Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Urbanistica, Pianificazione Territoriale e
Tutela del Paesaggio Servizio: Serv Tutela Paesaggio Unità
Operativa: Tutela del paesaggio Ufficio: Segr Serv
Urb/PianificTerr/PatrArt
DECRETO DEL PRESIDENTE
Decreto n. 42 del 23/02/2018
Protocollo n. 16891 del 23/02/2018
Oggetto:

Treviso, 23/02/2018

COMUNE DI MASER. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.
RATIFICA AI SENSI DELL'ART.15 C.6 - L.R. N.11/2004.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:
• in data 14/09/2016 e 15/09/2016 è stato sottoscritto l'Accordo di
Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Maser e la
Provincia di Treviso;
• con deliberazione del Consiglio n. 41 del 10/11/2016, il Comune ha
adottato il PAT unitamente al Rapporto Ambientale di cui alla VAS;
• la procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente
avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 20 osservazioni,
esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di
controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria;
• in merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti
pareri:
◦ Compatibilità idraulica e sismica del Genio Civile di Treviso,
prot. n. 398230 del 17/10/2016;
◦ Commissione Regionale VAS n. 211 del 14/11/2017;
◦ Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 8 del 25/01/2018;
• il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011,
è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data
11/01/2018, con parere n. 01;
• in data 30/01/2018, ai sensi dell’art. 15, c. 6, della L.R. n.
11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di Treviso la
Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Maser, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 10/11/2016, facendo proprie le
conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 01 del
11/01/2018 e agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le
osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata
integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato
espresso
sugli
elaborati,
adottati
con
la
deliberazione
sopraccitata, da aggiornare a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a
seguito del parere della VTP. La Conferenza ha demandato al Sindaco
l’onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni
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assunte, per la ratifica di cui all’art. 15 c. 6 L.R. n. 11/2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 c. 4 della L.R. n. 11/2004 la
Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia di urbanistica a
partire
dall'approvazione
del
Piano
Territoriale
di
Coordinamento
Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;
DATO ATTO che, affinché il PAT del Comune di Maser sia definitivamente
approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni
della Conferenza dei Servizi del 30/01/2018, ai sensi dell’art. 15 c. 6
L.R. n. 11/2004;
ATTESO che il Comune di Maser ha trasmesso la documentazione modificata
conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del
30/01/2018, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17
del D.Lgs. n. 152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti
presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si precisa che,
a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la
volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;
VISTE la L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e l'art. 13 c. 7 della L.R. n. 14/2017;
DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente
della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014 e
dello Statuto dell'Ente;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge,
allo Statuto e ai Regolamenti,
DECRETA
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15 c. 6 della L.R. n. 11/2004,
l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Maser
a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 30/01/2018, il
cui verbale (Allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale al
presente decreto;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell’art. 15 c. 7
della L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa
presunta di euro 100,00 che trova copertura al capitolo 530/2018 e che
con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
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•
•
•

l’Ufficio Tecnico del Comune interessato;
la Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione
Territoriale, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso;
la Regione Veneto – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV, Via Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE).

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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