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OGGETTO:

Piano di assetto del Territorio Intercomunale (P. A. T. I.) Dolo e Fiesso d’Artico - approvazione del
dossier di partecipazione.

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue:
• Richiamata integralmente la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 279 del 25 novembre 2008
“Pianificazione intercomunale tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio: approvazione
del documento preliminare e della relativa relazione ambientale e dello schema di accordo di pianificazione ai
sensi art. 15 comma 2 della l.r. 23.04.2004, n. 11” con cui veniva approvato il documento preliminare;
• Ricordato che, con analogo provvedimento, la Giunta comunale di Fiesso d’Artico in data 27 novembre 2008
deliberazione n. 89 approvava sempre lo stesso documento preliminare,
• Ricordato che, a seguito di tali approvazioni, la documentazione veniva trasmessa, con nostra nota prot. n. 314 dello
08.01.2009, alla Provincia di Venezia e alla Regione Veneto presso sia Direzione Urbanistica e che la Commissione
Valutazione progetti e investimenti;
• Rilevato che, a seguito di tale invio, la Regione Veneto e la Provincia (deliberazione della Giunta provinciale n. 55
del 10 marzo 2009 che si allega alla presente) hanno richiesto alcuni modesti aggiustamenti di quanto approvato con
i provvedimenti sopra richiamati e che tali variazioni risultano non sostanziali, ma necessarie a chiarire e precisare
indicazioni già contenute nel testo approvato con i provvedimenti sopra richiamati dalle rispettive giunte comunali;
• Rilevato che in data 4 maggio 2009 prot. n. 11346 l’amministrazione comunale di Dolo ha ricevuto – a mezzo fax il parere della Commissione regionale Vas n. 33 del 16.04.2009 che si allega al presente documento preliminare e
che tale parere individua criteri e prescrizioni da adottare nella stesura del rapporto ambientale del piano di assetto
del territorio intercomunale;
• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 13 maggio 2009 di approvazione definitiva del documento
preliminare al P.A.T.I. di Fiesso d'Artico e Dolo, della relativa relazione ambientale e dello schema di accordo di
pianificazione con la Regione Veneto dopo l'invio alla Provincia di Venezia, alla Regione Veneto e ottenimento del
parere VAS;
• Ricordato che, con analogo provvedimento, la Giunta comunale di Fiesso d’Artico in data 14 maggio 2009
deliberazione n. 58 approvava sempre lo stesso documento preliminare,
• Considerato altresì che in data 26 maggio 2009 è stato firmato l'Accordo di Pianificazione per la stesura del Piano di
Assetto del Territorio tra i Comuni di Fiesso d'Artico e Dolo, la Provincia di Venezia e la Regione Veneto;
• Ricordato che la legge regionale n. 11/2004 prevede:
a. all’art.5 c.1: che i Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, conformano 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;
b. art.14 c.1: la giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 3, comma 5
della L.R.V. 11/2004 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al
consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano;
• Verificato che nei giorni 3, 6, 7, 8 e 29 luglio e 21 settembre 2009 si sono tenute le assemblee di presentazione del
Documento Preliminare al PATI presso i Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico, così come previsto dall'art. 5 della L.R.
11/2004;
• Visto il documento “Dossier partecipazione” depositato dalla Veneto Progetti s.c. in data 1° dicembre 2009 prot. n.
32098;
Tutto quanto premesso
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata;
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi;
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DELIBERA
1. di dare atto che si è conclusa la fase di concertazione relativa al Documento Preliminare del P.A.T.I.;
2. di approvare il Dossier partecipazione depositato curato dalla Veneto Progetti s.c. agli atti del settore urbanistica
ed edilizia privata con prot. n. 32098 del 1° dicembre 2009;
3. di dare atto che tale Dossier non modifica i contenuti del Documento Preliminare approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 134 del 13 maggio 2009;
4. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Dolo affinché curi tutti gli atti
conseguenti al presente provvedimento;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

