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Comune di Conegliano (Tv) e Provincia di Treviso: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 
34 d. lgs. n. 267/2000 e art. 7 l.r. n. 11/2004 per la realizzazione della Variante alla S.P. 38 in 
Comune di Conegliano e per la trasformazione dell’area urbana adiacente, in variante al 
P.R.G. del Comune di Conegliano. Istituzione di un Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 8 
dell’Accordo. 

IL SINDACO 

Premesso 

CHE, con decreto sindacale prot. n. 806/AST del 09.01.2012 il Comune di Conegliano ha indetto 
una Conferenza di Servizi per la conclusione dell’Accordo di Programma tra il Comune medesimo 
e la Provincia di Treviso, relativo agli interventi di cui al programma di trasformazione urbanistica di 
un compendio immobiliare lungo la prevista variante alla S.P. 38 in località Parè, ai fini della 
realizzazione della nuova viabilità di rango Provinciale; 

CHE la prima riunione della Conferenza di Servizi (preliminare) si è regolarmente svolta in data 
30.01.2012 e che a conclusione della stessa, è stato siglato lo schema di Accordo di Programma; 
inoltre gli enti hanno formulato le proprie indicazioni e prescrizioni che sono state debitamente 
comunicate ai progettisti interessati; 

CHE è stato acquisito inoltre il parere favorevole della commissione regionale VAS (parere n. 87 in 
data 3 agosto 2012), con cui è stata dichiarata la non assoggettabilità alla procedura VAS, 
condizionata al rispetto delle prescrizioni ivi impartite; 

CHE la procedura di pubblicazione e deposito della proposta di Accordo di Programma è 
regolarmente avvenuta ed a seguito di essa sono pervenute alcune osservazioni; 

CHE la Conferenza di Servizi decisoria, svoltasi il giorno 12.11.2012, ha approvato l’Accordo di 
Programma e la conseguente variante urbanistica, respingendo le osservazioni pervenute e che in 
tale sede è stato definitivamente sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Comune di Conegliano 
e la Provincia di Treviso per la realizzazione della variante alla SP 38 in Comune di Conegliano e 
per la trasformazione dell'area urbana adiacente in variante al PRG; 

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 11- 69 del 29.11.2012 l’Accordo di Programma in 
variante urbanistica per la realizzazione della variante alla S.P. 38 in Comune di Conegliano e per 
la trasformazione dell’area urbana adiacente è stato ratificato; 
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CHE con decreto del Sindaco del Comune di Conegliano n. 702 del 7 gennaio 2013, nonché con 
decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 30 del 2 gennaio 2013, pubblicato sul Bur n. 10 
del 25.01.2013, è stato approvato l’Accordo di Programma; 

VISTA la nota del comune di Conegliano prot. 4751 del 14.9.2016 in qualità di soggetto 
sottoscrittore e attuatore dell’Accordo di Programma, con la quale è stata sottolineata la necessità 
di procedere alla costituzione del Comitato di Vigilanza ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo, ciò anche 
in relazione alla presentazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo da parte di Sviluppo Holding 
S.r.l., e vista la susseguente nota della Provincia, prot. comunale n. 57592 del 3.11.2016, con la 
quale si sottolinea l’opportunità che il Comune proceda alla convocazione, indicando 
contestualmente il rappresentante della Provincia nell’ing. Maurizio Veggis (o suo delegato); 

VISTI gli artt. 34 e 50 del d.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 61 del vigente Statuto comunale 

DECRETA 

1) di istituire ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di Programma in oggetto il Comitato di Vigilanza, 
che dovrà esercitare le competenze ivi descritte; 

2) di dare atto che Presidente del Comitato ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di Programma in 
oggetto è il Sindaco del Comune di Conegliano (o suo delegato); 

3) di designare per  il Comune di Conegliano  il dott. Giovanni Tel, dirigente dell’Area Governo 
del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (o suo delegato), quale membro del Comitato, il 
quale dovrà altresì provvedere alla convocazione delle riunioni del Comitato medesimo; 

4) di prendere atto che il membro del Comitato designato dalla Provincia di Treviso è l’ing. 
Maurizio Veggis, o suo delegato; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune. 

 

IL SINDACO 

Fabio Chies 

 
 


