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VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Argomento n. 18 del 25 maggio 2017
OGGETTO: Comune di Mirano (VE).
P.R.G.- Variante parziale, ai sensi dell’art. 48, comma 1 della L.R. 11/2004 e art.50, comma 3
della L.R. 61/1985.
Ampliamento area a servizi F2B/69 - impianto per trattamento rifiuti in Viale Venezia.
Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17 giugno 2016.

Premesso che:
− il Comitato previsto dall’articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 25 maggio 2017 per
l’esposizione della Variante parziale al P.R.G. del Comune di Mirano (VE) di cui all’oggetto;
− il sopraccitato Comitato si è espresso con n. 5 voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al
voto, approvando con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61.
− l’Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota prot. n. 193687 del
17.05.2017, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 25.05.2017, per la discussione
dell’argomento in oggetto.
Il Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica in qualità di Vicario della Direzione Pianificazione
Territoriale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
− Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
− Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
− Visto l’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
− Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 192;
− Visto il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio 9 marzo 2017, n. 27.
ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall’articolo 27,
L.R. 11/2004, nel parere n. 18 del 25 maggio 2017 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica
Regionale, ne costituisce parte integrante

E’ DEL PARERE
che la Variante parziale al P.R.G. del Comune di Mirano (VE), adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 17.06.2016, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche
d’ufficio ai sensi dell’art. 45 della L.R. 61/1985.

f.to Ing. Maurizio De Gennaro
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