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Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno  duemilatredici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore
09:00, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

COLLINI MARIO SINDACO Presente
SARTORI MARICLA ASSESSORE Presente
CAVALLIN GIUSEPPE ASSESSORE Presente
BEDON ANDREA ASSESSORE Presente
RUZZANTE LUCIO ASSESSORE Presente
VALENTINI STEFANO ASSESSORE Presente
Di Luzio Antonio ASSESSORE Presente

Assiste alla seduta il Sig. DE ANGELI DOTT. FILIPPO,

SEGRETARIO Comunale;

Il Sig. COLLINI MARIO nella sua qualità di SINDACO, assume la

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO Comunale
F.to COLLINI MARIO F.to DE ANGELI DOTT. FILIPPO



LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica;

PREMESSO che il Comune di Stra è dotato di:
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale Veneto n.-
1351 del 7.5.2004 (pubblicata sul BUR Veneto n. 59 del 15.6.2004) e n. 1070 del 11.4.2006
(pubblicata sul BUR Veneto n. 41 del 2.5.2006), efficaci a termini di legge;
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato dalla Conferenza dei Servizi in data-
08.01.2010, ratificato da parte della Giunta Regionale del Veneto con Delibera n° 1983 del
03.08.2010 ed efficace a termini di legge;

VALUTATO che, ai sensi dell’art. 48, c. 5bis della L.R. 23.04.2004 n. 11 e a seguito
dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale vigente,
per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi (P.I.);

CONSIDERATO che:
questa Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento finalizzato alla redazione di-
Variante al Piano degli Interventi, allo scopo di aggiornare e disciplinare complessivamente il
“piano antenne” comunale (costituito dall’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
e dal relativo regolamento di attuazione), ivi compresa la localizzazione degli impianti;
a seguito determinazione n° 654 del 1/10/2012, il servizio in oggetto è stato definitivamente-
aggiudicato al Dott. Urb. Trolese Gianluca e il relativo incarico è stato disciplinato con scrittura
privata rep. n° 27 del 11/12/2012;
il Documento Programmatico Preliminare, relativo alla predetta variante al Piano degli Interventi-
è stato illustrato con deliberazione Consiglio Comunale n° 1 del 6/3/2013, come stabilito dall’art.
18, comma 1 della LR n° 11/2004;
con la deliberazione Consiglio Comunale n° 1/2013 è stata avviata la procedura di-
partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, dei soggetti
in genere eventualmente interessati, stabilita dall’art. 18, comma 2 della LR n° 11/2004;

VALUTATO che la fase di partecipazione è stata articolata come segue:
attivazione di una specifica sezione del sito comunale, dedicata al percorso partecipativo, con-
pubblicati i materiali di Piano, ivi compresi il Documento Programmatico Preliminare e la DCC
n° 1/2013;
convocazione Enti e principali associazioni di settore (nota prot. 5273 del 2/4/2013) e incontro-
tenuto in data 18/4/2013;
avviso in data 18/4/2013, con il quale il termine per la presentazione di eventuali manifestazioni-
di interesse è stato prorogato al 24/5/2013;
indizione di assemblee con la cittadinanza, per i giorni di lunedì 22/4/2013 e martedì 14/5/2013,-
mediante avvisi sul sito internet, manifesti in luoghi di pubblica frequentazione e informative a
mezzo stampa;
pubbliche assemblee svoltesi i giorni lunedì 22/4/2013 (in seguito andata deserta per mancanza-
di pubblico) e martedì 14/5/2013 presso la biblioteca comunale;

VISTO il rapporto di fine consultazione, allegato alla presente con il sub. A;

DATO ATTO che entro la data del 24/5/2013 non sono pervenute al protocollo comunale
manifestazioni di interesse o contributi in merito al Documento Programmatico Preliminare,
relativo alla variante in oggetto;

PRECISATO che:
sono stati tenuti incontri con i soggetti gestori di telefonia mobile finalizzati ad acquisire le-
esigenze di copertura del servizio degli stessi;
alcuni soggetti gestori hanno presentato i propri piani/programmi di sviluppo;-

F.to il Segretario Comunale
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RITENUTO:
di aver adeguatamente espletato la fase di concertazione avendo consentito agli Enti, Istituzioni e-
soggetti interessati di formulare contributi e/o indicazioni e/o comunicazioni, ai sensi dell’art. 5
della L.R. n. 11/2004;
di prendere atto degli esiti dell’avvenuta concertazione e concludere la fase di partecipazione di-
cui all’art. 5 della L.R. n. 11/2004;
di precisare che relativamente alla variante al piano degli interventi in oggetto verrà avviato il-
procedimento di verifica della stessa all’assoggettabilità o meno alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e relative normative regionali in materia;

VISTO: il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, articoli 42, 49 e 107; la Legge 17/08/1942 n° 1150; la
Legge Regionale 23/04/2004 n. 11; lo Statuto Comunale approvato con DCC n. 35/1991, n.
27/1992, n. 3/1995, n. 36/1997;

D E L I B E R A

di confermare quanto riportato nelle premesse, che sono da intendersi integralmente richiamate1)
nel dispositivo della presente;

di dare atto che:2)
è stata espletata la fase di partecipazione relativa alla variante al piano degli interventi ina)
oggetto, come riportato nel rapporto di fine consultazione, allegato alla presente con il sub.
A;
entro la data del 24/5/2013, non sono pervenute al protocollo comunale manifestazioni dib)
interesse o contributi, in merito alla variante stessa;

di dichiarare conclusa la fase di concertazione e partecipazione di cui all’art. 5 della LR n.3)
11/2004, dando atto che non necessita quindi modificare o integrare il Documento
Programmatico Preliminare, illustrato con DCC n° 1/2013;

di precisare che i piani/programmi di sviluppo depositati da alcuni soggetti gestori del servizio di4)
comunicazione elettronica non costituiscono contributo in merito al Documento Programmatico
Preliminare in oggetto;

di trasmettere copia della presente al professionista incaricato della redazione della Variante al5)
Piano degli Interventi in oggetto e al Responsabile del V Settore Edilizia Privata ed Urbanistica,
per gli adempimenti di rispettiva competenza;

di disporre, relativamente alla variante al Piano degli Interventi in oggetto, l’avvio del6)
procedimento di verifica dell’assoggettabilità o meno della stessa alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e relative normative regionali in materia;

di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente7)
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto del D.lgs. 267/2000, riconoscendone l’urgenza.

F.to il Segretario Comunale
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 10-06-2013

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 95 DEL 24-06-2013

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PIANO ANTENNE) -
ESITI CONCERTAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZUCATO ARCH. PAOLO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere Visto
Non rilevante dal punto di vista contabile.

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale
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