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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2927 del 19 settembre 2006

Piano di Area Quadrante Europa − Variante n. 3 alle norme di attuazione, approvazione Art. 25, comma 9 L.R. n. 11/2004, art. 3, comma 1 L.R.

n. 23/2005

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"La Regione del Veneto con propria precedente deliberazione n° 850 del 11 marzo 2005 ha adottato il Piano di Area Quadrante Europa −

Variante n. 3 alle norme di attuazione.

Con successiva deliberazione n° 64/CR del 20 giugno 2006 la Variante n. 3al Piano di Area Quadrante Europa, è stata trasmessa con le

osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e delle eventuali proposte di modifica, al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere

della competente commissione consiliare.

La legge regionale 23.04.2004, n. 11 all'articolo 25, comma 9, modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23,

affida alla Giunta Regionale il compito di approvare il Piano di Area Quadrante Europa − Variante n. 3 alle norme di attuazione, una volta

acquisito il parere della competente commissione consiliare.

La Seconda Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale, nella seduta del 25 luglio 2006, ha concluso l'esame della Variante

n. 3al Piano di Area esprimendo parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 64/CR.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento."

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la

Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale

e regionale;

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Regionale e trasmessa alla competente Commissione Consiliare, con propria deliberazione n° 64/CR

del 20 giugno 2006;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale, n. 176 del 25 luglio 2006;

VISTO l'articolo 25, comma 9 L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con Provvedimento di Consiglio Regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e

successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo n. 42del 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;]

delibera

1) di approvare la Variante n. 3al Piano di Area Quadrante Europa relativa alle norme di attuazione, nel testo allegato al presente provvedimento

del quale fa parte integrante, cosi come descritta in premessa e costituita dal seguente elaborato in atti:

a)     Estratto degli articoli 61, 63 e 88 delle Norme di Attuazione − allegato A;

2) di incaricare la Direzione per le attività istituzionali della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, della presente

deliberazione e degli atti riguardanti la Variante n. 3 al Piano di Area Quadrante Europa, composti dagli allegati di cui al punto 1.
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