Bur n. 107 del 17/07/2020

(Codice interno: 424190)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 62 del 30 giugno 2020
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 77)
[Urbanistica]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la DGR n. 83/CR del 31 luglio 2018 "Trasmissione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC):
adottato nel 2009 (DGR n. 372/2009) modificato e integrato dalla variante adottata nel 2013 (DGR n. 427/2013), con le
proposte di controdeduzioni alle osservazioni";
PRESO ATTO del procedimento della Valutazione ambientale strategica; VISTO l'articolo 33 dello Statuto del Veneto;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ed, in
particolare, l'articolo 25;
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"";
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2020;
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco
CALZAVARA;
UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano FRACASSO;
VISTI gli emendamenti approvati in Aula; con votazione palese,

delibera
1. di approvare il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento formato dai seguenti documenti:
• Relazione illustrativa con i "Fondamenti del Buon Governo" (Allegato A);
• Elaborati grafici (Allegato B):
- scala 1:250.000:
• Tav. Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992
• Tav. 01a Uso del suolo - Terra
• Tav. 01b Uso del suolo - Acqua
• Tav. 01c Uso del suolo - Idrogeologia e Rischio Sismico
• Tav. 02 Biodiversità
• Tav. 03 Energia e Ambiente
• Tav. 04 Mobilità
• Tav. 05a Sviluppo economico produttivo
• Tav. 05b Sviluppo economico turistico
• Tav. 06 Crescita sociale e culturale

• Tav. 07 Montagna del Veneto
• Tav. 08 Città, motore del futuro
- scala 1:50.000:
• Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole)
• Tav. 10 PTRC Sistema degli obiettivi di progetto;
• Quadro conoscitivo (formato digitale) (Allegato C*);
• Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto (Allegato D);
• Norme Tecniche (Allegato E);
• Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale e VincA (Allegato F):
♦ Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica - VincA, del 2009;
♦ Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica - VincA, del 2013;
♦ Dichiarazione di sintesi;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai
sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

* Il Quadro conoscitivo non sarà pubblicato nel BURVET ma farà parte del Catalogo dei Dati Territoriali, consultabile dal
GeoPortale regionale, strumento che consente di ricercare, consultare, scaricare i dati e i servizi territoriali messi a
disposizione dalla Regione del Veneto.

(Gli allegati B C D E F sono consultabili al link: https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc-2020 con la pagina riferita al
PTRC 2020, ndr)

