
             

MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO  ZELARINO
                 ______________

Deliberazione  n. 8

OGGETTO: Parere relativo alla proposta di deliberazione PD 260/2019 “Variante al
Piano di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  di  adeguamento  alle  disposizioni  della  Legge
Regionale  14/2017  per  il  contenimento  del  Consumo  di  Suolo  -  Adozione  -  e
istituzione del "Registro del Consumo di Suolo”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

seduta del 03.09.2019

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BALDAN Doriano x
BERTOLA Daniele x
BROLLO Luciano x
CAPPUCCI Marco x
CENTAZZO Mirco x
CHIAVEGATO Lucia x
CORÒ Marco x
DA PREDA Sara x
GOBBIN Laura x
IOVON Jacopo x
LOMBARDI Nicola x
MILAN Dario x
MINTO Nicola x
RAMPAZZO Luisa x
SALIERI Enrica x
SANQUERIN Chiara x
TRABUCCO Gianluca x
ZABEO Gaetano x
ZANATTA Emanuela x

Totale 17 2

Presiede: il Presidente di Municipalità Gianluca Trabucco
Partecipa: la responsabile del servizio Attività Istituzionali Marina Borgonovi   
Segretario: Alessandro Quaresimin



Deliberazione n. 8 Seduta del 03.09.2019
Prot. n. 2019/436711

OGGETTO:  Parere relativo alla proposta di deliberazione PD 260/2019 “Variante al
Piano di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  di  adeguamento  alle  disposizioni  della  Legge
Regionale  14/2017  per  il  contenimento  del  Consumo  di  Suolo  -  Adozione  -  e
istituzione del "Registro del Consumo di Suolo”.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Su proposta del Consigliere Delegato all’Urbanistica;

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18 agosto  2000 e  s.m.i.  avente  per
oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

Vista  la  nota  prot.  n.  341021/2019  pervenuta  il  5.7.2019  con  la  quale  la
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha chiesto, ai sensi dell’art. 23
dello Statuto comunale e ai sensi degli artt. 5, comma 1 lettera i e 6, commi 1 e 2 del
Regolamento Comunale delle Municipalità,  il  parere di competenza del  Consiglio di
Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso  che  con successiva  nota  prot.  n.  357486/2019 del  giorno 12.7.2019
l’Assessore  all’Urbanistica,  a  seguito  di  specifiche  richieste  avanzate  da  diverse
Municipalità, ha concesso una proroga dei termini per l’espressione del parere fino al 6
settembre 2019;

Preso atto che la variante modica il PAT adeguandolo ai dispositivi della L.R. del
06 settembre 2017 n. 14 avente per oggetto “Disposizioni per il  contenimento del
consumo di suolo e modifiche della L.R. 23 aprile 2014 n. 11 – Norme per il governo
del  territorio  e in  materia di  paesaggio” che a sua volta  recepisce i  principi  della
direttiva della Comunità Europea;

Ritenuto che la variante in oggetto sia un primo passo volto a introdurre misure
per  la  tutela  e  la  preservazione  dei  terreni  non  ancora  edificati,  limitando  per  i
prossimi anni il consumo di suolo, ed attese le necessità di sviluppo della città nel
prossimo futuro, si sottolinea come gli obiettivi prefissati potranno essere raggiunti
solo se a questo primo atto seguiranno ulteriori nuove politiche volte ad incentivare i
soggetti e gli enti ad operare per la riqualificazione delle aree che ricadono all’interno
dei perimetri delle aree edificate consolidate, ma che oggi risultano non utilizzate;

Atteso che:
- la proposta di deliberazione PD 260/2019 è stata illustrata in data 22 luglio
2019 nel  corso della  seduta della  III  Commissione consiliare permanente di
Municipalità a Chirignago;



- la proposta di deliberazione PD 265/2019 è stata illustrata in data 29.07.2019
in Esecutivo di Municipalità a Chirignago;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Dirigente  del  Settore
Decentramento Terraferma ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale
delle Municipalità;

Ritenuto di  esprimere parere FAVOREVOLE alla  proposta di  deliberazione PD
260/2019  “Variante  al  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  di  adeguamento  alle
disposizioni della Legge Regionale 14/2017 per il contenimento del Consumo di Suolo
- Adozione - e istituzione del "Registro del Consumo di Suolo”;

Atteso  che  la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  legge con
l’assistenza  degli/delle  Scrutatori/trici  Gobbin  Laura,  Iovon Jacopo,  Milan  Dario  ha
avuto il seguente esito:

Consiglieri/e presenti: n. 17
Votanti: n. 17
Favorevoli: n. 17
Contrari: n. =
Astenuti: n. =

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  di  esprimere  parere  FAVOREVOLE  alla
proposta di  deliberazione PD 260/2019 “Variante al  Piano di  Assetto del  Territorio
(PAT)  di  adeguamento  alle  disposizioni  della  Legge  Regionale  14/2017  per  il
contenimento  del  Consumo  di  Suolo  -  Adozione  -  e  istituzione  del  "Registro  del
Consumo di Suolo”.



Il Presidente Gianluca Trabucco

Il Segretario della seduta Alessandro Quaresimin

Deliberazione protocollo n. 2019/436711 del 04.09.2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal …………………..

La Responsabile del
Servizio Attività Istituzionali
dott.ssa Marina Borgonovi
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