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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  1^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE EX 

ART. 14 DELLA L.R. 11/2004: ADOZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DEL P.A.T. 

 

L’anno duemilaventi (2020), addì due del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Zanon Giovanni 

Domenico 
Sindaco X  

 

2 De Nardo Vera Vice Sindaco X   

3 Miotto Fabio Assessore X   

4 Vazzoleretto Elisabetta Assessore X   

5 Brait Alessandro Assessore X   

TOTALE 5 0 

 

 

Partecipa alla seduta la D.ssa Greggio Luisa Segretario del Comune. 

 

Il Sig. Dr.  Zanon Giovanni Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

 

 

PREMESSO: 

- la L.R.11/2004 “Norme per il governo del territorio” prevede che la pianificazione urbanistica 

comunale si esplichi mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, 

contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ovvero nel Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.), strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo 

coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni, ed in disposizioni operative, 

contenute le piano degli interventi (P.I.); 

- il Comune di Vazzola è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con annesso Regolamento 

Edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.4246 del 21 settembre 1993, 

aggiornato e modificato con successive varianti parziali, di Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.225 del 29 giugno 

2015 e di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con Decreto del Presidente della Provincia 

di Treviso n.86 del 23 aprile 2019; 

- ai sensi dell'art.48, commi 5 e 5bis, della Legge Regionale n.11/2004, il vigente Piano Regolatore 

mantiene la propria efficacia fino all’approvazione finale del P.A.T. e successivamente, in attesa della 

definizione del Piano degli Interventi (P.I.), il P.R.G. vigente costituisce il primo Piano degli Interventi 

del P.A.T., per le sole parti compatibili; 

- il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il 

governo del territorio comunale in funzione anche delle esigenze della comunità locale nel rispetto degli 

obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore; 

- l’Amministrazione Comunale nella fase di salvaguardia e nel periodo post approvazione del P.A.T. ha 

rilevato dei limiti e delle difficoltà operative determinate dall’applicazione delle complesse disposizioni 

del nuovo strumento urbanistico e per ciò intende apportare una serie di correzioni ed adeguamenti 

cartografici nonché alle sue Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l’applicazione delle stesse e far 

fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che operano sul territorio 

che dai cittadini, mantenendo l’impianto già definito dal piano strutturale (P.A.T.), verificando le 

previsioni di trasformabilità ed assetto del territorio e recependo anche gli adeguamenti normativi a 

carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all’approvazione, tra i quali i contenuti del 

“Disciplinare Tecnico” adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1507 del 15-10-2019, atto 

alla conservazione dei caratteri di integrità e di autenticità del paesaggio del Sito UNESCO iscritto nella 

lista del Patrimonio Mondiale del 07-07-2019, e nel quale il Comune di Vazzola ricade nella 

“Commitment Area”, nonché di nuove misure per promuovere la rinaturalizzazione del suolo e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le disposizioni della L.R. n.14 del 04 

aprile 2019 – Veneto 2050; 

 

CIO’ PREMESSO;  

 

RITENUTO pertanto che a seguito dell’approvazione del nuovo assetto pianificatorio nell’ambito delle 

tematiche comunali affrontate risulta ora necessario apportare una variante al P.A.T. approvato, finalizzata 

all’introduzione delle intervenute disposizioni nonché alla modifica normativa e cartografica al fine di 

rendere lo strumento urbanistico più adeguato e quindi superare alcune rigidità specifiche manifestatasi nella 

sua fase applicativa; 

 

VISTA precedente propria deliberazione n.145 del 11-12-2019, con la quale è stato disposto l’avvio del 

procedimento di formazione della 1^ Variante al Piano di Assetto del Territorio comunale di Vazzola 

(P.A.T.) in conformità alla L.R. del Veneto n. 11/2004, e s.m.i., con le modalità previste dall’art.14 della 

L.R.11/2004 e s.m.i.; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n.645 del 20/12/2019 con la quale è 

stato affidato il servizio tecnico e le attività tecnico-amministrative inerenti la formazione della 1^ variante al 

Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.), al Dott. Arch. Franco Furlanetto; 

 

VISTO l'art. 14 della L.R. 11/2004, nonché la D.G.R.V. nr. 3178 del 08.10.2004 contenente atti di indirizzo 

di cui all'art. 50 della L.R. 11/2004, i quali stabiliscono che nell'ambito del procedimento di formazione del 



 

 

 

 

P.A.T., o sue varianti, la Giunta Comunale elabora un documento preliminare e, a seguito della conclusione 

della fase di concertazione, lo trasmette al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del Piano; 

PRESO ATTO che l’adozione del Documento Preliminare della variante al P.A.T. deve prevedere, tra i suoi 

contenuti, anche l'informativa dell’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. 

ai sensi della Direttiva 42/200lCE del 27.06.2001 e dell'art. 4 della LR. l l/2004; 

 

VISTO il Documento Preliminare che viene allegato alla presente con il sub. “A”, e il Rapporto Ambientale 

Preliminare che viene allegato alla presente con il sub. “B”, prodotto dal professionista incaricato, avente i 

contenuti di cui all`art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004; 

 

RITENUTO il medesimo Documento Preliminare coerente e idoneo alle esigenze della comunità locale nel 

rispetto degli obiettivi e degli indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore, anche con 

riferimento alle scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale; 

 

DATO ATTO che ai fini dell’approvazione della variante al P.A.T. verrà seguito il procedimento previsto 

dall’art.14 della L.R. 11/2004; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale in data 23/03/2010; 

 

VISTO l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 5 presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI FARE PROPRIO e adottare il Documento Preliminare allegato alla presente delibera con il sub. A) 

e il Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla presente delibera con il sub. B), aventi i contenuti di 

cui all’art. 3, comma 5, della L.R. 11/2004, in quanto ritenuti coerenti e idonei alle esigenze della 

comunità locale nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore, 

anche con riferimento alle scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale; 

 

2) DI DARE ATTO dell'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa agli 

effetti significativi sull’ambiente derivanti dall'attuazione della variante al PAT, ai sensi della direttiva 

42/2001CE del 27-06-2001, dell’art. 4 della L.R. 11/2004 e sulla base della procedura di cui alla D.G.R. 

791/2009; 

 

3) DI PRECISARE che, a seguito dell’adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale 

Preliminare, verrà espletata la fase di concertazione e partecipazione relativa al Documento Preliminare, 

prevista dall’art. 5 della L.R. 11/2004, anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica al 

Documento Preliminare stesso; 

 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del 5^ Servizio - Urbanistica ed Edilizia Privata, gli adempimenti 

connessi all’adozione della presente deliberazione. 

 

Quindi, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano, da n. 5 presenti e votanti; 

 

DICHIARA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dr.  Zanon Giovanni Domenico  Fto D.ssa Greggio Luisa 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125  del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000,  viene trasmessa in elenco ai capigruppo consigliari 

 

addì ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Marangon d.ssa Valeria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Fto Marangon Valeria 

 

 
 

 

 


