CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 26/2016 del 07/06/2016

Oggetto: PRESA D’ATTO E RATIFICA DELL’APPROVAZIONE IN SEDE DI CONFERENZA
DI SERVIZI DECISORIA DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla
Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile
2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
considerato, altresì, che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 al comma 16 stabilisce, tra l’altro, che le Città metropolitane, subentrando alle Province
omonime, ne esercitano le funzioni e che le disposizioni dello statuto della Provincia relative al
presidente della Provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano e le
disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;
 al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 267/2000) nonché le norme di cui
all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 che, all'art. 8 comma 3, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 3, stabiliva che le funzioni in materia di urbanistica dovessero essere trasferite alla
Città metropolitana di Venezia successivamente all’approvazione dello statuto della stessa;
preso atto che a seguito della deliberazione della Regione Veneto n.507 del 19 Aprile 2016 (BUR
n.43 del 10/05/2016) risulta superata la previsione transitoria di cui alla sopra citata legge regionale,
pertanto la Città Metropolitana di Venezia è titolare delle funzioni in materia di urbanistica già
esercitate dalla Provincia di Venezia;

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 di San Michele al Tagliamento, in sede di conferenza dei servizi istruttoria tenutasi in data
27.05.2016, ha convocato la conferenza di servizi decisoria per il giorno 03.06.2016;
preso atto che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Città
Metropolitana Ing. Andrea Menin è stato delegato dal Sindaco Metropolitano, in data 26 maggio
2016, alla sottoscrizione della documentazione necessaria all’approvazione del PAT in sede di
conferenza dei servizi;
dato atto che la suddetta conferenza si è svolta regolarmente ed ha concluso i propri lavori con
l’espressione del consenso unanime per l’approvazione del PAT;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e in particolare l’articolo 48, e la legge 7 aprile 2014, n. 56 art. 1 comma 16, che
definisce le competenze del Sindaco Metropolitano in sostituzione della Giunta Provinciale;
dato atto che, ai sensi del già citato art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, e considerate le modifiche
introdotte dalla già citata legge 7 aprile 2014, n. 56 art. 1 comma 16 , nel caso di consenso tra
comune e Città Metropolitana in sede di conferenza di servizi, il piano si intende approvato e deve
essere sottoposto a ratifica del Sindaco Metropolitano;
DECRETA
1. di prendere atto delle risultanze della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 03.06.2016
con l’approvazione del Piano di Assetto del territorio del Comune di San Michele al Tagliamento,
come da verbale prot. com. 17398/2015 del 03.06.2016, 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 San Michele al Tagliamento;
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 Città Metropolitana, del
provvedimento di approvazione (verbale della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto 1.) e
del presente decreto di ratifica.

Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO

