G I U N T A
P R O V I N C I A L E
Delibera adottata nella seduta del 11/07/2011 iniziata alle ore 15,00
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,10
Presiede il Presidente

Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
Floriano Zambon
Eugenio Mazzocato
Michele Noal
Paolo Speranzon
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Noemi Zanette

Alberto Villanova
Gianluigi Contarin
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Partecipa il Segretario: Luigi De Martin
N. Reg. Del.
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Competenze in materia urbanistica - Valutazione
tecnica provinciale - Modifica della composizione
del Comitato Tecnico

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1137 del 23 marzo 2010,
ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Per effetto dell’art. 48, comma 4, della L.R. 11/2004, sono state
attribuite alla Provincia le specifiche competenze sulla pianificazione
urbanistica con l’approvazione del P.T.C.P., come comunicato dalla
Regione con nota n. 237052 del 28.04.2010, con decorrenza dalla data di
approvazione, quindi dal 23 marzo, pur in pendenza della pubblicazione
nel BUR.
La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 161/60768 del 7 giugno
2010, a seguito del trasferimento delle competenze, ha approvato il
Regolamento di Organizzazione del Comitato Tecnico per la valutazione
tecnica provinciale degli strumenti di pianificazione urbanistica ai
sensi della L.R. 11/2004, presieduto e coordinato dal Direttore Generale
o, su sua delega, da un Dirigente, e composto da dipendenti interni
individuati dai dirigenti competenti in materia, uno per ciascuno dei
rispettivi Settori/Servizi.
Con deliberazione di Giunta Provinciale prot. n. 169/64489/2011 del
20 giugno 2011 è stata ridefinita la macrostruttura organizzativa
dell’Ente.
E'
necessario,
pertanto,
procedere
all'adeguamento
della
composizione del Comitato Tecnico per renderla coerente con la nuova
struttura organizzativa.
In particolare, analogamente a quanto previsto dall'art. 27 della
L.R. 11/2004, si ritiene dunque opportuno formalizzare la costituzione di
un comitato interno intersettoriale, presieduto e coordinato dal
Direttore Generale o, su sua delega, da un Dirigente, e composto da
dipendenti interni individuati dai rispettivi dirigenti competenti in
materia, uno per ciascuno dei Settori indicati:
a) Settore Urbanistica e Nuova Viabilità;
b) Settore Pianificazione Viabilità;
c) Settore Ecologia e Ambiente;
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d) Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura;
e) Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato.
Nella predisposizione delle istruttorie, il Settore Urbanistica e
Nuova Viabilità si avvarrà della collaborazione dei vari Settori/Servizi
per quanto di rispettiva competenza nonché dell'apporto professionale
dell'alta professionalità, appositamente prevista dalla deliberazione di
Giunta Provinciale n. 169/64489/2011 del 20 giugno 2011, nell'ambito
dell'urbanistica e pianificazione territoriale.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore
Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 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 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo
267/2000
per
garantire
l'efficacia
e
l'efficienza
dell'azione
amministrativa dell'Ente e la continuità nell'esercizio delle competenze
in materia urbanistica;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1) di richiamare quanto esposto in premessa come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il Regolamento di Organizzazione
per
la
valutazione
tecnica
provinciale
pianificazione urbanistica ai sensi della
risultante dal testo allegato alla presente
costituisce parte integrante e sostanziale;

del Comitato Tecnico
degli
strumenti
di
L.R. 11/2004, come
deliberazione di cui

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a
carico del bilancio;
4) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con
separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Leonardo Muraro
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La presente
deliberazione
è
stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno
18/07/2011,
nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo
consiliari, a
norma
dell'art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
L. De Martin
.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
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tecnica provinciale - Modifica della composizione
del Comitato Tecnico

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

D
DG
0045
DGEN
0029

Direzione Generale
Servizio del Direttore Generale
Segreteria del Direttore Generale
Ufficio del DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale

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 6 luglio 2011

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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VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE
L. R. 11/2004
REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO
1. L’emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta
Provinciale relativi a strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi
della L. R. 11/2004 e successive modifiche è preceduta da un parere,
denominato valutazione tecnica provinciale (VTP), espresso dal
dirigente del settore competente in materia urbanistica.
2. Il Dirigente del Settore responsabile della VTP si esprime, sentite le
amministrazioni comunali proponenti il piano, previo parere di un
comitato tecnico.

ART. 2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO
1. Il Comitato Tecnico è istituito con provvedimento del Presidente della
Provincia.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Direttore Generale, o Dirigente da questi delegato, con funzione
di presidente;
b) Il Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità;
c) Il Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità;
d) Il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente;
e) Il Dirigente del Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e
Agricoltura;
f) Il Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato.
2
3. Ciascun Dirigente può delegare a partecipare alle sedute del Comitato
un dipendente del rispettivo Settore o Servizio.
4. In relazione alle materie trattate, il Presidente del Comitato può far
intervenire altri dirigenti, funzionari o studiosi o tecnici o invitare
dirigenti di altri uffici statali, regionali o di enti locali o rappresentanti
delle associazioni o categorie interessate.
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ART. 3 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
1. Il Comitato viene convocato dal Presidente con una comunicazione
scritta, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta
nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La
convocazione inoltrata via fax o per posta elettronica è sostitutiva di
altre forme di comunicazione scritta.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Settore
Urbanistica e Nuova Viabilità individuato dal Dirigente.
3. Il Comitato, sentito il Sindaco del Comune direttamente interessato, o
un suo delegato, si esprime sulla base delle Relazioni Istruttorie che
vengono illustrate dai dirigenti o loro delegati componenti il Comitato,
definendo un parere unitario.
4. Il Dirigente del Settore responsabile della VTP deve espressamente
motivare qualora si discosti dalle determinazioni espresse in sede di
comitato dalle strutture provinciali che lo compongono.
5. La partecipazione al Comitato non determina diritto a compensi o
gettoni di presenza.
6. Il Comitato, nella prima seduta, adotta un regolamento interno di
funzionamento.
3

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMITATO
1. Il Comitato esprime parere su:
a. approvazione dei P.A.T. e delle relative varianti;
b. approvazioni varianti al P.R.G.;
c. adozione varianti al P.T.C.P.;
d. ogni altro provvedimento di competenza della provincia in materia
urbanistica e pianificazione territoriale, sottoposto al suo esame
su iniziativa del Presidente o del Dirigente del Settore
competente.
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ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti
disposizioni nazionali e regionali.
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