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Partecipa il Segretario generale STEFANO NEN



Atteso che:
i. in base all’art. 48, 4 comma, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo

del territorio ed in materia di paesaggio”, a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 3359
del 30 dicembre 2010, la Provincia di Venezia [Omissis..]approva i Piani di Assetto del
Territorio (PAT) dei Comuni inclusi nel proprio territorio;[Omissis..]

ii. l’articolo 5, 1 comma, della citata l.r. n. 11/2004 prevede che i Comuni, le Province e la
Regione, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
conformino 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;

iii. l’articolo 15, 1 comma, della medesima legge regionale prevede che i PAT comunali possano
essere approvati mediante procedura di pianificazione “concertata” tra Comune, Provincia, enti
locali e altri soggetti pubblici interessati.

Premesso che:
i. in data 01.04.2008, il Comune di Caorle, la Regione Veneto e la Provincia di Venezia hanno

sottoscritto l’Accordo di Pianificazione previsto dai commi 2, 3, e 4 del richiamato articolo 15
della legge regionale n. 11/2004;

ii. in data 01.09.2010, la Provincia di Venezia e la Regione Veneto hanno sottoscritto gli elaborati
del PAT del Comune di Caorle, compreso il Rapporto Ambientale, la Valutazione Ambientale
Strategica e la Valutazione d'Incidenza Ambientale subito dopo adottato, ai sensi dell’art. 15, 5
comma della legge regionale n. 11/2004, senza emendamenti o modifiche, con deliberazione
consiliare n. 48 del 15.09.2010;

iii. la procedura di pubblicazione e deposito del suddetto PAT, prevista dall’art. 15, 5 comma, della
legge regionale n. 11/2004, è avvenuta regolarmente; a seguito di essa, sono pervenute n.126
osservazioni, che sono state già valutate dall’apposito Tavolo tecnico tra la Provincia di
Venezia ed il Comune di Caorle previsto nel relativo Accordo di Pianificazione (verbali del
10.05.2013, prot. prov. 42690 e del 23.07.2013, prot. prov. 66494.

Considerato che:
i. ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11/2004, il Comune di Caorle deve

convocare una conferenza di servizi con i rappresentanti autorizzati degli enti partecipanti
all’Accordo di Pianificazione, per esprimersi sul Piano e le osservazioni pervenute; qualora si
riscontri il consenso del Comune e della Provincia, il piano si intenderà approvato ed andrà
ratificato dalla Giunta provinciale;

Tenuto dunque conto che:
i. il Comitato tecnico provinciale, costituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del

6.07.2006, con verbale in data 31.10.2013 (allegato sub A), sulla scorta dell’istruttoria svolta
dal competente ufficio pianificazione territoriale ed urbanistica della Provincia e dei pareri
propedeutici previsti della legge regionale n. 11/2004 ivi riassunti, ha espresso parere
favorevole, con prescrizioni, all’approvazione del PAT del Comune di Caorle ed ha esaminato
le proposte di controdeduzioni alle relative osservazioni (documento allegato sub B) fornite dal
Comune con nota acquisita al protocollo provinciale n 38805 del 04.05.2012;

ii. il provvedimento regionale di attribuzione dell’Indice Complessivo di Qualità agli archivi
alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo
del PAT previsto dall’art. 11 della legge regionale n.11/2004 verrà acquisito in sede di
conferenza di Servizi Decisoria.



ritenuto dunque di condividere le risultanze dei lavori del Comitato tecnico provinciale riportate
nei richiamati allegati sub A e B
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 267/2000;

delibera

1. di esprime parere favorevole, sulla base del verbale del Comitato tecnico provinciale allegato sub
A), all’approvazione, con le relative prescrizioni, in sede di conferenza di servizi, del PAT adottato
dal Comune di Caorle con deliberazione consiliare n. 48/2010 ed alle proposte di controdeduzione
alle osservazioni come da allegato sub B).

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