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La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio” in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha ridefinito
l'assetto, i livelli e le competenze dei diversi Enti territoriali, e in
particolare al punto 6 comma h) dell'art. 50, ha stabilito la
restituzione alle Province del precedente progetto di Piano Provinciale,
per la rielaborazione;
Richiamata la delibera di Giunta Provinciale n. 487/78138/2004 del
5.10.2004, mediante la quale venivano approvate le linee guida per la
predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Considerato che con il medesimo provvedimento veniva affidato al
Settore Gestione del Territorio il coordinamento delle iniziative
funzionali alla predisposizione del Documento Preliminare per le
consultazioni e del Progetto di P.T.C.P., dando altresì mandato al
Dirigente di provvedere alla costituzione di un gruppo di progettazione
interno, nonché di definire gli incarichi esterni per i contributi
specialistici ritenuti necessari;
Con delibera di Giunta Provinciale n. 298/45094/2005 del 23.5.2005,
veniva adottato il Documento Preliminare al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale contenente gli obiettivi generali e le scelte
strategiche di assetto del territorio, in sintonia con il Piano
Strategico della Provincia e le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e
durevole come richiesto dalla Direttiva n. 2001/42/CE e dall'art. 4 della
L.R. n. 11/2004;
A seguito dell'adozione del Documento Preliminare e ai fini
dell'avvio della fase di concertazione e consultazione, secondo quanto
stabilito dall'art. 5 della L.R. n. 11/2004, è stato pubblicato il
relativo avviso con l'indicazione della pubblicazione nel sito internet
della Provincia del medesimo Documento Preliminare;
A seguito della presentazione del Documento Preliminare in
occasione del convegno tenutosi il 18.6.2005, è stato dato seguito alla
fase di concertazione e partecipazione prevista dalla L.R. n. 11/2004,
mediante specifici incontri con le Amministrazioni Comunali, le
Associazioni di categoria, i Gestori di servizi pubblici e i Soggetti
portatori di interessi diffusi; nel dicembre 2005 veniva affidato
l'incarico di progettazione del P.T.C.P.;
Con delibera di Giunta Provinciale n. 33/9914/2006 in data
6.2.2006, si dava atto che il Progetto Preliminare del Piano Territoriale
di
Coordinamento
Provinciale
veniva
assunto
quale
documento
di
riferimento dell'Amministrazione Provinciale per la fase di concertazione
e partecipazione prevista dalla L.R. n. 11/2004 e dalla direttiva
comunitaria 2001/42/CE inerente la Valutazione Ambientale Strategica;
Con il medesimo provvedimento veniva dato atto della conclusione
della fase di consultazione del Documento Preliminare al P.T.C.P.;
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 170/44244/2007 in data
14.5.2007, si dava atto della conclusione della fase concertativa
effettuata sul Progetto Preliminare e si stabiliva altresì che il
Documento
di
Piano
veniva
assunto
quale
atto
di
riferimento
dell'Amministrazione Provinciale per l'ulteriore fase di consultazione e
partecipazione prima dell'adozione da parte del Consiglio Provinciale del
Progetto Definitivo del P.T.C.P.;
Va evidenziato inoltre che la Regione del Veneto, con deliberazione
di Giunta Regionale n. 2562 del 13.9.2005 ha istituito l'ufficio per il
coordinamento delle Provincie nella redazione dei P.T.C.P., con il
compito di garantire criteri omogenei di elaborazione degli strumenti
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provinciali;
L'ufficio, composto da rappresentanti della Regione e delle
Province,
ha
affrontato
e
sviluppato
gli
aspetti
relativi
al
coordinamento derivante dalla predisposizione del Quadro Conoscitivo di
cui all'art. 10 della L.R. n. 11/2004, e dalla prima applicazione delle
tavole di progetto;
A seguito di tale collaborazione, la Regione del Veneto con
deliberazione di Giunta Regionale n. 397 del 26.2.2008, ha approvato le
necessarie modifiche agli atti di indirizzo precedentemente approvati,
sostanzialmente finalizzate a:
• rendere indipendente l'elaborazione del Documento Preliminare del
P.T.C.P. dal completamento del Quadro Conoscitivo, la cui valutazione
dovrà avvenire in sede di approvazione del Piano Provinciale stesso;
• modificare alcune matrici del Quadro Conoscitivo del P.T.C.P. in
considerazione dell'effettiva disponibilità delle banche dati e della
necessità di adeguamento delle stesse;
• individuare
per le tavole di piano la scala 1:50.000 ritenuta
maggiormente adeguata per rappresentare le tematiche strategiche
proprie della pianificazione provinciale;
Inoltre, non avendo il nuovo atto di indirizzo risolto tutti i
problemi connessi all'elaborazione dei P.T.C.P., con la medesima
deliberazione di Giunta Regionale n. 397 del 26.2.2008, veniva disposto
che, eventuali aggiornamenti di natura strettamente tecnica che dovessero
essere ritenuti necessari e condivisi in sede di “Ufficio di
Coordinamento”, fossero demandati a specifico decreto del Dirigente della
Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi;
Inoltre, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3262
del 24.10.2006, la Provincia di Treviso ha trasmesso alla Direzione
Regionale Valutazione Progetti e Investimenti, il Documento Preliminare e
il Progetto Preliminare del P.T.C.P., sui quali la Regione Veneto si è
espressa con parere favorevole, n. 43 del 31.5.2007, dettando altresì
specifiche prescrizioni da sviluppare nell'ambito della redazione del
Rapporto Ambientale;
Ritenuto pertanto che il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale e il relativo Quadro Conoscitivo ottemperino a quanto
stabilito dalla L.R. n. 11/2004, dagli atti di indirizzo e alle
indicazioni integrative formulate in sede di ufficio regionale per il
coordinamento delle Province nella redazione dei P.T.C.P., per quanto sin
qui definito;
Dato atto che, relativamente ai contributi pervenuti nelle diverse
fasi di consultazione e concertazione, gli stessi sono stati considerati
e hanno determinato adeguamenti sia in termini cartografici che normativi
al fine di dare, nel nuovo quadro di coerenza generale,
risposta alle
specificità territoriali e alle richieste delle autonomie locali,
pervenendo così al Progetto Definitivo oggetto di adozione da parte della
Amministrazione Provinciale;
Successivamente,
rispetto
al
Piano
adottato
avente
cogenza
giuridica, potrà essere rivalutata e verificata la corrispondenza con le
problematiche evidenziate nei diversi contributi. Delle diverse fasi di
consultazione e concertazione, viene dato atto nel Documento “Stato della
Concertazione”;
Il Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.), è formato dai seguenti elaborati:
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1. Relazione;
2. Elaborati Cartografici:
•
Tav. n° 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale (Tav. n° 1.1 /Tav. n° 1.2 / Tav. n° 1.3 / Tav. n°
1.4)
•
Tav. n° 2 – Carta delle Fragilità (Tav. n° 2.1 /Tav. n° 2.2 /
Tav. n° 2.3 / Tav. n° 2.4 / Tav. n° 2.5)
•
Tav. n° 3 – Sistema Ambientale (Tav. n° 3.1 / Tav. n° 3.2)
•
Tav. n° 4 – Sistema Insediativo – Infrastrutturale (Tav. n°
4.1 /Tav. n° 4.2 / Tav. n° 4.3 / Tav. n° 4.4 / Tav. n° 4.5 /
Tav. n° 4.6 / Tav. n° 4.7)
•
Tav. n° 5 – Sistema del Paesaggio (Tav. n° 5.1)
3. Norme Tecniche
4. Rapporto Ambientale
5. Valutazione di Incidenza Ambientale
6. Quadro Conoscitivo su supporto informatico
7. Allegati al Piano richiamati nella Relazione del P.T.C.P.:
•
L – Rischio di incidente rilevante;
•
M – Le risorse culturali del territorio provinciale
trevigiano;
•
F.F. - Quaderno Progetti;
•
G.G. - Linee guida per il regolamento edilizio;
Oltre agli elaborati sopra indicati, vengono di seguito elencati i
documenti di studio che pur non costituendo parte essenziale dello
strumento territoriale, rappresentano comunque un ulteriore valido
strumento scientifico a supporto della pianificazione urbanistica
comunale, affinché la stessa preveda e consenta la trasformazione del
territorio in modo quanto più possibile rispettoso della compatibilità
ambientale;
Documenti di studio richiamati nella Relazione del P.T.C.P.:
•
All. A – Stato della concertazione (art. 5 della L.R. 11 del
23.04.2004)
•
All. B – Contributi al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
•
All. C – Relazione socio – economica
•
All. D – Salute umana e qualità della vita
•
All. E – Aspetti idraulici relativi alla difesa del suolo
•
All. F – Fenomeni franosi nella Provincia di Treviso
•
All. G – Aspetti agroforestali in Provincia di Treviso
•
All. H – Le aree produttive della Provincia di Treviso
•
All. I – Le infrastrutture e la mobilità
•
All. N – Indirizzi complessivi di sviluppo sociale ed
economico – riabilitazione della residenza trevigiana
•
All. O – Flora, fauna e biodiversità in Provincia di Treviso
•
All. P – Rete ecologica e unità di paesaggio
•
All. Q – Quaderno opere tipo della rete ecologica
•
All. R – L'edificazione in zona agroforestale
•
All. S – La risorsa “ARIA” nella Provincia di Treviso
•
All. T - La risorsa “ACQUA” nella Provincia di Treviso
•
All. U – Inquinamento acustico
•
All. V – Emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza (ponti
radio – telefonia e antenne radio TV)- Emissioni
elettromagnetiche a 50 Hz (elettrodotti e cabine di
trasformazione)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

All.
All.
All.
All.
All.

Z – Inquinamento luminoso
X – Energia e risparmio energetico
y – Il Protocollo di Kyoto
W – Indirizzi normativi
AA – Schema sintetico delle unità geomorfologiche della
Provincia di Treviso
All. BB – Cartografia sismica della pianura della Provincia di
Treviso mappa della Vs30
All. CC – Censimento e studio delle risorgive ricadenti nel
territorio provinciale
All. DD – Progetto Montagna trevigiana
All. EE – Le strade dei pellegrinaggi cristiani nel medioevo;
itinerari attraverso il Veneto

Dato atto che relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), si evidenzia che tutti gli elementi a tal fine necessari sono
contenuti nel Progetto di Piano e nel Rapporto Ambientale previsto dalla
Direttiva 2001/42/CE espressamente richiamata all'art. 4 della L.R. n.
11/2004, tenuto altresì conto delle prescrizioni contenute nel parere
favorevole della Regione Veneto n. 43 del 31.5.2007 e relativo al
Documento Preliminare e al Progetto Preliminare del P.T.C.P.;
Si propone pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 23 della L.R.
n. 11/2004 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale composto
dagli elaborati citati in premessa;
Il piano verrà depositato presso la Segreteria della Provincia di
Treviso e dell'avvenuto deposito si darà notizia sul BUR e all'albo
pretorio di ogni Comune, nonché a mezzo stampa secondo disposizioni di
legge;
Il medesimo avviso verrà altresì reso noto sui siti Internet della
Provincia di Treviso e della Regione del Veneto;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 37/113657/2007 del
19.12.2007 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per l'esercizio
2008, Bilancio Pluriennale 2008/2010 e Relazione Previsionale e
Programmatica”;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 620/115525/2007 del
28.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano
esecutivo di Gestione 2008. Approvazione”;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del
Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1) del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione
Consiliare permanente in seduta congiunta con le Commissioni Consiliari
Prima, Terza, Quarta e Statuto in data 19 giugno 2008;
Visti i n. 11 emendamenti alle Norme Tecniche e l'integrazione alla
Relazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale presentati
da alcuni Consiglieri;
Considerato
che,
dopo
una
breve
discussione,
il
Consiglio
Provinciale, con 32 voti favorevoli unanimi, ha deciso di:
• accogliere gli emendamenti n. 1, 2, 3, 4, 11;
• accogliere l'emendamento n. 7 così come riformulato dalla Giunta
Provinciale;
• accogliere la proposta di integrazione alla Relazione del Piano

Doc. T0ANN2

Pag. 5

Territoriale di Coordinamento Provinciale;
rinviare alla Seconda Commissione Consiliare gli emendamenti n. 6 e 10
per una nuova formulazione;
• prendere atto che gli emendamenti n. 5, 8, 9 sono stati ritirati dai
proponenti;
•

Dato atto che la documentazione agli atti viene aggiornata a
seguito della sopracitata votazione di modifica e integrazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e
all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non
concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento
rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo statuto
e ai regolamenti;
Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n.
267/2000 per dar seguito agli adempimenti previsti dall'art. 23 della
L.R. n. 11/2004;
A questo punto entra il Consigliere Lovisetto Marco (presenti 33).
Con voti favorevoli 33 unanimi, resi in forma palese con sistema
elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti;
D E L I B E R A
1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamato a
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di adottare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, composto dai seguenti
elaborati che fanno parte integrante della presente deliberazione,
anche se non allegati:
1. Relazione;
2. Elaborati Cartografici:
•
Tav. n° 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale (Tav. n° 1.1 /Tav. n° 1.2 / Tav. n° 1.3 / Tav. n°
1.4)
•
Tav. n° 2 – Carta delle Fragilità (Tav. n° 2.1 /Tav. n° 2.2 /
Tav. n° 2.3 / Tav. n° 2.4 / Tav. n° 2.5)
•
Tav. n° 3 – Sistema Ambientale (Tav. n° 3.1 / Tav. n° 3.2)
•
Tav. n° 4 – Sistema Insediativo – Infrastrutturale (Tav. n°
4.1 /Tav. n° 4.2 / Tav. n° 4.3 / Tav. n° 4.4 / Tav. n° 4.5 /
Tav. n° 4.6 / Tav. n° 4.7)
•
Tav. n° 5 – Sistema del Paesaggio (Tav. n° 5.1)
3. Norme Tecniche
4. Rapporto Ambientale
5. Valutazione di Incidenza Ambientale
6. Quadro Conoscitivo su supporto informatico
7. Allegati al Piano:
•
L – Rischio di incidente rilevante;
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•
•
•

M – Le risorse culturali del territorio provinciale
trevigiano;
F.F. - Quaderni Progetti;
G.G. - Linee guida per il regolamento edilizio;

3) di approvare, per le finalità e le motivazioni in premessa
evidenziate, i seguenti documenti di studio che fanno parte integrante
della presente deliberazione, anche se non allegati:
•
All. A – Stato della concertazione (art. 5 della L.R. 11 del
23.04.2004)
•
All. B – Contributi al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
•
All. C – Relazione socio – economica
•
All. D – Salute umana e qualità della vita
•
All. E – Aspetti idraulici relativi alla difesa del suolo
•
All. F – Fenomeni franosi nella Provincia di Treviso
•
All. G – Aspetti agroforestali in Provincia di Treviso
•
All. H – Le aree produttive della Provincia di Treviso
•
All. I – Le infrastrutture e la mobilità
•
All. N – Indirizzi complessivi di sviluppo sociale ed
economico – riabilitazione della residenza
trevigiana
•
All. O – Flora, fauna e biodiversità in Provincia di Treviso
•
All. P – Rete ecologica e unità di paesaggio
•
All. Q – Quaderno opere tipo della rete ecologica
•
All. R – L'edificazione in zona agroforestale
•
All. S – La risorsa “ARIA” nella Provincia di Treviso
•
All. T - La risorsa “ACQUA” nella Provincia di Treviso
•
All. U – Inquinamento acustico
•
All. V – Emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza
(ponti radio – telefonia e antenne radio TV)Emissioni elettromagnetiche a 50 Hz (elettrodotti e
cabine di trasformazione)
•
All. Z – Inquinamento luminoso
•
All. X – Energia e risparmio energetico
•
All. y – Il Protocollo di Kyoto
•
All. W – Indirizzi normativi
•
All. AA – Schema sintetico delle unità geomorfologiche
della Provincia di Treviso
•
All. BB – Cartografia sismica della pianura della
Provincia di Treviso mappa della Vs30
•
All. CC – Censimento e studio delle risorgive ricadenti nel
territorio provinciale
•
All. DD – Progetto Montagna trevigiana
•
All. EE – Le strade dei pellegrinaggi cristiani nel medioevo;
itinerari attraverso il Veneto;
4) di dare mandato al Dirigente competente di provvedere al deposito e
alla pubblicazione degli atti, secondo le procedure stabilite
dall'art. 23 della L.R. n. 11/2004;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a
carico del bilancio provinciale.
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La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli 33 unanimi, resi in forma palese
con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori
presenti.

IL PRESIDENTE
firmato
FULVIO PETTENA'

IL SEGRETARIO
firmato
LUIGI DE MARTIN

La presente
deliberazione
è
stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno
IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
L. De Martin
.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Adozione ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.
n. 11/2004.

Settore .......:
Servizio ......:
Unità Operativa:
Ufficio .......:
C.d.R. ........:

T
UR
0037
U999
0046

Ambiente/PianificazioneTerritoriale
Urbanistica/Pianif.Territ/SITI
Tutela del paesaggio
Segr Serv Urb/PianificTerr/PatrArt
Tutela e Valoriz.Beni Storici/Amb.

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
X

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

X

PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:
- non comporta aumento o diminuzione di entrata
- non comporta prenotazione/impegno di spesa
- non concerne gestione del patrimonio

Allegati SI

data 13 giugno 2008

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
C. RAPICAVOLI

=======================================================================
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

NON FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno

PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)

N° _________________

ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data _____________
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