Bur n. 83 del 28/08/2015

(Codice interno: 304669)
PROVINCIA DI VENEZIA
Deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta Provinciale n. 82 del 7 agosto 2015
Presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del piano di assetto del territorio del
Comune di Quarto D'Altino.

Il Commissario CESARE CASTELLI, in data 07/08/2015, con l'assistenza del Segretario generale STEFANO NEN, visto l'art.
23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a
mente del quale dal 1º gennaio 2015 le attività di cui all'art. 1, co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche "a
cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario
nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni";
richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il dott. CESARE CASTELLI,
è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento del Consiglio metropolitano
con attribuzione dei poteri spettanti al Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;
premesso che, con deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta provinciale n. 78 del 28.07.2015 avente ad
oggetto "Parere ai fini dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Quarto d'Altino in sede di
Conferenza dei servizi decisoria", è stato espresso parere favorevole sul Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di
Quarto d'Altino ai fini del suo esame in sede di conferenza dei servizi;
verificato che ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" (di seguito anche L.R. 11/2004) il Comune in data 17.07.2015 ha convocato la conferenza
di servizi decisoria per il giorno 03.08.2015;
dato atto che la suddetta conferenza si è svolta regolarmente ed ha concluso con l'espressione del consenso unanime per
l'approvazione del PAT;
dato atto che ai sensi del già citato art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 nel caso di consenso tra comune e provincia in sede di
conferenza di servizi, il piano si intende approvato cui deve seguire la ratifica dalla Giunta provinciale;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare
l'articolo 48, che definisce le competenze della giunta,
delibera
1) di prendere atto delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 03.08.2015 con l'approvazione del
Piano di Assetto del territorio del Comune di Quarto d'Altino, come da verbale prot. prov. 64735/2015 del 03.08.2015, allegato
sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, l'approvazione del Piano di assetto del territorio del Comune
di Quarto d'Altino;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004 il Piano di assetto del territorio diverrà efficace quindici
giorni dopo la pubblicazione nel BUR, a cura della Provincia, del provvedimento di approvazione (verbale della Conferenza di
Servizi di cui al precedente punto 1.) e della presente deliberazione di ratifica.
Il Commissario Cesare Castelli

