Delibera N. 2 del 04/03/2015

_______________

COMUNE DI BORCA DI CADORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione
OGGETTO:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (PAT) ADOTTATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 05.09.2014 – CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di marzo alle ore 17:30 nella nella sala
Comunale, su convocazione del Sindaco avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si
è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
N

Cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SALA Bortolo
BELFI Giuseppe
DE GHETTO Claudio
BONOTTO Domenica
VARETTONI Arnaldo
ZANETTI Marco
METTIFOGO Lorenza

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

N

Cognome e nome

8.
9.
10.
11.
12.
13.

SALA Giancarlo
SALA Pietro
OLIVOTTO Cinzia
NICOLARDI Lucia
ZANNIN Diego
BENUSSI Sorita

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

X

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Spada, Segretario Comunale.
Il dott. ing. Bortolo Sala nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 0 5 . 0 9 . 2 0 1 4 “ PIANO DI ASSETTO
DEL TERRITORIO – ADOZIONE “ esecutiva, è stato adottato il Piano di Assetto del
Territorio Comunale (P.A.T.);
 il P.A.T. adottato, a termini delle vigente normativa in materia, L.R. n. 11/2004, art.14
comma 2, è stato pubblicato rispettando le seguenti modalità :
 deposito presso la Segreteria del Comune in data 05.09.2014;
 deposito presso gli Uffici della Provincia di Belluno in data 10.05.2014;
 pubblicazione all’Albo pretorio del Comune dal 05.09.2014 al 18.11.2014:
 pubblicazione all’Albo pretorio della Provincia di Belluno dal 19.09.2014 al
18.11.2014;
Dell’avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante :
 avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune;
 avvisi affissi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale;
 pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul BUR n. 91 del 19.09.2014;
 pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sui quotidiani: “IL GAZZETTINO”
edizione di Belluno in data 19.09.2014 – “CORRIERE DELLE ALPI” in data
19.09.2014 e sul settimanale “L’AMICO DEL POPOLO” in data 19.09.2014;
 pubblicazione di avvenuto deposito sul sito web del Comune di Borca di Cadore;
 nei trenta giorni successivi sono pervenute all’Ufficio protocollo del Comune di Borca di
Cadore : n. 08 Osservazioni entro i termini previsti nell’avviso di deposito;
- sono pervenute N. 04 osservazioni fuori termine;
- la Provincia di Belluno con nota prot. 52574 del 28.11.2014, acquisita agli atti del Comune
in data 28.11.2014 Prot.n. 0004711, ha comunicato che l’avviso di avvenuto deposito del
P.A.T. del Comune di Borca di Cadore, senza significare se siano pervenute o meno
osservazioni agli atti della Provincia;
- Il P.A.T. ed il Rapporto Ambientale sono stati depositati in data 16.09.2014 presso
la Commissione VAS – Segreteria Regionale per Infrastrutture U.P. Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUV);
- VISTO l’elenco delle osservazioni pervenute allegato (A) alla presente deliberazione;
- CONSIDERATO che a seguito dell’adozione del P.A.T. e della relativa Valutazione
Ambientale Strategica si è provveduto, ai sensi della DGR 791/2009, alla richiesta di
parere a tutti i soggetti aventi competenza in materia ambientale e che a tutt’oggi sono
pervenuti n. 02 pareri entrambi favorevoli;
- RITENUTO di controdedurre alle osservazioni, ivi comprese quelle fuori termine,
pervenute relative al Piano di Assetto del Territorio adottato con D.C.C. n. 18 del
05.09.2014;
- ATTESO che per le 12 osservazioni pervenute è stato predisposto dall’Ufficio di Piano
un apposito elaborato , allegato (B) che sintetizza le osservazioni e formula proposte
tecniche al Consiglio Comunale e per il quale è stata acquisita la regolarità tecnica;
- PRECISATO che vengono esperite singole votazioni per ogni osservazione pervenuta,
in modo da consentire diverse valutazioni al Consiglio Comunale;
- PRECISATO altresì che ai sensi dell’art. 78 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 “ gli

-

Amministratori di cui all’articolo 77, comma 2 devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o parenti o affini al quarto grado”;
VISTA la Legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i;
A voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato :
1 ) le premesse fanno parte integrante e sostanziale d e l p r e s e n t e d e l i b e r a t o ;
2)di confermare le votazioni espresse sulle osservazioni presentate al Piano di Assetto del
Territorio adottato con delibera di C.C. n. 18 del 05.09.2014 ;
3) di disporre che il Piano adottato con la succitatata D.C.C. n. 18 del 05.09.2014,
unitamente alla presente deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni vengano
trasmessi alla Provincia di Belluno per l’approvazione ai sensi dell’art. 14 comma
3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Il Parere della Regione Veneto - Commissione
regionale per la VAS sulla proposta di Rapporto Ambientale al P.A.T. e il Decreto di
Validazione Regionale del Quadro Conoscitivo del Piano verranno tempestivamente
trasmessi alla Provincia non appena questi perverranno al Comune da parte
dell’Organo regionale per la superiore approvazione.

ESAME OSSERVAZIONI - ESITO DELLA VOTAZIONE
1) L’osservazione n. 01 proposta da MI.NO.TER. Spa viene accolta con voti unanimi e palesi;
2) L’osservazione n. 02 proposta da De Luca Savelli Maddalena non viene accolta con voti unanimi e
palesi;
3) L’osservazione n. 03 proposta da Ufficio Tecnico Comunale viene accolta con voti unanimi e palesi;
4) L’osservazione n. 04 proposta da Comitato abitanti Corte di Cadore delle Dolomiti viene accolta
parzialmente con voti unanimi e palesi,
5) L’osservazione n. 05 proposta da De Luca Guido non viene accolta con voti favorevoli n. 6 e n. 3
astenuti (Sala Giancarlo, Nicolardi Lucia e Zannin Diego);
6) L’osservazione n. 06 proposta da Perini Muzani Licinio, Perini Sergio, Boschiere Gabriele non viene
accolta con voti unanimi e palesi;
7) L’osservazione n. 07 proposta da Andreotta Arcangelo viene accolta parzialmente con voti n. 6
favorevoli e n. 3 astenuti (Varettoni Arnaldo, Sala Giancarlo e Nicolardi Lucia);
8) L’osservazione n. 08 proposta da Tonon Giorgio, Tonon Luigi, Tonon Michele non viene accolta con
voti unanimi e palesi;
9) L’osservazione n. 09 proposta da Cappochin Giuseppe viene accolta parzialmente con voti unanimi
e palesi;
10) L’osservazione n. 10 proposta da De Luca Bruno non viene accolta con voti unanimi e palesi;
11) L’osservazione n. 11 proposta da De Luca Giovanni, De Luca Margherita, Boscolo Todaro Marilisa non
viene accolta con voti n.8 favorevoli e n.1 astenuto (De Ghetto Claudio;
12) L’osservazione n. 12 proposta da Andreotta Pietro non viene accolta con voti n. 8 favorevoli e n. 1
astenuto (Varettoni Arnaldo);
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (PAT) ADOTTATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 05.09.2014 – CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI.
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere:
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE
Data 04/03/2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to geom. Vanni De Bona

in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO
Data

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
f.to dott. ing. Bortolo Sala

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Spada

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che:
la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del
Comune per 15 giorni consecutivi;
contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai
Capigruppo consiliari;
Borca di Cadore, _______________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in documento informatico all'albo pretorio on-line
nel sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal ________ al _______ con il n. ______ di
registro pubblicazioni.
Borca di Cadore, _______________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI
Prot.
....................

Data
.....................

Modificata

....................

.....................

Revocata

....................

.....................

……………………….

....................

.....................

……………………….

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..………………………

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione.
SI COMUNICA CHE
1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio
2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa
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