OGGETTO: Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.): adozione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Segusino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 2767, del 22.05.1984, successivamente modificato da varianti parziali
redatte ai sensi degli artt. 42 e 50, della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11, del 23.04.2004, pubblicata sul B.U.R. n. 45, del
27.04.2004, avente per oggetto: “Norme per il governo del territorio”, dispone, all’art. 12, che
la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che
si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed
in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- 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;
- il P.A.T. è redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo
a cui il Comune dovrà adeguarsi al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore
Comunale;
- l’Amministrazione Comunale, al fine di poter procedere alla revisione dell’attuale strumento
urbanistico generale del territorio, ha attivato il procedimento di formazione del Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.), mediante la procedura concertata con la Provincia di Treviso,
di cui all’art. 15, della L.R. 11/2004;
VISTI gli atti assunti dall’Amministrazione Comunale per il procedimento di formazione del P.A.T:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 198, in data 07.07.2006, con cui veniva incaricato lo
Studio Planning De Conz e Viel di Belluno della redazione del P.A.T.;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 66, in data 04.07.2009, con cui veniva incaricato lo
Studio Mastella di San Pietro di Cariano (VR) della redazione di alcuni elaborati specialistici
del P.A.T.;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 80, del 08.09.2009, con la quale è stato adottato il
documento preliminare, rapporto ambientale preliminare e schema di accordo di
pianificazione, di cui all’art. 15, della L.R. 11/2004;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 67, del 08.11.2014, con la quale si è dato atto della
conclusione della fase di concertazione e partecipazione sul Documento Preliminare al
P.A.T., di cui agli art. 5 e 15, della L.R. 11/2004;
VISTI i seguenti, prescritti pareri da parte degli Enti preposti:
 Provincia di Treviso: Parere preliminare all’adozione favorevole, espresso con nota al Prot.
Comunale n. 7061, del 15.10.2013;
 Regione Veneto: Parere idraulico favorevole con prescrizione, espresso con nota al Prot.
Comunale n. 443, del 21.01.2014;
 Regione Veneto: Parere sismico e di compatibilità sismica favorevole, espresso con nota al
Prot. Comunale n. 6436, del 25.09.2014;
VISTO il Piano di Assetto del Territorio, redatto dal già citato Studio Planning De Conz e Viel di
Belluno e dallo Studio Mastella, al Prot. Comunale n. 8048, in data 22.11.2014, composto dalla
seguente documentazione tecnica di progetto ed analisi, la quale costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, ancorché non materialmente e fisicamente allegata ad essa:
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Relazione Tecnica Preliminare
Relazione Tecnica Preliminare / Allegato A: Analisi preliminari e dati Statistici
Relazione Generale di Progetto
Relazione Sintetica
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Norme Tecniche - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei
Norme Tecniche Allegato B: Centri storici
Relazione del Quadro Conoscitivo
Relazione geologica
Relazione di compatibilità sismica
Relazione agronomica
Relazione di compatibilità idraulica
Relazione V.Inc.A
Tavola V.Inc.A
Tavola 01 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tavola 02 - Carta delle Invarianti
Tavola 03 - Carta delle Fragilità
Tavola 04 - Carta della Trasformabilità
Tavola 05 - Carta Geomorfologica
Tavola 06 - Carta Geolitologica
Tavola 07 - Carta Idrogeologica
Tavola 08 - Carta degli elementi sismici
Tavola 09 - Carta dell’uso del suolo agricolo
Tavola 10 - Carta delle Categorie forestali
Tavola 11 - Carta della Superficie agricola utilizzata
Tavola 12 - Carta delle Caratteristiche dei suoli
Tavola 13 - Carta dei Vincoli – strutture produttive e terre ad uso civico
Tavola 14 - Carta delle invarianti agricolo produttive ed ambientali
Tavola 15 - Carta dei sistemi Eco-relazionali
Tavola 16 - Tavola delle criticità idrauliche
Tavola 17 - Tavola delle zone omogenee in prospettiva sismica
VAS: Rapporto Ambientale
VAS: Analisi Ambientale
VAS: Allegato A – Mosaico della pianificazione vigente
VAS: Sintesi non tecnica
DVD del Quadro Conoscitivo

DATO ATTO, altresì, che dell’adottando P.A.T. è stata data la pubblicità prescritta dall’art. 39, del
D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale del Comune;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi
dell’art. 15, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., quale momento di sintesi ed attuazione dei principi
strategici contenuti nel Documento Preliminare, nonché degli obiettivi e delle scelte strutturali
maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità ambientale;
DATO ATTO CHE:
- l’adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti
nelle Norme di Attuazione, comporta le misure di salvaguardia disciplinate dall’art. 29, della
L.R. 11/2004;
- ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della ridetta L.R. n. 11/2004, in attesa della definizione del
Piano degli Interventi (P.I.), il Piano Regolatore Generale vigente costituisce il primo Piano
degli Interventi del P.A.T. per le sole parti compatibili;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: illustra la proposta di delibera di cui all’oggetto.

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11, recante “Norme per il Governo del Territorio” e ss.mm.ii.;
- gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, della L.R. 23.04.2004, n. 11 - Norme per il Governo
del Territorio”, approvati dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3178, del 08.10.2004;
- la D.G.R.V. n. 2988, del 01.10.2004;
- la D.G.R.V. n. 3262, del 24.10.2006;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L.
07.12.2012, n. 213;
DATO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il
presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
di questo Ente, né sul suo patrimonio;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di
posizione e risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92, del 17.11.2012, ad oggetto “Dotazione organica del
personale: rideterminazione.”;
- i Decreti Sindacali n. 1/2014 e n. 2/2014, del 04.01.2014, e n. 7, del 09.06.2014, di nomina,
rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
- presenti n. ;
- votanti n. ;
- favorevoli n. ;
- astenuti n.
;
- contrari n. ;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di adottare il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Segusino - Prot. Comunale n.
8048, del 22.11.2014 - , ai sensi dell’art. 15, della L.R. 23.04.2004, n. 11, recante “Norme per
il governo del territorio”, costituito dalla documentazione tecnica elencata in premessa e
redatta, ciascuno per le rispettive competenze, dai professionisti incaricati in premessa citati.

3. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 29, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., dalla
data di adozione del P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia limitatamente alle
prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle Norme di Attuazione.
4. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’ art. 48, commi 5 e 5 bis, della L.R. 11/2004 e
ss.mm.ii., il vigente Piano Regolatore mantiene la propria efficacia fino alla approvazione
finale del P.A.T. e che, 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.
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti previsti dalla L.R.
11/2004 e ss.mm.ii. e dalle D.G.R.V. n. 791, del 31.03.2009, e n. 1646, del 07.08.2012,
relativi all’attività di consultazione sul progetto del P.A.T. e sulla proposta di valutazione
ambientale, come di seguito specificati:
- entro otto (8) giorni dall’adozione del P.A.T.: deposito dello stesso presso la Segreteria del
Comune e sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e della Provincia per
trenta (30) giorni, nonché pubblicazione dell’Avviso di avvenuto deposito sul B.U.R., su
almeno due quotidiani a diffusione locale e sul sito web del Comune di Segusino;
- entro lo stesso termine: deposito della proposta di valutazione ambientale strategica presso
la Segreteria del Comune di Segusino, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto e
sua pubblicazione all’Albo on-line del Comune e della Provincia per sessanta (60) giorni,
nonché pubblicazione dell’Avviso di avvenuto deposito sul B.U.R., su almeno due quotidiani
a diffusione locale e sul sito web del Comune di Segusino.
6. Di dare atto che, relativamente alla procedure di pubblicità e partecipazione di cui al
precedente punto, chiunque può formulare osservazioni e/o fornire ulteriori elementi
conoscitivi/valutativi con le seguenti tempistiche:
- per la parte urbanistica del P.A.T. : dal 31° al 60° giorno di deposito;
- per la valutazione ambientale: tutti i 60 giorni di deposito.
7. Di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art. 39, del
D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito
istituzionale del Comune di Segusino.
8. Di provvedere, contestualmente, alla pubblicazione dell’Avviso di deposito, alla trasmissione
alla Commissione Regionale V.A.S. degli elaborati del P.A.T., del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica, per l’avvio dell’istruttoria, ai fini del parere motivato, nonché l’invio
della medesima documentazione alle altre Autorità ambientali competenti in materia.
9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.,
l’approvazione finale del presente P.A.T. sarà disposta in Conferenza dei Servizi tra gli Enti
interessati e che, successivamente, lo stesso sarà ratificato dalla Giunta Provinciale; il Piano
diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di
approvazione e del relativo atto di ratifica della Giunta Provinciale, da effettuarsi a cura della
Provincia, ed ha validità a tempo indeterminato.
10. Di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a rappresentare il Comune di Segusino alla
Conferenza dei Servizi prevista dal citato art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. .
Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito
separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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