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OGGETTO

CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE E
PARTECIPAZIONE SUI CONTENUTI DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, all’art. 12, dispone che la pianificazione urbanistica
comunale si esplica mediante il piano regolatore generale che si articola in disposizioni strutturali,
contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) ed in disposizioni operative, contenute nel
Piano degli Interventi (P.I.);
- il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo
per il governo del territorio comunale, in funzione anche delle esigenze della comunità locale nel
rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;
- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 246 del 31/07/2008 ad oggetto: “Riunione degli Stati
Generali della Città” ha deciso di convocare gli “Stati Generali della Città” quale assise unitaria
dove raccogliere idee, opinioni, proposte dei diversi attori operanti sul territorio comunale, definire
una visione strategica del futuro della Città e il conseguente Piano Generale di Sviluppo ai sensi
dell’art. 165, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, anche in ordine alla formazione delle basi
informative necessarie alla redazione della nuova strumentazione urbanistica generale di cui alla
L.R. n. 11/04 (P.A.T.);
- la Giunta Comunale con delibera n. 268 del 03 agosto 2009 ha adottato, ai sensi dell’art.15 della
L.R. n° 11/2004, il Documento Preliminare alla progettazione del Piano di Assetto del Territorio P.A.T. e la relazione Ambientale;
- con il medesimo atto è stato dato l’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) sugli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, ai sensi della
direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27.06.2001 e dell’art. 4 della Legge Regionale n. 11/04 ed è
stato dato l’avvio al procedimento di concertazione e di partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15
della L.R. n° 11/2004;
- in data 23 marzo 2010 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di
Assetto del Territorio tra la Regione del Veneto, quale ente competente l’approvazione del Piano,
la Provincia di Venezia ed il Comune di Chioggia;
CONSIDERATO CHE
- in data 31 ottobre 2009, presso il Kursaal, si è aperta la riunione riguardante gli “Stati Generali

-

-

della Città” che ha visto partecipi cittadinanza, professionisti, albergatori, associazioni turistiche,
associazione di categoria, associazioni varie, portatori di interesse;
in data 06 febbraio 2010, presso l’auditorium San Nicolò, si sono conclusi gli “Stati Generali della
Città” che attraverso cinque commissioni di lavoro (commercio- turismo-servizi, risorse marelaguna, risorse agricole- ambientali, risorse produttive, mondo portuale e opera a mare) hanno
affrontato e concluso discussioni dalle quali sono emerse idee e proposte per la redazione del PAT
di Chioggia;
in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, è stata conclusa la fase di
concertazione mediante assemblea pubblica al fine di presentare gli obiettivi, le strategie e le
azioni contenute nel documento preliminare e nella relazione ambientale, nonché le esigenze
emerse dalle cinque commissioni degli “Stati Generali”, alle quali sono stati invitati, ai fini della
concertazione, anche tutti i soggetti tra enti territoriali e gestori di pubblici servizi, associazioni di
protezione ambientale, associazioni economiche e sociali nonché portatrici di rilevanti interessi o
interessi diffusi, il cui incontro, opportunamente pubblicizzato, si è svolto a Chioggia in data 18
febbraio 2010, alle ore 16.00, presso la sede A.S.Po, aperta alla cittadinanza ;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 10 marzo 2010
CONSIDERATO che a causa dell’avvicendamento politico, si è arrestato il processo del P.A.T. e la
nuova Amministrazione ha ritenuto, in attuazione del citato art. 5 della Legge Regionale 23 aprile 2004n.
11, di espletare nuovamente la fase concertativa, i cui incontri opportunamente pubblicizzati si sono
svolti:
- in data 02 dicembre 2011, ore 9.30, presso la Sala Ex Pretura del Municipio di Chioggia aperta alle
associazioni culturali, ai comitati, ai sindacati e alla cittadinanza;
- in data 02 dicembre 2011, ore 17.00, presso la sala Ex Pretura, aperta ai professionisti, ai tecnici,
alle associazioni e alla cittadinanza;
- in data 05 dicembre 2011, ore 14.30, presso la sala Ex Pretura del Municipio di Chioggia aperta
alle associazioni della pesca, al porto e alla cittadinanza;
- in data 05 dicembre 2011, ore 17.00, presso la sala Ex Pretura del Municipio di Chioggia aperta
alle associazioni degli agricoltori e alla cittadinanza;
- in data 06 dicembre 2011, ore 9.30, presso la sala Ex Pretura del Municipio di Chioggia aperta alle
associazioni degli albergatori, al turismo e alla cittadinanza;
- in data 06 dicembre 2011, ore 14.30, presso la sala Ex Pretura del Municipio di Chioggia aperta
alle associazioni degli artigiani;
RITENUTO che le attività di concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del Documento
Preliminare sono state completate;
VISTO l'art. 78, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle
Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77,
comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che
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 a specifici interessi
dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione, in adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.lgs.
33/2013, sono stati pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione
“Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente così come previsto dalla norma;
VISTI :
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti
nell’archivio informatico dell’ente;

DELIBERA
DI APPROVARE quanto disposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO della conclusione della fase di concertazione e partecipazione sui contenuti del
Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), di cui all’art. 5 della Legge Regionale 23
aprile 2004, n, 11;
DI PRENDERE ATTO del documento conoscitivo degli “Stati Generali dell’Economia” scaturito dalle
cinque commissioni di lavoro a seguito degli incontri con la cittadinanza, enti, associazioni, tecnici - agli atti
d’ufficio pianificazione;
DI CONFERMARE i contenuti del documento preliminare, quale atto di riferimento per la formazione del
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente deliberazione agli enti competenti nell’ambito delle
attività di co-pianificazione, prestabilita;
DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in
adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.lgs. 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente, contestualmente
alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.
DI DARE ATTO
-che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che
ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.
-che la pubblicazione dell’atto all’albo on line 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”.
Con successiva e separata votazione; a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 A D.lgs. n.
267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTO l’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.
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