Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 30
del
01/04/2016

Oggetto:

553

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. - COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD).
RATIFICA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, L.R. N.11/2004.

Con l'assistenza del: Segretario Generale STEFANIA MALPARTE.

IL PRESIDENTE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2014 il Comune di
San Giorgio in Bosco (PD) ha adottato il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T.,
unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);
Visto che il piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati e che
dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi, secondo quanto stabilito dalla
L.R.11/04 e dalla D.G.R.V. n. 791 del 29/03/2009 sulla procedura VAS;
Visto che sul Rapporto Ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6
della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo
stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 81 del 24.06.2015
di cui alla D.G.R.V. n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla citata
D.G.R.V. n. 791 del 29.03.2009;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 161 di reg del 25.09.2014, immediatamente
eseguibile, di approvazione dello Schema di Accordo tra la Provincia e la Regione
finalizzato alla possibilità da parte della Provincia di Padova di potersi avvalere della
Valutazione Tecnica Regionale e del Comitato di cui all’art. 27, L.R. 11/2004, secondo le
modalità e i termini definiti nell'Accordo stesso, schema successivamente approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1807 del 06.10.2014;
Considerato che tale Accordo è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalla
Provincia di Padova, in data 08.10.2014 e prorogato con Delibera di Giunta Regionale
n.2466 del 23/12/2014;
Vista la Valutazione Tecnica Regionale n. 65 del 21.10.2015, espressa dal Dirigente della
Direzione Urbanistica e Paesaggio, che accoglie e fa proprio il relativo parere n. 65,
espresso in medesima data dal Comitato Tecnico Regionale, favorevole all’approvazione
del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), con le
prescrizioni e le indicazioni in esso contenute;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 84 del
06.10.2015 di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

Verificato che in data 13.01.2016, si è svolta presso il Settore Servizi alla Persona –
Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia, ai sensi dell’art. 15, comma 6,
della L.R. 11/2004, la Conferenza di servizi decisoria, convocata dal Comune interessato,
che ha approvato, con il consenso unanime, il Piano di Assetto del Territorio del Comune
di San Giorgio in Bosco (PD), con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel verbale e
determinazione conclusiva protocollo del Comune n. 415/16 nella Valutazione Tecnica
Regionale n. 65 del 21.10.2015 nonchè quelle contenute nel parere dell'Unità Periferica
del Genio Civile di Padova prot.n. 105936 del 11.03.2014 sulla Valutazione di Compatibilità
Idraulica, (Allegato A);
Verificato che la Conferenza ha demandato al Sindaco l'onere di inviare alla Provincia di
Padova copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte dalla stessa, per la ratifica di
cui all'art. 15, comma 6, della LR 11/2004;
Preso atto che con nota prot. n. 1171 del 29.01.2016, pervenuta in data 01.02.2016, ns.
prot.n. 16686/16, sono stati trasmessi gli elaborati grafici e tecnici del Piano richiesti dalla
citata Conferenza di servizi decisoria, come da dichiarazione del progettista del PAT, con
la quale si attesta che gli stessi sono stati completamente adeguati alla determinazione
conclusiva della Conferenza di Servizi prot. n. 415/16 del 13.01.2016 e agli atti ad essa
allegati;
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 425 di reg. del 21.03.2016, esecutiva, di
assegnazione delle posizioni organizzative e di delega di funzioni dirigenziali presso il,
Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica;
Dato atto che in ordine alla presente proposta di decreto, concretatasi nel presente atto, è
stato espresso dal Funzionario Delegato Luigi Maria Rizzolo, del Settore Pianificazione
Territoriale – Urbanistica, il parere tecnico favorevole, prot. n. 43087 del 23.03.2016,
previsto dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18.08.200 n. 267;
Dato atto altresì, che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale reggente ha
apposto il visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DECRETA
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004,
l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Giorgio in Bosco
(PD) espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria del 13.01.2016, con le
prescrizioni e le indicazioni contenute nel verbale e determinazione conclusiva
protocollo del Comune n. 415/16, nella Valutazione Tecnica Regionale n. 65 del
21.10.2015, nonchè quelle contenute nel parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di
Padova prot.n. 105936 del 11.03.2014, sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica,
(Allegato A);
2) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n.
14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell’art.15;
3) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la
documentazione oggetto di istruttoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune interessato e
presso il Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia di Padova,
Piazza Bardella 2– Padova.

Il Presidente della Provincia
ENOCH SORANZO
Con firma digitale
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