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DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 199 del 10/10/2017
Protocollo n. del 

Treviso, 10/10/2017

Oggetto:  COMUNE  DI  VEDELAGO.  PROGETTO  PRELIMINARE  PER 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON VARIANTE AL PAT ED 
AL PI AI SENSI DELL'ART. 24 LR N. 27/03 E DEGLI ART. 10 E 19 DPR 
N. 327/01. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che: 
• con deliberazione del Consiglio n.  1 del 09/01/2017 il Comune ha 

approvato  il  progetto  preliminare  “Nuova  scuola  primaria  con 
palestra  polivalente  a  servizio  delle  frazioni  di  Albaredo, 
Casacorba e Cavasagra”, adottando contestualmente apposita variante 
alla  strumentazione  urbanistica  comunale  (PAT  e  PI)  ai  sensi 
dell'art.  24  L.R.  n.  27/2003  e  degli  art.  10  e  19  D.P.R.  n. 
327/2001;

• nell'ambito  di  tale  procedura  la  Provincia  di  Treviso  risulta 
competente  all'approvazione  della  variante  al  PAT,  esprimendo  il 
proprio eventuale motivato dissenso entro il termine di 90 giorni;

• la  procedura  di  pubblicazione  e  deposito  della  variante  è 
regolarmente avvenuta; è pervenuta n. 1 osservazione, controdedotta 
dal  Consiglio  Comunale  con  propria  deliberazione  n.  22  del 
25/07/2017;

• in merito alla variante di cui all'oggetto sono stati acquisiti i 
seguenti pareri:
◦ Compatibilità  Idraulica  del  Genio  Civile  di  Treviso  prot.  n. 

286113 del 12/07/2017;
◦ Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso prot. n. 239462 

del 19/06/2017;
◦ Commissione  Regionale  VAS  n.  52  del  21/04/2017,  di  non 

assoggettabilità alla procedura VAS;
• il  Decreto  di  validazione  del  Quadro  Conoscitivo  da  parte  della 

Regione  Veneto  si  intende  acquisito  ai  sensi  dell'art.  20  L.  n. 
241/90;

• il Comune di Vedelago, con nota prot. n. 19755 del 05/09/2017 (ns. 
prot.  n.  75148/2017)  ha  richiesto  a  questo  Ente  l'approvazione 
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formale della variante al PAT, stante l'urgenza di procedere alle 
fasi successive di progettazione dell'opera;

• la variante al PAT, ai sensi della DGP n. 184/11, è stata sottoposta 
alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 04/10/2017, con parere 
n. 16;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 comma 4 L.R. n. 11/2004 la Provincia 
di  Treviso  ha  assunto  le  competenze  in  materia  urbanistica  a partire 
dall'approvazione  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale, 
avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;

RITENUTO che,  in  luogo  del  motivato  dissenso  esercitabile  ai  sensi 
dell’art.  24  L.R.  n.  27/2003  e  dell'art.  19  D.P.R.  n.  327/2001,  sia 
possibile l’approvazione della variante al PAT da parte della Provincia, 
in  quanto  ente  delegato  dalla  Regione  all'approvazione  dei  piani 
urbanistici comunali;

VISTI il D.P.R. n. 327/2001, la L.R. n. 27/2003 e  la L.R. n. 11/2004 
s.m.i.;

DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente 
della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 e dello 
Statuto dell'Ente; 

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 
del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come risultano 
dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, 
allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

1) di approvare la variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune 
di  Vedelago  adottata  con  DCC  n.  1  del  09/01/2017  contestualmente 
all'approvazione del progetto preliminare “Nuova scuola primaria con 
palestra polivalente a servizio delle frazioni di Albaredo, Casacorba e 
Cavasagra”,  con  le  modalità  espresse  nella  Valutazione  Tecnica 
Provinciale n. 16 del 04/10/2017, allegata al presente decreto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell’art. 15 comma 7 
L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta 
di euro 100,00 che trova copertura al capitolo 530/2017 e che con 
successivo atto si provvederà ad impegnarla.
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IL PRESIDENTE
${documentRoot.determina.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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