COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 226 DEL 10/08/2017

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI “AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA “
DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. E) L.R..N.14 DEL 6 GIUGNO 2017 “
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N.11 “NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 15:30 , nel Palazzo Comunale e nella
sala delle proprie sedute, si è riunita
L A G I U N T A C O M U N A L E
All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres.
BERGAMIN MASSIMO
CONCHI EZIO
SACCARDIN ANTONIO
GARBO SUSANNA
SGUOTTI ALESSANDRA
MORETTI FEDERICA
PAULON LUIGI PIETRO
BORILE PATRIZIA

X
X
X

TOTALE

6

Ass.

X
X
X
X
X
2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Assume la Presidenza il Sig. Massimo Bergamin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che la legge regionale n. 14 del 06/06/2017 recante” Disposizioni per il contenimento del consumo
del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio”, entrata in vigore il 24/06/2017, ha, tra gli obiettivi, la salvaguardia del
suolo;
che la stessa assume quali principi informatori
- programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura
artificiale
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro
produzioni
- promozione della biodiversità coltivata
- rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato
- riqualificazione e rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata
che a termini dell'art.14, comma 9, della legge citata i Comuni individuano con idoneo
provvedimento, gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all' 2 comma 1) da trasmettersi in
Regione del Veneto entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 4, cioè a dire entro il 25/08/2017;
- precisato che il suddetto provvedimento ha mera natura ricognitiva degli ambiti di urbanizzazione
consolidata come su definiti e non configura, pertanto, ipotesi di Variante al Piano di Assetto del
Territorio e alle indicazioni di sviluppo previste nello stesso non limitandone gli aspetti
programmatori;
Vista la Relazione illustrativa afferente l' individuazione degli “ambiti di urbanizzazione
consolidata” di cui all'art. 2, comma 1) lette.e) della L.R. n.14/2017;
Visto l'elaborato Allegato A - Cartografia
Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art.10 c.2 e c.3 e art. 11
del Codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge n.241/90 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
Vista la L.R.11/2004 e s.m.i.
Vista la Legge n. 106/2011, art. 5, comma 13, lett.b);
Verificato che la presente Variante rientra nelle ipotesi di esclusione dalla sottoposizione alla
procedura di VAS come prescritto nel parere della Commissione regionale VAS n.73 del
02/07/2013 allegato alla DGRV n.1717 del 3/10/2013;
Visto l'art.48 del D.Lgs n.267/2000 e l'art.26 del vigente Statuto comunale riguardanti le
competenze della Giunta comunale:
Preso atto che ai sensi dell'art.49 del medesimo D.Lgs n.267/2000 sono stati espressi i seguenti
pareri:
- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole
Previa votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA
1) di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della
Legge regionale n. 14 del 06/06/2017 recante “Disposizioni per il contenimento del consumo del
suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e
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in materia di paesaggio” come descritti negli elaborati di seguito elencati allegati parte integrante al
presente provvedimento:
- Relazione illustrativa afferente l' individuazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” di
cui all'art. 2, comma 1) lette.e) della L.R. n.14/2017;
- Allegato A – Cartografia
2) di precisare che il presente provvedimento ha mera natura ricognitiva degli ambiti di
urbanizzazione consolidata e non configura, ipotesi di Variante al Piano di Assetto del Territorio e
alle indicazioni di sviluppo previste nello stesso non limitandone gli aspetti programmatori;
3) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a dati sensibili;
4) di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal
D. Lgs.n.33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella
Sezione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo”;
5) di disporre in capo al Responsabile del procedimento la pubblicazione della presente nella
Sezione “Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi dell'art.39, comma 1e 2, del
D.Lgs.n.33/2013;
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000, stante la ristretta scadenza fissata dalla L.R. n.14/2017,
art. 4, comma 5) per l'inoltro della stessa alla Regione Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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