PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Nelle persone dei Sigg.ri
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Componenti
Balleello Marina
Benozzi Marco
Bortoluzzi Pietro
Boscolo Capon Beniamino
Bullo Claudio
Busatta Stefania
Cagnato Diego
Carradori Elena
Corliano’ Gianmarco
Cosmo Elisa
Dal Cin Roberto
Fabi Sabina
Ferro Vanni
Fogliani Giuliano
Fontana Paolo
Fornasier Michele
Lodoli Marino
Madricardo Mariagrazia

N°
no

no
no
no
no
no
no
no

no
no

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Componenti
Martin Renato
Nesto Roberta
Palmarini Guerrino
Paludetto Camillo
Pellizzer Lionello
Populin Elisabetta
Ragno Serena
Serafini Amato Loredana
Sopradassi Gianni
Stival Giancarlo
Teso Emiliano
Tomei Andrea
Tosello Riccardo
Universi Massimo
Valerio Michael
Vianello Diego
Zecchinato Damiano
Zoggia Davide

no
no
no
no
no
no

no
no

E della Presidente della Provincia Zaccariotto Francesca
Presidente della seduta BALLEELLO MARINA
Segretario della seduta BRUGNEROTTO ANGELO
Scrutatori: Fogliani Giuliano, Nesto Roberta, Teso Emiliano
Risultano assenti i Consiglieri: Benozzi Marco, Bullo Claudio, Busatta Stefania, Carradori Elena,
Corliano’ Gianmarco, Cosmo Elisa, Fabi Sabina, Ferro Vanni, Fornasier Michele, Madricardo
Mariagrazia, Martin Renato, Palmarini Guerrino, Pellizzer Lionello, Populin Elisabetta, Ragno
Serena, Serafini Amato Loredana, Vianello Diego, Zoggia Davide
Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza
SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 05/06/2012
N. 47/2012 di Verbale

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
(PTCP) ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI REGIONALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DI APPROVAZIONE N. 3359 DEL 30/12/2010

La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione “Presa d’atto del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)adeguato alle prescrizioni regionali di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto di approvazione n. 3359 del 30.12.2010”:
“Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio provinciale:
i) n. 104, del 05 dicembre 2008 con la quale, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 11/04, è stato
adottato il PTCP, depositato e pubblicato secondo le disposizioni di legge;
ii) n. 36 del 7 aprile 2009, ad oggetto “PTCP adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n.
104/2008 – controdeduzioni del Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L.R.
11/2004”, con cui l’amministrazione ha controdedotto alle n. 2845 osservazioni pervenute;
iii) n. 92 del 17 novembre 2009, ad oggetto “PTCP adottato con deliberazione di Consiglio
provinciale n. 104/2008 - controdeduzioni del Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 23, comma
5, della L.R. 11/2004, rettifica parziale e integrazione alla deliberazione di Consiglio provinciale
del 7.04.09 n. 2009/36”, con cui il Consiglio ha controdedotto ad un’osservazione non
controdedotta e presentata nei termini di legge, procedendo al parziale riesame delle decisioni
assunte con l’atto di adozione, considerato che il procedimento di pianificazione non si era
ancora perfezionato con l’approvazione del P.T.C.P. da parte della Regione Veneto;
iv) n. 20 del 09 febbraio 2010 “Controdeduzione del Consiglio provinciale ai sensi dell’art.23,
comma 5 della L.R. 11/04 - osservazione Bibione Riviera srl”, con la quale, su segnalazione
della Regione Veneto con nota, prot. prov. n. 4936 del 29 gennaio 2010, si è dato atto
dell’esistenza di un’ulteriore osservazione al piano, consegnata entro il termine previsto
dall’articolo 23 della L.R. 11/04;
dato atto che il PTCP adottato, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni, è stato
trasmesso, in data 17 aprile 2009, al Presidente della Giunta regionale del Veneto e successivamente
integrato con nota prot. prov. n. 74795 del 3.12.2009 e con nota prot. prov. n. 9952 del 23.2.2010 in
riferimento alle controdeduzioni sopra citate;
visto il parere della Commissione Regionale per la VAS n. 27 del 15 luglio 2010 contenente alcune
prescrizioni, dettate dal Valutatore, quale autorità competente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006,
immediatamente recepite dalla Provincia;

vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 3359, del 30 dicembre 2010 di approvazione, con
prescrizioni, del suddetto

PTCP, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/2004, sulla base della

Valutazione Tecnica Regionale;
considerato


che il servizio provinciale urbanistica, tenuto conto delle proposte contenute nelle
osservazioni regionali, ha conseguentemente predisposto l’adeguamento degli elaborati del
del PTCP;

 che il PTCP è stato depositato presso le Segreterie della Provincia e dei Comuni, con gli
adeguamenti alle puntuali prescrizioni formulate dalla Commissione Regionale per la VAS;
visti gli elaborati grafici del PTCP della Provincia, adeguati alle prescrizioni dettate dalla
competente Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, contenute nel parere
n. 27 del 15 luglio 2010, e a quelle del Comitato Tecnico Regionale, contenute nel parere n. 146 del
04.08.2010 - allegato A1 - (entrambi approvati con DGRV n. 3359 del 30.12.2010);
considerato


che, a seguito della complessa attività di ricognizione delle modifiche da introdurre negli
elaborati grafici, tecnici e normativi del Piano, si è proceduto all’organico e completo
adeguamento del PTCP alle prescrizioni contenute nel citato parere regionale, individuando
un gruppo di lavoro all’interno del servizio pianificazione territoriale e urbanistica della
Provincia di Venezia;



che tale attività di ricognizione/adeguamento ha, in particolare, evidenziato la necessità di
una verifica e di un aggiornamento degli elaborati sviluppata su 3 distinte fasi operative:

i)

analisi e verifica delle controdeduzioni;

ii) analisi e verifica della DGRV n. 3359/2010 di approvazione;
iii) verifica della coerenza cartografico-normativa e sviluppo degli elaborati comparativi;
preso atto che:
 la prima fase ha sviluppato, per ciascuna delle tre deliberazioni del Consiglio provinciale, la
selezione delle osservazioni accolte che hanno comportato modifiche, anche parziali, agli
elaborati di Piano, individuando il quadro di riferimento del PTCP adottato;

 la seconda fase si è delineata approfondendo i temi introdotti dalla DGRV di approvazione,
attraverso l’identificazione delle prescrizioni immediatamente cogenti previste dall’allegato A1
ed in particolare dalle indicazioni trasmesse dai vari uffici della Regione Veneto;
 la terza fase si è sviluppata costruendo, sulla base delle due fasi precedenti, la versione
comparativa (adottato – approvato) degli elaborati, in modo tale da poter far emergere in maniera
trasparente le risultanze delle modifiche derivanti dalle controdeduzioni, dal parere della
Commissione Regionale VAS e dalle prescrizione della DGRV n. 3359/2010;
considerato che, a seguito delle modifiche e integrazioni, il PTCP approvato si compone, pertanto,
della Relazione Tecnica, delle Norme Tecniche di Attuazione e delle tavole di piano con la stesura
della cartografia nella forma definitiva;
visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
visto lo Statuto provinciale,
DELIBERA
1) di prendere atto della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3359 del 30 dicembre
2010, di approvazione del PTCP della Provincia, che recepisce e fa proprie le considerazioni
espresse nel Parere del Comitato V.T.R. previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004;
2) di prendere atto che gli elaborati del PTCP della Provincia sono stati adeguati alle prescrizioni
dettate dalla competente Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica,
contenute nel parere n. 27 del 15 luglio 2010, e a quelle del Comitato Tecnico Regionale,
contenute nel parere n. 146 del 04.08.2010 - allegato A1 - (entrambi approvati con DGRV n.
3359 del 30.12.2010) e che risultano, pertanto, così composti:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Relazione Tecnica Descrittiva
Norme Tecniche di Attuazione adeguate
Norme Tecniche di Attuazione – elaborato comparativo
Relazione Tecnica
Relazione Illustrativa

a)
b)
c)
d)

Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:50.000
Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:50.000
Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:50.000
Tavola 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - elaborato comparativo
scala 1:100.000
Tavola 2-1 Carta delle fragilità scala 1:50.000

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
aj)
ak)
al)
am)
an)

Tavola 2-2 Carta delle fragilità scala 1:50.000
Tavola 2-3 Carta delle fragilità scala 1:50.000
Tavola 2 - Carta delle fragilità - elaborato comparativo scala 1:100.000
Tavola 3-1 Sistema Ambientale scala 1:50.000
Tavola 3-2 Sistema ambientale scala 1:50.000
Tavola 3-3 Sistema ambientale scala 1:50.000
Tavola 3 Sistema ambientale - elaborato comparativo scala 1:100.000
Tavola 4-1 Sistema insediativo-infrastrutturale scala 1:50.000
Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale scala 1:50.000
Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale scala 1:50.000
Tavola 4 Sistema insediativo-infrastrutturale - elaborato comparativo scala 1:100.000
Tavola 5-1 Sistema del Paesaggio scala 1:50.000
Tavola 5-2 Sistema del Paesaggio scala 1:50.000
Tavola 5-3 Sistema del Paesaggio scala 1:50.000
Tavola 5 Sistema del Paesaggio - elaborato comparativo scala 1:100.000
Tavola I Sistema Infrastrutturale scala 1:100.000
Tavola II Sistema Viabilistico scala 1:100.000
Tavola III Assetto produttivo-Ricognizione e analisi scala 1:100.000
Tavola IV Sistema portualità scala 1:100.000
Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici scala 1:100.000
Tavola VI Centri storici scala 1:100.000
Tavola VII Ricognizione della perimetrazione dei Centri storici
Tavola A - Microrilievo
Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali
Tavola C Rischio idraulico per esondazione
Tavola D Rischio di mareggiate
Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000
Tavola F Rete Ecologica
Tavola G Capacità d'so agricolo dei suoli
Tavola H Carta della salinità dei suoli
Tavola I Beni culturali e del paesaggio
Tavola L Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico
Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale
Tavola N Evoluzione del territorio urbanizzato
Tavola O Infrastrutture esistenti

3)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

4)

di dare atto che gli elaborati del PTCP adeguati sono depositati e consultabili presso il
servizio pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia di Venezia.”
_______ _______

La Presidente del Consiglio cede la parola al vice Presidente Dalla Tor per l’illustrazione della
proposta.
Il vice Presidente Dalla Tor illustra la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente
riportato nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta
di deliberazione nel testo sopra riportato
La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato
dagli scrutatori:
presenti
astenuti
votanti
favorevoli
contrari

n.
n.
n.
n.
n.

19
/
19
19
/

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente
MARINA BALLEELLO

Il Segretario generale reggente
ANGELO BRUGNEROTTO

