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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. PRDC - 40 - 2016  DEL  19-05-2016 

 
 
 
OGGETTO: Esposizione del Documento Programmatico Pr eliminare del Piano degli Interventi 

(Documento del Sindaco) ai sensi dell’art. 18, comm a 1, della L.R. 11/2004. 
 
 
RELAZIONE DEL SINDACO 
 
 “””” 
 OMISSIS DISCUSSIONE 
 
  “””” 
 
Tutto ciò premesso,  
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
UDITA l’esposizione del Sindaco sul punto all’ordine del giorno; 
 
 
PREMESSO  
Che la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 avente per oggetto “Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio” ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica dei Comuni, 
prevedendo nuovi strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio e, in particolare, 
prevede la sostituzione del vecchio strumento di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo 
Piano Regolatore Comunale (PRC) suddiviso in due livelli di pianificazione: il Piano di Assetto del 
Territorio – PAT, contenente disposizioni strutturali, e il Piano degli Interventi – PI, contenente invece 
disposizioni operative; 
 
Che ai fini della formazione del Piano di Assetto del Territorio – PAT il Comune di Conegliano, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 18/10/2012, ha attivato la procedura concertata tra Comune 
di Conegliano e Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51-407 del 21/12/2015 è stato adottato il Piano di 
Assetto del Territorio comunale, compresa la Valutazione Ambientale, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
11/2004; 
 
Che ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della citata legge urbanistica regionale n. 11/2004, a seguito 
dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, 
per le parti compatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi (PI); 
 
Che, pur nelle more dell’approvazione dello strumento di pianificazione da parte della Conferenza di 
servizi, ai sensi dell’art. 15 comma 5 della succitata L.R. 11/2004, è interesse dell’Amministrazione 



 
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O  

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Comunale procedere nel più breve tempo possibile a dare risposte operative puntuali e specifiche ad 
alcuni tematismi ritenuti strategici nell’ambito della pianificazione urbanistica della Città; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per l'appunto al fine di concretizzare le scelte strategiche definite dal 
PAT, dotare il Comune di Conegliano di un moderno strumento urbanistico operativo procedendo alla 
formazione di un Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla legge urbanistica regionale ed 
alle Norme Tecniche del PAT; 
 
DATO ATTO dell’opportunità di avviare il procedimento di formazione del Piano degli Interventi così 
come stabilito dall’art. 18 della L.R. 11/2004; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 18 comma 1 della L.R. 11/2004 prevede che: «Il Sindaco 
predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli 
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune 
nel corso di un apposito consiglio comunale prima dell'adozione del Piano degli Interventi»; 
 
DATO atto altresì che l'art. 18 comma 2 della L.R. 11/2004 stabilisce che: «L’adozione del piano è 
preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e 
associazioni economiche e sociali eventualmente interessati » 
 
UDITA l’esposizione del Documento Programmatico Preliminare del Piano degli Interventi, il cosiddetto 
“Documento del Sindaco”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;   
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive in 
ordine alla regolarità tecnica;  
 
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche sociali ed 
educative; resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24/01/2013;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii., nonché gli atti di indirizzo regionali; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del  18/08/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

- di prendere atto dell’avvenuta illustrazione nel corso della seduta consiliare, da parte del Sindaco, 
del Documento Programmatico Preliminare del Piano degli Interventi definito "Documento del 
Sindaco", allegato alla presente deliberazione, così come prescritto dall'art. 18, comma 1, della 
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"; 

 
- di dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione, di 

partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali 
eventualmente interessati, finalizzato alla redazione del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, 
comma 2, della medesima L.R. 11/2004; 
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- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito solo l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica da parte del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive in 
quanto il presente provvedimento non comporta né impegni di spesa ne diminuzione di entrata ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24/01/2013, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

 
- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli .., contrari …, astenuti …), la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000; 

 
- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’art. 7 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  N. PRDC - 40 - 2016  DEL  19-05-2016 

 
 
 
OGGETTO: Esposizione del Documento Programmatico Pr eliminare del Piano degli Interventi 

(Documento del Sindaco) ai sensi dell’art. 18, comm a 1, della L.R. 11/2004. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Il sottoscritto dott. Giovanni Tel, Dirigente dell’ Area Governo del Territorio - Sviluppo Attivita’ Produttive;  
 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
 
Richiamato  il decreto Sindacale prot. n. 9926/AGRUM del 29.02.2016, che gli attribuisce le funzioni 
dirigenziali in materia; 
 
Visto  l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Esprime parere:  
 

FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Conegliano, 19-05-2016 
 

 
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
IL DIRIGENTE 

(dott. Giovanni Tel) 
 
 
 
 


