Città di Villorba
Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 137
In data: 21/08/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO
DEL SUOLO. APPROVAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE
CONSOLIDATA, SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 5
E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemiladiciassette in questo giorno ventuno del mese di Agosto, alle ore 14.45, nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l'appello risultano presenti:
Componente
SERENA MARCO
BONAN GIACINTO
BARBON EGIDIO
SOLIGO FRANCESCO
ROSSO ELEONORA
BARBISAN SILVIA
Totale Presenti: 4

Presente
SI
SI
SI
AG
SI
AG

Totale assenti : 2

Partecipa alla seduta il Segretario Supplente, ALVINO GIOVANNI.

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO.
APPROVAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI
DELL'ART. 4 COMMA 5 E RELATIVI ALLEGATI.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
− la Regione Veneto ha emanato la Legge 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11”;
− tale nuova normativa prevede, come primo adempimento a carico dei Comuni, l’invio
alla struttura regionale competente di una scheda informativa inerente la situazione
urbanistica del territorio, corredata da un elaborato grafico con evidenziati gli ambiti
trasformati, quelli oggetto di variante verde e le aree dismesse;
− i Comuni, inoltre, sono tenuti ad approvare con deliberazione della Giunta o del
Consiglio Comunale, la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata,
come definiti dall’art. 2 della legge medesima, e a trasmettere l’elaborato alla Regione;
− gli adempimenti di cui sopra devono essere portati a termine entro 60 giorni dalla
relativa richiesta, che la Giunta Regionale ha trasmesso con nota prot. 248436 del
26.06.2017, pervenuta nella medesima data al prot. n. 22572;
VISTA la strumentazione urbanistica vigente;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio urbanistica, di seguito elencati:
− Tavola 1. Ambiti di Urbanizzazione Consolidata
− Scheda informativa ai sensi dell’art. 4, comma 5, della LR 14/2017
− Tavola 2. Allegato A alla scheda normativa
− Relazione illustrativa
RITENUTI tali elaborati conformi alle specifiche richieste della Giunta Regionale e
meritevoli di approvazione;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare gli elaborati richiesti dalla Giunta Regionale con nota prot. 248436 del
26.06.2017, e redatti dall’ufficio urbanistica, di seguito elencati:
− Tavola 1: Ambiti di Urbanizzazione Consolidata
− Scheda informativa ai sensi dell’art. 4, comma 5, della LR 14/2017
− Tavola 2: allegato A alla scheda normativa
− Relazione illustrativa;
2. di dare atto che gli stessi verranno individuati mediante apposita dicitura “approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n __ del ______”;
3. di demandare al Responsabile del Settore Quinto “Assetto e utilizzo del Territorio” la
trasmissione degli elaborati approvati, con le modalità e i formati indicati dalla Giunta
Regionale;
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4. di dare atto che nessuna spesa resta a carico del Comune per effetto della presente
deliberazione;
5. di comunicare il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione nell’Albo on
line, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
delibera altresì, ad unanimità di voti espressi in forma palese, con distinta e separata
votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Pareri
COMUNE DI VILLORBA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 430

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica e Ambiente
Oggetto: LEGGE REGIONALE 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO.
APPROVAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI
DELL'ART. 4 COMMA 5 E RELATIVI ALLEGATI.

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/08/2017

Il Responsabile di Settore
Stefano Anzanello

Il presente verbale di deliberazione numero 137 in data 21/08/2017 viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f. to SERENA MARCO

Il Segretario Generale Supplente
f. to ALVINO GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 22/08/2017 ove rimarrà esposta
per quindici giorni consecutivi.

TRASMISSIONE

la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO
f.to Dott. CORBOLANTE FABIO

______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
10 giorni dalla data di pubblicazione.
Lì,
f.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Villorba lì, ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________

decorsi

