ORIGINALE

COMUNE DI POSINA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 15/11/2018
OGGETTO:L.R. 11/2004, REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE
DEI
COMUNI
DI
POSINA
E
LAGHI
PRESA
D'ATTO
DELLA
CONCLUSIONE
DELLA
FASE
DI
CONCERTAZIONE
L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 19:00, nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Funzione

Presente

CECCHELLERO ANDREA

Sindaco

X

CERVO ADELIO

Vice Sindaco

X

ZAMBON PAOLO

Assessore

X

Assente

Presenti: 3 Assenti: 0
Partecipa alla seduta il IL SEGRETARIO COMUNALE Zanrosso Emanuela.
Il Presidente Sig. Cecchellero Andrea in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto.

Oggetto: L.R. 11/2004, REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI POSINA E LAGHI
PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, "Norme per il Governo del Territorio" e
s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Posina n. 40 del 08.10.2012, con la quale
è stato approvato il Documento Preliminare, lo schema di Accordo di Pianificazione con la
Provincia di Vicenza e il Rapporto Ambientale dando contestualmente avvio al
procedimento di concertazione e partecipazione (ai sensi degli artt. 5, 15 e16 della L.R. n.
11/2004);
CONSIDERATO che in data 21.01.2014 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della L.R.
11/2004, tra il Comune di Posina, il Comune di Laghi e la provincia di Vicenza, l'accordo di
Pianificazione per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale;
ACCERTATO che della formazione del PATI in forma concertata è stata data ampia
diffusione attraverso il sito internet del Comune, avvisi pubblici e apposito incontro
pubblico svoltosi in data 24.02.2015;
RILEVATO che nessun ente o soggetto invitato all'incontro di cui sopra ha presentato
osservazioni al documento preliminare per la formazione del nuovo Piano di Assetto
Territoriale Intercomunale, nè prima nè dopo l'incontro del 24.02.2015;
RITENUTO pertanto di prendere atto dell'avvenuta conclusione della concertazione
relativa al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Territorio così
come prevista dall’art. 5 della L.R. n. 11/2004;
VISTA la “Relazione sugli esiti della concertazione” allegata al presente provvedimento;
ACQUISITO il parere di regolarità di cui all’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 posti in calce alla proposta di deliberazione;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
di dare atto di quanto riportato in premessa;
di prendere atto della conclusione della concertazione relativa al Documento preliminare
per la redazione del Piano di Assetto del Territorio di Posina e Laghi, ai sensi degli art. 5 e
15 della L.R. 11/2004 e s.m.i., così come previsto dall’Accordo di Pianificazione
sottoscritto in data 21.01.2014 tra il Comune di Posina, il Comune di Laghi e la provincia
di Vicenza;
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di approvare quale parte integrante alla presente deliberazione la “Relazione finale sugli
esiti della Concertazione” con relativi allegati che espone le risultanze della concertazione,
così come previsto dall’art. 6 del sopra richiamato Accordo di Pianificazione;
di dare atto che le istanze pervenute, valutate nella fase di approfondimento non risultano
tali da comportare la modifica e/o diversa definizione degli obiettivi e delle scelte
strategiche individuate nel Documento preliminare approvato con deliberazione di Giunta
del Comune di Posina n. 40 del 08.10.2012;
di disporre che copia della presente venga inviata alla Provincia di Vicenza.
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: L.R. 11/2004, REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI POSINA E LAGHI
PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cecchellero Andrea
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cecchellero Andrea
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Cecchellero Andrea

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanrosso Emanuela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 20/11/2018 al 05/12/2018.
L'Incaricato
Laura Filippi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2018
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanrosso Emanuela
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COMUNE DI POSINA
Provincia di Vicenza
36010 - Via Sareo n. 4

UFFICIO TECNICO
c.f. 83000430245 - p.i. 01536850249

 0445748013 -  0445748047
e-mail: utc@comune.posina.vi.it
PEC: posina.vi@cert.ip-veneto.net
Prot. 5344
OGGETTO:

Posina, 08.11.2018
RELAZIONE SULLA FASE DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL P.A.T.I.
TRA I COMUNI DI POSINA E LAGHI

Premessa
L’art. 5 della Legge Regionale n. 11/2004 stabilisce l’obbligo per i Comuni, le Province e la Regione – nella formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica – di conformare la propria attività al metodo del confronto e della
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici
coinvolti.
In particolare il comma 2 precisa che “L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni

economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di
uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione”.
Nel caso del P.A.T.I. tra i Comuni di Posina e Laghi la procedura di confronto e concertazione è stata attivata attraverso:
1. L’approvazione del Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e dello Schema di Accordo di Pianificazione
da parte della Giunta del Comune di Posina con Deliberazione n. 40 del 08.10.2012 e da parte della Giunta del Comune di
Laghi con Deliberazione n. 26 del 20.11.2012;
2. Attuazione della fase concertata attraverso:
 avviso pubblico alla cittadinanza dell’inizio della fase concertativa;
 messa a disposizione del Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e dell’Accordo di Pianificazione
nel sito web del Comune;
 invito a partecipare alle assemblee pubbliche a tutte le associazioni, Enti, Amministrazioni e soggetti portatori di interessi
diffusi individuati nella Relazione Ambientale e all’intera popolazione;

A seguito di tali iniziative son pervenute le seguenti segnalazioni/contributi:
 nota prot. 669 del 13.02.2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione sezione di Vicenza, che sottolinea la
necessità di porre attenzione a ogni aspetto idraulico e idrogeologico connesso alla sviluppo del territorio predisponendo uno
studio idraulico che dovrà comprendere l’intero ambito di applicazione del PATI in oggetto, tenere in considerazione le
diverse problematiche idrauliche del territorio analizzate dal progetto del PAI della competernte Autorità di Bacino,
avvalendosi anche delle conoscenze e delle indicazioni fornite dal Consorziondi Bonifica competente, tenere conto dei vincoli
di rispetto idraulico e delle fragilità idrauliche esistenti, analizzare compiutamente l’effetto delle trasformazioni territoriali, in
essere e potenziali, ai sensi delle indicazioni contenute nella DGR n. 2948 del 06.10.2009;
 nota prot. 918 del 02.03.2015 della Soprintendenza beni archeologici che ribadisce che pur non esistendo allo stato attuale
vincoli di natura archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nel territorio di Laghi, nella località Malga Campoluzzo di Mezzo
e nella località Tre Sassi, sono stati individuati e parzialmente indagati due siti databili al Paleolitico Superiore, che hanno
restituito oltre un centinaio di manufatti litici. Inoltre si sottolinea il rinvenimento di materiale dell’età del Bronzo in località
Vanzi. Si ritiene pertanto opportuno che le località sopra menzionate siano segnalate come aree di rilevante interesse
archeologico e che nell’ambito di tali località si preveda che tutti i progetti di lavori che comportano manomissione del
terreno vengano sottoposti ad un parere preventivo di competenza da parte di questo Soprintendenza. Si ritiene inoltre
opportuno che il PATI richiami esplicitamente la normativa in merito all’obbligo di valutazione di rischio archeologico previsto
dal D.Lgs. 163/2006, art. 95 e 96 e dal D.Lgs. 42/2004 in riferimento all’obbligo di denuncia in caso di ritrovamenti
archeologici fortuiti.
Il progetto di PATI è stato inviato all’Ufficio del Genio Civile Unità organizzativa di Vicenza che con lettera del 10 settembre 2018
prot. 365613 esprime parere favorevole con prescrizioni al progetto di PATI. Il PATI è stato adeguato a quanto prescritto.
Il progetto di PATI è stato inviato all’unità organizzativa forestale ovest di Vicenza che con protocollo 350698 ha dato parere
favorevole alla verifica di compatibilità idraulica del PATI.
Si ritiene pertanto – con riferimento alle azioni di informazione e divulgazione descritte in precedenza che hanno consentito
l’attivazione della procedura di partecipazione al processo di definizione degli obiettivi della pianificazione – di ritenere espletata
la fase di concertazione relativa al Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e dell’Accordo di Pianificazione
prevista ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2004, sottolineando che i contributi e le segnalazioni raccolte confermano
sostanzialmente quanto esposto nel Documento Preliminare e si possono ritenere validi contribuiti per le modalità di costruzione
del piano.
IL RESPOSABILE DELL’AREA TECNICA

Andrea Cecchellero

Documento firmato digitalmente da Andrea Cecchellero
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Posina
(artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)

