
Bur n. 86 del 23/11/2010

(Codice interno: 228396)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2549 del 02 novembre 2010
 Comune di Malo (VI) Piano di Assetto del Territorio Art. 14 - L.R. 23.04.2004, n.11 Approvazione.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Si tratta del provvedimento di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) per il Comune di Malo (VI)
Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 20.05.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Malo (VI), ha
formalizzato la proposta di documento preliminare di cui al comma 1° dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004 per la predisposizione
del Piano di Assetto del Territorio.

Il Comune, con nota del 27.01.2009, prot. n. 1624, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 09.02.2009, prot. n. 69002,
riferendosi alla precedente comunicazione del 23.05.2008, prot. n. 10174, ha inviato la Deliberazione della Giunta Comunale n.
3 del 13.01.2009, con la quale ha deciso di procedere alla redazione del PAT in forma ordinaria in luogo dellacopianificazione
con la Regione come previsto dall'art. 15 della L.R. 11/2004.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 13.01.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Malo (VI), ha fatto
proprio, approvato in via definitiva, il documento preliminare di cui al comma 1° dell'art. 14 della LR n. 11/2004 e la
Relazione Ambientale e contestualmente ha dato avvio alla fase di concertazione/consultazione di cui agli artt. 5 e 14 della
L.R. n. 11/2004.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta
Comunale n. 90 del 06.10.2009, esecutiva.

Il Consorzio di Bonifica "Media Astico Bacchiglione", ha espresso il parere di competenza con nota 8988 del 09.11.2009,
pervenuto all'Unità periferica del Genio Civile di Vicenza il 11.11.2009, prot. n. 630053.

Il Comune con nota del 10.11.2009, prot. n. 22484, ha trasmesso all'Unità periferica del Genio Civile di Vicenza la
documentazione relativa alla Compatibilità Idraulica in base alla DGR n. 1322 del 10.05.2006. L'unità periferica del Genio
Civile di Vicenza con nota protocollo n. 651361 del 20.11.2009 ha espresso, anche sulla base del parere espresso da parte del
Consorzio di Bonifica "Media Astico Bacchiglione" il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della
DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 27.11.2009 ad oggetto "Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) -
adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004", il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio. L'avviso di deposito
del PAT e del Rapporto Ambientale è stato pubblicato su:

-      albo Pretorio del Comune di Malo;

-      albo Pretorio della Provincia di Vicenza;

-      quotidiano Giornale di Vicenza del 03.12.2009;

-      quotidiano Corriere de Veneto del 03.12.2009;

-      BUR il giorno 11.12.2009;

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2009, è stata introdotta una rettifica al punto 4) del
deliberato della deliberazione n. 62 del 27.11.2009, al fine di correggere un errore di trascrizione.



A seguito del deposito e pubblicazione sono pervenute n. 92 osservazioni entro i termini e nessuna fuori termine.

Il PAT ed il Rapporto Ambientale, completi della relativa documentazione amministrativa, sono stati depositati in data
16.12.2009 presso la Commissione Regionale VAS - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, in ottemperanza alle
disposizioni dell'All. B) alla D.G.R.V. n. 791/2009.

Il Comune con nota del 05.03.2010, prot. n. 4929, inviava la documentazione del PAT relativa al Rapporto Ambientale alla
Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti per la sua approvazione.

Il Comune di Malo, con nota prot. n. 08.03.2010 del 08.03.2010, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 05.03.2010, Prot. n.
4930, ha trasmesso alla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto gli elaborati costituenti il P.A.T., ed ai sensi dell'art.
14, punto 4), il termine per la sua approvazione è fissato al 03.11.2010 fatto salvo quanto previsto dal punto 5 del medesimo
articolo.

Con nota del 02.04.2010, prot. n. 185171, la Direzione Urbanistica inviando la documentazione prodotta dal Comune, ha
richiesto il parere di competenza alle diverse Direzioni e Servizi interessate all'approvazione del PAT in argomento. Direzione
Pianificazione Territoriale e Parchi, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Direzione Geologia ed Attività Estrattive,
Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, ecc....

Con nota 14.05.2010, prot. n. 273199-E410.01, la Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, ha richiesto al Comune di
produrre della documentazione integrativa e chiesto chiarimenti sulla procedura svolta.

Direttamente in Regione risulta pervenuta n. 1 osservazione.

L'Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota n. 8510 del 03.02.2010, ha attestato che il PAT è stato depositato a
disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 03.12.2009 e che sino alla data del 01.02.2010 non sono pervenite
osservazioni.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10.02.2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Malo (VI) ha
controdedotto alle osservazioni pervenute.

Il Gruppo di Esperti costituito con D.G.R. n. 1794 del 16.06.2009, in base ai SIC IT3220039 (Biotopo le Poscole", presente sul
territorio, ha espresso il proprio parere n. URB/2009/26 in data 28.04.2010.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, con propria nota del 06.05.2010, ha provveduto a trasmettere alla Direzione
Urbanistica, il parere di competenza sul SIC IT 3220039 "Biotopo Le Poscole", presente sul territorio.

La Commissione Regionale VAS con provvedimento del 14.10.2010 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262
del 24.10.2006.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 89 del 14.10.2010, ha validato il Quadro
Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

Il progetto di Piano di Assetto del Territorio è stato esaminato dal Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 nella seduta
del 14.10.2010, arg. n. 184.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso
parere favorevole in conformità al parere n. 184 del 14.10.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 3178 del 8.10.2004;

VISTA LA D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006;



delibera

1)     di approvare, ai sensi dell'art. 14, della L.R. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Malo (VI),
così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e
conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale
n. 184 del 14.10.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, nonché al parere della Commissione V.A.S. sopraccitata
(Allegato B), si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Il P.A.T. risulta così composto:

-        Relazione conclusiva degli esiti della consultazione.

-        Relazione tecnica di progetto.

-        Relazione sintetica.

-        Analisi di rango.

-        Norme tecniche.

-        Norme tecniche - Allegato dimensionamento.

-        Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:10.000;

-        Tav. 2 - Carta delle Invarianti - Scala 1:10.000;

-        Tav. 3 - Carta delle Fragilità - Scala 1:10.000;

-        Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità - Scala 1:10.000;

-        Tav. 5 - Carta delle strategie.

Elaborati VAS

-        W.01 - Rapporto ambientale - Stato dell'ambiente.

-        W.02 - Rapporto ambientale - DPSIR.

-        W.03 - Rapporto ambientale - Obiettivi di sostenibilità.

-        W.04 - Rapporto ambientale - Consultazione.

-        W.05 - Rapporto ambientale - Stima degli effetti (allegato Cdrom della VAS - W.08 e W.11).

-        W.06 - Rapporto ambientale - Scenari di piano.

-        W.07 - Rapporto ambientale - Strutture ad albero scenario A e B.

-        W.08 Rapporto ambientale - Matrici scenario A e B (Cdrom allegato alla W.05) .

-        W.09 - Rapporto ambientale - Mitigazioni.

-        W.10 - Rapporto ambientale - Strutture ad albero scenario A mitigato.

-        W.11 - Rapporto ambientale - Matrici scenario A mitigato (Cdrom allegato alla W.05).

-        W.12 - Rapporto ambientale - Compensazioni.

-        W.013 - Rapporto ambientale - Monitoraggio.

-        W.14 - Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica.



-        W.15 - Rapporto ambientale - Uso del suolo programmato.

-        W.16 - Rapporto ambientale - Corrispondenza tra prescrizioni della Relazione ambientale (parere 129 del 12.11.2009) e
Rapporto ambientale.

-        I.01 - Valutazione di incidenza ambientale - Fase di screening.

-        I.02 - Localizzazione del sito Natura 2000 e degli habitat.

-        I.03 - Estratto norme tecniche del PAT.

-        Cd Rom in formato PDF.

2)     Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base ai disposti delle L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2. e
L.R. 23.4.2004, n. 11, c.7 dell'art.15.
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