Oggetto: Presa d’atto della ratifica da parte della Provincia di Padova del Piano di Assetto
del Territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 05.04.2014, e lo stesso ha conseguito l’approvazione della Commissione Regionale VASVINCA, la validazione del Quadro Conoscitivo, il parere favorevole dell’unità periferica del Genio
Civile in ordine alla valutazione di compatibilità idraulica, nonché la approvazione della
Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 15. co. 6 della L.R. 11/04, tenutasi il 13/01/2015;
che con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, il PAT è stata ratificata
l’approvazione disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 13.01.2016;
che il PAT come sopra formato, nella tavola “B.05 Carta della coerenza PAT/PRG vigente”, non
individua parti dell’attuale P.R.G. incompatibili con lo stesso PAT;
che ai sensi dell’art. 15, co. 7 della L.R. 11/04 e succ. modifiche, il PAT diventa efficace quindici
giorni dopo la pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di approvazione e del relativo atto di
ratifica, ed ha validità a tempo indeterminato;
che il richiamato Decreto provinciale di ratifica è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 37 del 22.04.2016, pertanto il PAT è divenuto efficace in data 07.05.2016;
ciò premesso;
Ritenuto di dover prendere atto dell’atto di ratifica disposto con Decreto del Presidente della
Provincia n. 30 del 1.04.2016, unito alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale, in quanto costituisce il provvedimento finale della complessa attività di formazione del
PAT di questo Ente, la cui avvenuta pubblicazione sul B.U.R. in premesse indicata, comporta
l’efficacia e quindi l’entrata in vigore del Piano medesimo;
Visto che l’art. 48, co. 5 bis della vigente L.R. 11/04, dispone: “A seguito dell’approvazione del
primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti
compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.”;
Visto che l’art. 48, co. 5 quater della vigente L.R. 11/04, dispone: “Dall’approvazione del primo
PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui
all’art. 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all’esproprio
prevista dalla normativa vigente.”;
Visto, ancora, che l’art. 18, co. 7 della L.R. 11/04, dispone che decorsi cinque anni dall’entrata in
vigore del piano degli interventi decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi
per le quali non siano stati approvato i relativi progetti esecutivi;

Ritenuto opportuno, inoltre, in forza delle sopra richiamate disposizioni, di dover dare atto, in via
ricognitiva, che dal 07.05.2016 il Piano regolatore generale vigente, approvato con la D.G.R.V. n.
3243/1997 e successive varianti, è divenuto Piano degli Interventi;
Dato atto che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013:
- il presente schema di provvedimento;
- l’allegato Decreto di ratifica;
- gli elaborati di progetto del PAT siccome ratificati;
sono stati pubblicati tempestivamente a far data dal 17.06.2016 sul sito Amministrazione
Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 267/2000;
Vista la L.R. 11/04 e succ. modifiche;
Visto il D:Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
con voti
DELIBERA

1. di prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, di ratifica
dell’approvazione del PAT disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria in data 13.01.2016,
allegato in copia al presente atto a farne parte integrante;
2. di dare atto che il provvedimento sub 1) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 37 del 22.04.2016, e pertanto che ai sensi dell’art. 15, co. 7 della L.R. 1/04 e
succ. modifiche, il PAT è divenuto efficace nei successivi 15 giorni, e quindi a far data dal
07.05.2016;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 48, co. 5 bis, della L.R. 11/04, dal 7.05.2016 il Piano
Regolatore Generale vigente, approvato con la D.G.R.V. n. 3243/1997 e successive varianti
approvate ed esecutive, è divenuto Piano degli Interventi;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione…., immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.

