Norme Tecniche di Attuazione

08

Relazione Tecnica

09

Relazione di Progetto

10

Relazione Sintetica

11

Relazione agro-ambientale

12

Tav. 5 - Carta del Paesaggio

13

Tav. 6 - Determinazione della SAU comunale

14

Relazione geologica

15

Tav. 7 - Carta geomorfologica

16

Tav. 8 - Carta litologica

17

Tav. 9 - Carta idrogeologica

18

Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI)

19

Relazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

20

Proposta di Rapporto Ambientale (VAS)

21

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

22

Quadro Conoscitivo

23

Relazione sulla compilazione delle banche dati

4)

Trasmettere alla Provincia di Venezia, per opportuna conoscenza, copia del presente
provvedimento;

5)

Dichiarare, con votazione unanime e palese dei 14 consiglieri presenti e votanti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

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.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.
=====================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si attesta l'
effettivo svolgimento dell'
istruttoria tecnica sull'
argomento in oggetto e si esprime, in
ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Nadia Rossato

======================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta l'
effettivo svolgimento dell'
istruttoria contabile sull'
argomento in oggetto e si esprime, in
ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Annalisa Scroccaro

=======================================================================

!

" #$$%&% '( "#

"
)*
+,
&

&
-)" ) )+./0
+111

23

)
*
4

,

$

)
)*
5,

+

-)" ) )+./0
+111

)
6
!

"
"
8
)*
54

!

5

*
1

)

"
83

&
3- 7#('9 #$#&'97
-)" ) )+./0
+111)

7
6

COPIA
Registro delibere n°
Protocollo n° ______

349

COMUNE DI MARTELLAGO
Provincia di Venezia

Immediatamente Eseguibile
Non soggetto a controllo
Da ratificare entro il _________________
Trasmettere alla Prefettura di Venezia
Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
Contratto / Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del

17/12/2012

OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELL’ADEGUAMENTO DEL PAT A SEGUITO DEI PARERI ESPRESSI IN SEDE DI
APPROVAZIONE.
L'anno 2012 il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore16.30, nella residenza
Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei sigg.ri:
1

Cognome e nome
Brunello Giovanni

Sindaco

Presenti
X

2

Vian Serenella

Vice Sindaco

X

3

Molena Pierangelo

Assessore Effettivo

X

4

Favaron Valerio

Assessore Effettivo

X

5

Garbin Marco

Assessore Effettivo

X

6

Vian Gianni

Assessore Effettivo

X

7

Gerardi Alfonso

Assessore Effettivo

X

8

Moretti Cosimo

Assessore Effettivo

X
8

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. dott. Longo Silvano.

Il sig. Brunello Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e S.I.T.
Premesso che:
- il Comune di Martellago è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto n. 2005 del 30 giugno 2000, adeguato a successive varianti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 17 Marzo 2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di
Martellago ha adottato il Documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 233/2005 si è preso atto degli esiti della fase di concertazione;
- in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'
accordo di Pianificazione tra il Comune di Martellago e la
Regione Veneto per la redazione del Piano di Assetto del Territorio;
- in data 4.04.2007 è stato sottoscritto l'
Accordo di Pianificazione, integrativo a quello sottoscritto in
data 24.03.2005, tra Comune di Martellago, Regione del Veneto e Provincia di Venezia;
- in data 11.11.2010, in esecuzione degli accordi sopra citati, sono stati sottoscritti, da Comune di
Martellago, Provincia di Venezia e Regione Veneto, gli elaborati di cui si compone il P.A.T.;
- ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11, la Provincia dotata di PTCP approvato è l'
ente
competente all'
approvazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunali;
- ai sensi dell'
art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate alla Provincia fino
all'
approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), avvenuta con delibera di
Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010; dopo tale data le competenze in merito all’approvazione
dei PAT/PATI sono pertanto passate alla Provincia di Venezia, che ha comunque fatto propri alcuni
pareri già espressi dalla Regione Veneto, restando in capo alla Regione il parere della Commissione
Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la Validazione del Quadro Conoscitivo e il
parere sulla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale);
Visto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2010 il Comune di Martellago ha adottato il
Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale, corredato della Valutazione Ambientale
Strategica e della Valutazione d'
Incidenza Ambientale;
- la procedura di pubblicazione e deposito del PAT, svoltasi dal 29.11.2010 al 28.01.2011, è avvenuta
regolarmente, presso la Segreteria del Comune e presso la Provincia di Venezia, secondo i termini di
legge e, contestualmente, sul sito web del Comune;
- in data 29.11.2010, con prot. 27817 il piano è stato trasmesso alla Direzione Regionale – Unità di
Progetto Coordinamento Commissioni;
- in data 29.11.2010, con prot. 27819, il piano è stato trasmesso alla Provincia di Venezia, che ha
pubblicato gli elaborati;
- in data 30.11.2010 è stato dato avviso di pubblicazione del PAT sul Gazzettino e sulla Nuova
Venezia;
- in data 10.12.2010 è stato pubblicato avviso di adozione del PAT sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 91;
Dato atto che:

- sono pervenute n. 182 osservazioni, tutte entro i termini prescritti, delle quali 37 sono state oggetto di
valutazione della Commissione Regionale VAS e, tra queste, 10 riguardano il Rapporto Ambientale;
- con nota n. 204969 del 28.04.2011, la Direzione Regionale U.P. Coordinamento Commissioni ha
richiesto integrazioni agli elaborati trasmessi;
- con nota del 14.06.2011, prot. n. 13825 sono state trasmesse alla Direzione Regionale U.P.
Coordinamento Commissioni le integrazioni richieste e la proposta di controdeduzioni comunali,
comprensiva delle osservazioni riguardanti aspetti ambientali;
- in data 05.08.2011, con prot. n. 18248, è stata trasmessa alla Provincia di Venezia e alla Regione
Veneto – Direzione urbanistica e paesaggio la proposta di controdeduzioni comunali alle osservazioni
pervenute;
- con deliberazione n. 74 del 13.06.2012, la Giunta Provinciale ha espresso il proprio parere ai fini
dell’approvazione del PAT del Comune di Martellago, in sede di Conferenza di servizi;
- in data 26.06.2012 si è svolta la Conferenza di servizi che ha espresso il consenso unanime al Piano
di Assetto del Territorio e al Rapporto Ambientale VAS;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 11.07.2012, è stato ratificato il Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Martellago (ai sensi dell'
art. 15, comma 6 e 7 della L.R. 11/2004) e la
suddetta deliberazione è stata pubblicata sul BUR Veneto n. 66 del 17.08.2012;
Dato atto che parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata era la delibera di
Giunta Provinciale n. 74/2012 del 13.06.2012, la quale al punto 3 del deliberato stabiliva che
l’adeguamento degli elaborati del PAT, da parte del Comune di Martellago, avvenisse a seguito
dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio;
Tenuto conto che l’adeguamento degli elaborati del PAT consiste nel recepire i pareri degli Enti che
hanno partecipato al procedimento che riguardano aspetti complementari e non ne modificano i
contenuti generali nè i principi formatori, in particolare:
- parere della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi prot. n. 129 del 08.11.2010 in
merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- parere della Commissione Regionale per la VAS n. 42 del 07.07.2011 in merito alla proposta di
Rapporto Ambientale del PAT;
- parere del Genio Civile di Venezia - Distretto Idrografico Laguna Veneto Orientale e Coste del
01.09.2010 prot. e.320.05.1 in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive del 24.11.2011 prot. 7696/DS/CC/DD in riferimento
agli aspetti idraulici delle aree controdedotte oggetto di programmi complessi;
- pareri della Regione Veneto del 21.10.2010 prot. n. 551613/E.310.01.1.C e del Servizio Geologia
Cave e Geotermia della Provincia del 04.01.2011 prot. prov. 248 in merito agli aspetti geologici;
- parere di validazione del Quadro conoscitivo – Decreto n. 15 del 24.02.2012;
- parere della Valutazione Tecnica Provinciale, di cui all’Allegato A della citata delibera di Giunta
Provinciale n. 74/2012;
Visti gli elaborati predisposti dai tecnici incaricati dall’Ufficio di Piano, con deliberazioni di Giunta n. 316
del 26.11.2012 e n. 329 del 03.12.2012, e in particolare la relazione sull’adeguamento alle prescrizioni
poste in sede di approvazione;
Ritenuto opportuno procedere al recepimento degli elaborati adeguati;

Visto l’art. n. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'
art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot.
n. 2558 del 10.04.2001) modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 01.09.2008;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del
25.07.2011;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la
relazione previsionale e programmatica 2012/2014, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 18.05.2012;
Visto il P.E.G. per il triennio 2012/2014 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione
di Giunta Comunale n. 146 del 21.05.2012, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi,
unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;
Sentita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e S.I.T.;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA
1)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Approvare la Relazione sull’adeguamento del Piano di Assetto del Territorio alle prescrizioni poste
in sede di approvazione;

3)

Prendere atto degli elaborati del P.A.T. – Dicembre 2012, predisposti dai tecnici incaricati dall’Ufficio
di Piano, in adeguamento alle prescrizioni di cui all’allegato A della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 74/2012 come espresso in sede di Conferenza di Servizi di approvazione del PAT in
data 27.06.2012 e di seguito elencati:
n.

TITOLO ELABORATO

01

Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

02

Tav. 2 - Carta delle Invarianti

03

Tav. 3 - Carta delle Fragilità

04

Tav. 4a - Carta della Trasformabilità

05

Tav. 4b - Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei

06

Tav. 4c - Carta delle opere e interventi non confermati dal PAT

07

Norme Tecniche di Attuazione

08

Relazione Tecnica

09

Relazione di Progetto

10

Relazione Sintetica

11

Relazione agro-ambientale

12

Tav. 5 - Carta del Paesaggio

13

Tav. 6 - Determinazione della SAU comunale

14

Relazione geologica

15

Tav. 7 - Carta geomorfologica

16

Tav. 8 - Carta litologica

17

Tav. 9 - Carta idrogeologica

18

Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI)

19

Relazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

20

Proposta di Rapporto Ambientale (VAS)

21

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

22

Quadro Conoscitivo

23

Relazione sulla compilazione delle banche dati

4)

Trasmettere alla Provincia di Venezia, per opportuna conoscenza, copia del presente
provvedimento;

5)

Dichiarare, con votazione unanime e palese dei 14 consiglieri presenti e votanti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

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.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.
=====================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si attesta l'
effettivo svolgimento dell'
istruttoria tecnica sull'
argomento in oggetto e si esprime, in
ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO
f.to Arch. Nadia Rossato

======================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta l'
effettivo svolgimento dell'
istruttoria contabile sull'
argomento in oggetto e si esprime, in
ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Annalisa Scroccaro

=======================================================================
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Longo Silvano
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