REG. DEL. N. 115/2012
Copia

COMUNE DI S. VITO DI CADORE
Provincia di BELLUNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Piano di Assetto del Territorio. Adozione documento preliminare e rapporto
ambientale preliminare aggiornati.-

L’anno DUEMILADODICI Il giorno VENTITRE del mese di ottobre alle ore 12,30 nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Municipale.
Intervengono i signori:
1. Fiori Andrea
2. De Vido Stefano
3. De Lotto Ludovico
4. De Monte Matteo
5. Giustina Daniela
--

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice-sindaco
Assessore esterno

-

presente
presente
presente
assente
presente

REG. ALBO N° _________
Il sottoscritto messo comunale
attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs
267/2000 , che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’albo
del Comune in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Li
__________________
__________________

Partecipa alla seduta il dott. Giuseppe Barbera, Segretario Comunale
Il sig. Andrea Fiori, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale
degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto,
a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ing. Alberto Garaffa
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a
norma del D.Lgs.267/2000 – art.49
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
l Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in oggetto, ai
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
− che il Comune di San Vito di Cadore è dotato di piano regolatore generale, approvato con
delibera di Giunta Regionale n° 5134 del 28.12.1998 , successivamente modificato con varianti
parziali adottate e approvate;
− che la nuova Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, avente per oggetto “Norme per il governo
del territorio”, all’art. 12, dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplichi
mediante il Piano Regolatore Generale articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano
di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi
(PI);
− che il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo
per il governo del territorio comunale in funzione delle esigenze della comunità locale, nel
rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore.
− che tale percorso ha inizio con la formazione del DOCUMENTO PRELIMINARE con il quale
si fissano gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire individuando le
linee di guida per il governo del proprio territorio, nel rispetto delle irrinunciabili necessità di
coesione con le condizioni di tutela, protezione e conservazione dell’ambiente naturale, delle
identità storiche e culturali, nel recupero delle realtà storiche ambientali;
− che in attuazione dei principi di sussidiarietà, la legge regionale introduce il metodo del
confronto e della concertazione con gli Enti pubblici territoriali al fine di perseguire una
disciplina condivisa in tema di risorse economiche e territoriali;
− che tale modalità (prevista dall’art. 5 della L.U.R.) viene attuata attraverso le procedure di
copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico finalizzata a
migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
− che il Comune di San Vito di Cadore ha predisposto il Documento Preliminare e il Rapporto
Ambientale Preliminare, aventi i contenuti di cui all’art. 3, comma 5, della L.R. 11/2004 e
della DGRV n. 791 del 31.03.2009 che verranno successivamente inviati alla Regione per
ottenere il parere della Commissione Regionale Vas;
− che detti Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare sono stati integrati e
modificati a seguito delle proposte ed indicazioni pervenute a seguito di una prima adozione
con Delibera di Giunta Comunale n. 105/2011 del 07/11/2011 e successiva pubblicazione
dei citati Documenti,
− che il documento preliminare è stato oggetto di analisi approfondita da parte della Giunta,
che ha affrontato le diverse problematiche e discusso con i Tecnici progettisti la riformulazione
del documento che quindi è stato ritenuto valido e completo .
− che il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare aggiornati sono stati
depositati il 13/09/2012 al prot. n° 5454-10;
RITENUTO il medesimo Documento Preliminare coerente ed idoneo alle esigenze delle comunità
locali, nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 105/2011 del 07/11/2011 con la quale veniva
adottato il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare nella sua prima stesura;
DATO ATTO che la presente delibera costituisce altresì avvio di procedimento della Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi dell’art.4 della L.R.;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, artt.
42, 48 e 107;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTA la DGRV n. 3178 del 8.10.2004, con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui
all’art. 50 della L.R. 11/2004;
VISTA la DGRV 791 del 3 1.03.2009 – Allegato B “Procedura di VAS per Piani e Programmi di
competenza di altre Amministrazioni , la cui approvazione compete alla Regione”;
RILEVATO che sulla proposta, di cui alla presente deliberazione, che non comporta aumento o
diminuzione di spesa, è stato espresso il solo parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, a
sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, da parte del Responsabile del Servizio
Tecnico;
A VOTI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1) di far propri ed adottare il Documento Preliminare aggiornato depositato il 13/09/2012 al
prot. n° 5454-10 composto anche dai seguenti elaborati:
a) Rapporto Ambientale Preliminare con allegato l’elenco degli enti e delle associazioni
eventualmente interessati all’adozione del Piano e degli enti competenti in materia
ambientale;
b) Tav. 01: PRG Vigente e Vincoli Scala 1:10.000;
aventi i contenuti di cui all’art. 3, comma 5, della L.R. 11/2004 e della DGRV 791 del 2009,
in quanto ritenuti coerenti ed idonei alle esigenze delle comunità locali, nel rispetto degli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
2) di dare atto che detti Documenti sono stati redatti sulla base degli schemi formulati dalla
Regione Veneto;
3) di dare atto che l’adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale
Preliminare depositati il 13/09/2012 al prot.- n° 5454-10 costituiscono avvio del
procedimento di 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 L.R. 11/2004;
4) di precisare che la fase di concertazione e 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 al documento preliminare stesso;
5) di disporre che copia della presente venga inviata alla Regione Veneto Commissione VAS ai
sensi della DGRV n. 791 del 31.03.2009;
6) DI DARE ATTO che le osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del documento
preliminare e del rapporto ambientale preliminare con delibera di Giunta Comunale n°
105/2011 del 07/11/2011 saranno oggetto comunque di valutazione ;
7) di disporre che della stessa documentazione vengano informati anche 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 Preliminare;

8) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di competenza, connessi
all’adozione della presente deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andrea Fiori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe Barbera

Il sottoscritto segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza
opposizioni o reclami;
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

addì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

