VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 62
In data 31/07/2018
OGGETTO: VALUTAZIONE STRATEGICA CERTIFICATA. REGOLAMENTO ATTUATIVO
AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 8, 9 E 10 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE
L'anno 2018 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Assente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1
Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
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OGGETTO: VALUTAZIONE STRATEGICA CERTIFICATA. REGOLAMENTO ATTUATIVO AI
SENSI DELL'ART. 20, COMMI 8, 9 E 10 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
DI ASSETTO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
25.09.2014 ha adottato il Piano Di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento ,
redatto in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Venezia, con il procedimento di cui
all’art. 15 e della Legge Regionale n. 11/2004;
-che detto piano è stato definitivamente approvato dalla Conferenza di Servizi il 03.06.2016 il cui verbale è
stato ratificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016, pubblicato sul BUR n. 61
del 24.06.2016 ed è efficace dal 10.07.2016;
.
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 05.08.2016 è stato illustrato il Documento
preliminare al P.I. ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004;
-che con determinazione del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio n.957 del 16.11 .2016
è
stato affidato alla Società PRO.TEC.O engineering di San Donà di Piave l’incarico per la redazione del
Piano degli Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento;
-

che le Norme di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio all’art. 20 – commi 8 – 9 – 10
prevede quanto segue:

VALUTAZIONE STRATEGICA CERTIFICATA (VSC)
8. Tutti gli interventi, anche definiti mediante accordo di pianificazione, che attuano gli obiettivi strategici
previsti PAT, attingendo al «Fabbisogno Insediativo Strategico» in conformità alle direttive, prescrizioni e
vincoli definiti dalle presenti norme di attuazione, sono oggetto di una Valutazione Strategica Certificata
(VSC) a carico del soggetto attuatore, che, mediante l’impiego di idonee procedure, assegna agli stessi un
Indice Complessivo di Qualità (ICQ) in relazione ai quattro sistemi (ambientale, paesaggistico, urbanoterritoriale, socio-economico) definiti al precedente Art. 3 comma 10. In sede di formazione del primo PI il
Consiglio Comunale, definisce i parametri di valutazione e il regolamento attuativo della VSC, precisando le
classi di qualità e il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (ICQ) da assegnare agli interventi in
relazione alle differenti condizioni di attuazione, in conformità alle seguenti tabelle di compatibilità:

A

Valutazione Strategica Certificata

Condizione di

Tabella di compatibilità strategica degli Interventi

attuazione
Classi di Qualità

Previsioni insediative

Da PRG vigente
conforme al
PA
T

Si attinge al
Modalità e Tipi di
dimensionamen strumenti intervent
0to
di
o

> 25 > 30

25

- 30 - 35

del PRG

intervento

Da PRG

Pubblici o Diretto

*

= intervento non soggetto a VSC

-

= intervento non compatibile

Privati

PUA

*
-

X

X

> 35
- 40

X

X

= intervento
compatibile

Valutazione Strategica Certificata

Condizione di

Tabella di compatibilità strategica degli Interventi

attuazione
Classi di
Qualità

Previsioni insediative

Variante al PI con
previsioni
insediative localizzate
dentro

Si attinge al
Modalità e Tipi di
dimensionamen strumenti intervent
0to
di
o

> 25 > 30

25

- 30 - 35

del PAT

intervento

Fabbisogno

IP, C

Diretto

Fisiologico

AP

Diretto

ai limiti fisici definiti dal
PAT e senza modificare
Fabbisogno
le
IP
A
P

C

-

X

X

IP, AP, C PUA

-

X

X

IP, AP, C Diretto

-

X

X

-

-

X

Strategico

invarianti

*

PUA

B

> 35
- 40

X
X
X
X

= Intervento di Iniziativa Pubblica
= Intervento definito mediante Accordo di Pianificazione, soggetto a
Valutazione di Congruità
dell’interesse pubblico
= Intervento con utilizzo di Credito
edilizio

Valutazione Strategica Certificata

Condizione di

- Tabella di compatibilità strategica degli Interventi
Previsioni insediative

Si attinge al
Modalità e Tipi di
dimensionamen strumenti intervent
to
di
o

del PAT

Variante al PI con
previsioni
insediative localizzate
anche
all’esterno dei limiti
fisici
definiti dal PAT ma
senza

Fabbisogno
Fisiologico
Fabbisogno
Strategico

attuazione
Classi di
Qualità

0-

> 25 > 30

25

- 30 - 35

intervento

IP, AP, C Diretto
PUA
IP, AP, C Diretto
PUA

C

-

X

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

> 35

- 40

X
X
X
X

modifiche alle invarianti

Valutazione Strategica Certificata

Condizione di
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Tabella di compatibilità strategica degli Interventi
Previsioni insediative

Si attinge al
Modalità e Tipi di
dimensionamen strumenti intervent
to
di
o

del PAT

Variante al PI con
previsioni
insediative localizzate
anche
all’esterno dei limiti
fisici

Fabbisogno

attuazione
Classi di
Qualità

0-

> 25 > 30

25

- 30 - 35

intervento

IP, AP, C Diretto

-

-

-

-

-

-

Strategico
PUA

> 35

- 40

X

X

definiti dal PAT e con
parziali e giustificate
modifiche alle invarianti

9. Qualora gli interventi previsti mediante accordo di pianificazione raggiungano la classe massima in
ciascuno dei quattro sistemi oggetto di Valutazione Strategica Certificata (ambientale, paesaggistico, urbanoterritoriale, socio-economico), il corrispondente PI potrà prevedere parziali e giustificate modifiche alle
invarianti di cui ai precedenti Art. 8 - Art. 11 senza che ciò comporti variante al PAT, nel rispetto del
dimensionamento complessivo del PAT.
10. La VCS è una procedura interna alla PRG comunale che certifica la conformità degli interventi agli
obiettivi strategici definiti dal PAT e il carattere strategico degli interventi che attingono alla quota del
dimensionamento definita dal PAT come «Fabbisogno insediativo strategico». Tale procedura non va intesa
come sostitutiva del processo di VAS né di eventuali verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa
vigente, né quelle previste dalla vigente normativa in materia di incidenza ambientale e di valutazione di
impatto ambientale. Si richiama quanto previsto dal D.lgs n 152/2006, in merito alla Valutazione Ambientale
Strategica. Gli interventi previsti da Varianti al PI che siano risultati compatibili con gli obiettivi ed i
contenuti strategici del PAT mediante VSC non sono soggetti a VSC. L’amministrazione comunale accerta
in sede attuativa, mediante adeguato monitoraggio, l’esecuzione delle prescrizioni formulate dalla VSC.
Dato atto che, al fine di dare a tutti gli interventi, anche definiti mediante accordo di pianificazione, che
attuino gli obiettivi strategici previsti dal PAT, attingendo al “ Fabbisogno Insediativo Strategico” secondo
le direttive delle N di A del PAT, una corretta ed omogenea Valutazione Strategica Certificata, è necessario
che l’Amministrazione Comunale si doti di un regolamento attuativo della VSC, che definisca i parametri
di valutazione, precisi le classi di qualità e il valore minimo di accettabilità dell’indice di qualità (ICQ) da
assegnare agli interventi proposti in relazione alle differenti condizioni di attuazione;
Visto lo schema di regolamento, inviato dallo Studio PROTECO engineering s.r.l. di San Donà di Piave, in
qualità di redattore del PAT e del Piano degli Interventi del Comune di San Michele al Tagliamento con nota
Prot. n. 21436 del 10.07.2018, Allegato sub. A, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerata l’opportunità e la necessità di dotarsi del suddetto Regolamento al fine della valutazione sotto
l’aspetto urbanistico e relativo inserimento nel Piano degli Interventi delle proposte di accordi di programma
e per l’attuazione di Piani Urbanistici Attuativi che comportano consumo del suolo;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Uso ed
Assetto del Territorio e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art
49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli
obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo
provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 25.07.2018 ;
Udita la relazione del Vicesindaco Carrer, nonché le specifiche tecniche del dott. Finotto, il quale fornisce
anche i chiarimenti richiesti dal consigliere Vizzon;
Udito, in particolare, l’intervento del consigliere Vizzon che, nel preannunziare il proprio voto favorevole,
esprime l’apprezzamento verso il Regolamento di che trattasi, evidenziando comunque la grande
responsabilità che l’Amministrazione Comunale si assume approvando tale strumento, riferendosi in
particolare agli inteventi in zone agricole, nell’area di Bibione Pineda;
Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali
formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto
magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di approvare il
Regolamento Attuativo di Valutazione Strategica Certificata ai sensi dell’art. 20 – Commi 8 -9 – 10
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio, redatto dal Dott. Urb.
Francesaco Finotto della Società PROTECO engineering srl, pervenuto al protocollo comunale in
data 10.07.2018 al n. 21436, per le motivazioni espresse in premessa e che allegato sub A al
presente atto ne fa parte e integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE:
VALUTAZIONE
STRATEGICA
CERTIFICATA.
REGOLAMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 8, 9 E 10 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/07/2018

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
Arch. Alberto Gherardi
F.TO

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE:
VALUTAZIONE
STRATEGICA
CERTIFICATA.
REGOLAMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 8, 9 E 10 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
27/07/2018

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 31/07/2018 n. 62 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 21/08/2018, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 10/08/2018
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 10/08/2018
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 10/08/2018
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Elenco firmatari
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