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LILIANA CARNIELETTO 
EZIO DA VILLA 
NICOLA FUNARI 
PAOLO GATTO 
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ENZA VIO 
RITA ZANUTEL 

 

 
 

Partecipa Il Segretario Generale Gabriele Marziano 
 
 

---  *  --- 
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Su proposta dell’Assessore a Urbanistica  Pianificazione territoriale Sistema informativo geografico 
 
Premesso che la Giunta provinciale riconosce ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 267/2000, 
la competenza del Consiglio provinciale all’adozione del PTCP e a tal fine assume con il presente atto 
iniziative e disposizioni esecutive per consentire al competente organo lo svolgimento degli adempimenti di 
spettanza; 

Visto l’articolo 4 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11; 

Vista la DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 con cui la Regione Veneto ha previsto “Attuazione Direttiva 
2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. 
Procedure e modalità operative. Revoca Dgr n. 2961 del 26 settembre 2006 e riadozione.” e in particolare 
l’allegato B alla suddetta DGR recante la disciplina in materia di VAS per le “Procedure per piano o 
programma di livello comunale intercomunale o provinciale”; 

Considerato l’articolo 35, comma 2-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal D.Lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4, Il quale prevede che le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in 
vigore del  predetto decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del 
procedimento; 

Richiamate:  

- la DGP n. 2005/00229 recante “Approvazione del Documento Preliminare finalizzato alla adozione 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”; 

- la DGP n. 2007/00076 del 17 aprile 2007 recante “Approvazione dello Schema Direttore e dei relativi 
grafici, elaborato a specificazione ed integrazione del Documento preliminare al PTCP di cui 
costituisce parte integrante” e relativi allegati, in particolare gli “Indirizzi per lo svolgimento del 
processo partecipativo e delle attività conseguenti”; 

- la DGP n. 2008/00085 del 29/04/2008 recante “Recepimento Parere della Commissione Regionale 
per la VAS n. 14 del 11 marzo 2008 - Indirizzi per le attività connesse alla definizione della proposta 
di PTCP e alla stesura del Rapporto Ambientale”; 

Preso atto dei seguenti documenti elaborati a cura del competente ufficio e presentati dal Dirigente del 
Settore  Pianificazione Territoriale, Urbanistica e SIG: 

1. Relazione Illustrativa con allegati: 

- Tavola di Sintesi degli Elementi progettuali; 

- Rapporto sulla Partecipazione (da integrare in esito alle valutazioni di cui alla presente 
delibera);  

- Relazione introduttiva alle NTA;  

- Relazione Tecnica a corredo del Quadro Conoscitivo; 

2. Rapporto Ambientale (da integrare in esito alle valutazioni di cui alla presente delibera); 

3. Elaborati cartografici progettuali in scala 1:50000: 

Tavola 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
Tavola 2: Carta delle fragilità 
Tavola 3: Sistema ambientale 
Tavola 4: Sistema insediativo – infrastrutturale 
 
Tavole elementi progettuali in scala 1:100000: 

Tavola I : Sistema infrastrutturale 
Tavola II : Sistema viabilistico 
Tavola III : Assetto produttivo - Ricognizione e analisi 
Tavola IV : Sistema portualità 
Tavola V : Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici 
Tavola VI : Centri storici 
Tavola VII : Ricognizione della perimetrazione dei Centri Storici  

 
4. Banca dati alfanumerica e vettoriale di cui all’articolo 10 della LR 11/2004 contenente:  

- BD1; Quadro conoscitivo con le allegate tavole significative in scala, 1:100.000: 
Tavola A: Microrilievo 
Tavola B: Sistema ambientale - Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali 
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Tavola C: Sistema ambientale - Rischio idraulico per esondazione 
Tavola D: Sistema ambientale - Rischio di mareggiate 
Tavola E: Sistema ambientale - Aree naturali protette e Aree natura 2000 
Tavola F: Sistema ambientale - Rete ecologica 
Tavola G: Sistema del territorio rurale - Capacità d'uso agricolo dei suoli 
Tavola H: Sistema del territorio rurale - Carta della salinità dei suoli 
Tavola I: Sistema insediativo storico -  Beni culturali e del paesaggio 
Tavola L: Sistema insediativo storico - Carta delle unità di paesaggio antico geo-archeologico 
Tavola M: Sistema insediativo contemporaneo - Sintesi della pianificazione comunale 
Tavola N: Sistema insediativo contemporaneo - Evoluzione del territorio urbanizzato 
Tavola O: Sistema insediativo contemporaneo - Infrastrutture esistenti  
Altri documenti e informazioni relativi alla Proposta Tecnica di Piano; 

 
5. NTA; 

Rilevato che la Proposta Tecnica di Piano, di cui sopra, è redatta in attuazione della LR 11/2004 e delle 
relative direttive e indirizzi regionali, degli indirizzi di questa Giunta Provinciale (di cui alle richiamate  
deliberazioni) nonché alla luce del Documento Preliminare e dello Schema Direttore che lo specifica e 
integra; 

Richiamato il parere, in data 11.06.2008, con cui il Comitato Tecnico Provinciale, alla luce delle precedenti 
sedute e della attività interdisciplinare sviluppata dagli Uffici provinciali, da atto della conclusione della 
elaborazione della Proposta Tecnica di Piano; 

Dato atto che si rende necessario, anche in attuazione delle proprie precedenti deliberazioni GP 2007/00076 
e GP 2008/00085 sottoporre a valutazione tecnica ambientale alla luce della metodologia enplan la Proposta 
Tecnica di Piano, e procedere alla consultazione delle Autorità Ambientali e degli altri soggetti interessati, ai 
sensi della LR 11/2004; 

Considerato che tanto il Rapporto Ambientale (da integrare in esito alle valutazioni di cui sopra), quanto la 
Proposta Tecnica di Piano, in ragione delle attività di cui sopra saranno conformati a quanto prescritto dal 
Parere della Commissione Regionale per la VAS n. 14 del 11 marzo 2008; 

Ritenuto che le eventuali modifiche o integrazioni che, anche in esito al preliminare esame da parte del 
Consiglio Provinciale, si renderanno necessarie saranno introdotte prima dell’adozione del PTCP del 
Consiglio Provinciale; 

Rilevato che con DGP n. 2008/00085 del 29/04/2008 è già stato approvato l’elenco dei soggetti da 
coinvolgere e ritenuto che il confronto possa essere allargato anche ad altri soggetti, con analoghe 
caratteristiche, che richiedano di essere coinvolti nelle attività di partecipazione e consultazione e che in ogni 
caso detto elenco, da considerarsi “aperto”, è integrato con gli aggiornamenti alla lista delle Associazioni 
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’articolo 13  della Legge 349/86 e s.m.i. 
(come aggiornato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare); 

Ritenuto necessario garantire, anche nelle successive fasi della formazione del Piano, una rafforzata 
assistenza tecnica agli organi e uffici provinciali, mediante affidamento al COSES – azienda pubblica 
consortile partecipata al 50% dalla Provincia di Venezia - già utilizzato in precedenza (con DGP 2004/00292 
e 2005/00427), per le attività di segreteria tecnica e di supporto specialistico per il processo di 
comunicazione e partecipazione, anche con l’eventuale ausilio di esperti; 

Ritenuto pertanto di integrare, per l’espletamento delle attività di cui sopra, l’affidamento al COSES nei limiti 
di spesa di Euro 80.000 da impegnare nel PEG 2008 che presenta sufficiente disponibilità; 

Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale,  

Delibera 

 

1. di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2. di assumere la Proposta Tecnica di Piano territoriale di coordinamento provinciale costituita dai 
documenti di cui in premessa e di sottoporre gli stessi al Consiglio Provinciale per l’esame di 
competenza; 

3. di avviare le attività di informazione, confronto e consultazione su detta Proposta Tecnica di Piano 
secondo l’allegato schema; 

4. di avviare, in attuazione delle proprie precedenti deliberazioni 2007/00076 e 2008/00085 e degli 
indirizzi di cui in premessa, il processo di valutazione tecnica ambientale della proposta e le 
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connesse consultazioni con le Autorità Ambientali e con tutti i soggetti pubblici e privati già coinvolti 
nel confronto, ai sensi della LR 11/2004, per la formazione del PTCP; 

5. di incaricare il competente Ufficio provinciale di tutte le conseguenti attività che si renderanno 
necessarie, in riferimento a quanto sopra e in premessa, per l’adozione del piano da parte del 
Consiglio Provinciale; 

6. di confermare, per lo svolgimento delle attività di supporto degli organi e degli uffici provinciali per il 
processo partecipativo di cui in premessa, l’indicazione di avvalersi del COSES (come da 
precedente DGP 2005/00427 e successivi atti gestionali), nei limiti di spesa di cui in premessa. 

7. di richiedere per il presente provvedimento l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 
267/2000, stante l’urgenza di dar seguito agli adempimenti conseguenti. 

 

 
 
 

Aspetti Contabili 

N° Anno Cod.Azione Descrizione Azione Importo  Tipo 

1 2008 206020600013632 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE € 65.000,00 IMP 

2 2008 206020600013260 FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO € 15.000,00 IMP 

 
Note dell’Ufficio Proponente: 
 

  

 
Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 
267/2000) 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Antonio Bortoli 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

Impegni / Accertamenti 

N° 
N°  

Imp. / Acc. 
Descrizione 

1 1060 INCARICO PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO 

2 1061 INCARICO PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO 

 
Note Ufficio Ragioneria: UFFICIO LIQUIDAZIONI 

Viste e completate le prenotazioni di spesa. 
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Parere favorevole di regolarità contabile (ex art 49 
D.Lgs. 267/2000) 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Matteo Todesco 
 
 
 
 

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo 
statuto ed ai regolamenti tenuto conto che il COSES è 
un ente strumentale a totale capitale pubblico, 
partecipato e controllato dalla Provincia di Venezia. Il 
dirigente accerterà che il COSES svolga la parte più 
importante della propria attività con gli enti che lo 
controllano 

 
Il Segretario Generale 
F.to Gabriele Marziano 

 
 
 
 

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi 
    
  

 
 

Su proposta del responsabile del Servizio, con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, per motivi d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
comma 4, del d.lgs 267/2000. 
 
 
 

Il Presidente 
F.to Davide Zoggia 

 Il Segretario Generale 
F.to Gabriele Marziano 
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La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 13/06/2008 rimanendovi per 15 gg. 
consecutivi a tutto il 28/06/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
Dirigente 

F.to Dott. Maria Ugliano 
 
 
 
Il presente provvedimento è esecutivo il 24/06/2008 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° 
comma  - D.Lgs. n. 267/2000 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
Dirigente 

F.to Dott. Maria Ugliano 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 13/06/2008 al 
28/06/2008 
 

Dirigente 
F.to Dott. Maria Ugliano 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente. 
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L’ALLEGATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENE RALE 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 


