
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

VIII  LEGISLATURA 
 
 
129ª Seduta pubblica – Mercoledì 9 luglio 2008 Deliberazione n. 31 
 prot. n. 7918 
 
OGGETTO: PIANO DI AREA DEI MONTI BERICI. 
  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 9) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la proposta  formulata con deliberazione 19 luglio 2005, n. 57/CR con 
la quale la Giunta regionale ha confermato la propria precedente deliberazione 29 
giugno 2001, n. 70/CR con la quale nella precedente legislatura era stato trasmesso per 
l’approvazione il piano di area dei monti Berici adottato dalla Giunta regionale con 
deliberazione 10 marzo 2000, n. 710; 
 
  ACQUISITA la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357, trasmessa dalla Giunta regionale con nota prot. n. 332496/57.10 
del 12 giugno 2007 della direzione pianificazione territoriale e parchi; 
 
  VISTE le intese Stato-Regione trasmesse dalla direzione pianificazione 
territoriale e parchi della Giunta regionale, con note in data 26 e 30 luglio, 20 settembre 
e 12 ottobre 2007; 
 
  VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Seconda Commissione 
consiliare nella seduta del 4 dicembre 2007; 
 
  UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il 
Presidente della stessa, consigliere Tiziano Ferruccio ZIGIOTTO; 
 
  VISTI gli articoli 5, 8 e 9 dello Statuto regionale; 
 
  VISTO il decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490 e il DPR 8 settembre 
1997, n. 357; 
 
  VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
 
  VISTI gli articoli 25 e 48, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
e successive modificazioni; 
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  VISTO il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e successive 
modificazioni; 
 
  VISTO l’emendamento alle norme di attuazione approvato in aula; 
 
  con votazione palese, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il piano di area dei monti Berici nel testo allegato al presente 
provvedimento del quale fa parte integrante, composto da: 

a) Relazione; 
b) Elaborati grafici di progetto: 

- tavola 1 (fogli n. 6) (1:20000) – Sistema floro-faunistico; 
- tavola 2 (fogli n. 19) (1:10000) – Sistema delle fragilità; 
- tavola 3 (fogli n. 19) (1:10000) – Carta delle valenze storico-ambientali; 
- tavola 4 (fogli n. 6 + Legenda) (1:20000) – Sistema relazionale della cultura 
e dell’ospitalità; 

c) Norme di Attuazione; 
d) Schemi direttori; 
e) Progetti norma; 
f) Sussidi operativi; 
g) Elenco delle ville, parchi e giardini, eremi, fortificazioni, manufatti di 
archeologia industriale, manufatti di interesse storico, fontane e grandi alberi; 
h) Valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 
357; 

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14. 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 45 
Voti favorevoli n. 42 
Astenuti n. 3 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Franco Frigo 

 IL PRESIDENTE 
f.to Giampietro Marchese  

 
 
 
 
 
 

N.B.: Gli elaborati di cui alle lettere b), f), g) e h) del punto 1) del deliberato non 
saranno pubblicati nel BUR. Se ne potrà prendere visione presso: 

 - Giunta regionale - direzione regionale pianificazione territoriale e parchi - 
Palazzo Linetti, Calle Priuli, n. 99 - Venezia (tel. 041-2792093) 
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