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Urbanistica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1425 del 16 maggio 2006

Piano di Area del Montello − Variante n. 1 alle norme di attuazione, approvazioneArt. 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 deliberazione n° 849 del 11 marzo 2005 ha adottato il Piano di Area del Montello − Variante n. 1 alle norme di

attuazione.

Con successiva deliberazione n° 135/CR del 13 dicembre 2005 la Variante n. 1 al Piano di Area del Montello, 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 del Montello − Variante n. 1 alle norme di attuazione, una volta acquisito il

parere della competente commissione consiliare.

La Seconda Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale, nella seduta del 7 marzo 2006, ha concluso l'esame della variante n.

1 del Piano di Area esprimendo parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 135/CR, proponendo alcune

modifiche al testo dell'articolo 40 delle norme di attuazione del piano di area per coordinarlo con la nuova legge urbanistica regionale e

segnalando l'opportunità di provvedere con le stesse finalità, con specifico riferimento alla normativa per le zone agricole, alla modifica degli

articoli 21, 29 e 35 delle norme di attuazione del piano di area.

Si ritiene pertanto di recepire, cosi come proposto nel parere della competente commissione consiliare, le modifiche all'articolo 40 di seguito

riportate:

−          al comma 1 dopo le parole "il Piano d'Area" sono cancellate le parole "ai sensi della Legge Regionale 5 marzo 1985, n° 24";

−          al comma 7 lettera a), primo capoverso dopo le parole "sono consentiti" è cancellata la parola "solamente", al secondo capoverso dopo

e parole "adibiti a residenza" sono cancellate le parole "...e stabilmente abitati da almeno 7 anni", dopo le parole "per una sola volta,

ampliamenti" le parole "fino al volume massimo compreso l'esistente, di mc 800 ai sensi dell'art. 4 della LR 24/1985" sono sostituite con le

parole "ai sensi della legislazione regionale vigente per l'edificazione in zona agricola"

−          al comma 7 lettera b), dopo le parole "le indicazioni di cui" le parole "all'articolo 4 della Legge 8.3.1985, n° 24 − comma 3°," sono

sostituite con le parole "alla legge regionale 18 aprile 1997, n.9 e successive modificazioni";

−          al comma 7 le lettere f, contenute nelle prescrizioni e vincoli sia per le zone E1 che E2 sono stralciate;
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−          al comma 7 lettera f1),contenuta nelle prescrizioni e vincoli sia per le zone E1, sono cancellate le parole "per gli imprenditori a titolo

professionale", dopo le parole "la realizzazione di annessi rustici è ammessa," sono inserite le parole "ai sensi della legislazione regionale

vigente per l'edificazione in zona agricola nonché dei relativi atti di indirizzo", dopo le parole "dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura" sono

cancellate le parole "secondo gli atti di indirizzo contenuti nella legge regionale 11/2004,...";

−          al comma 7 lettere f1) e g),contenute nelle prescrizioni e vincoli per le zone E2, sono cancellate le parole "¿gli imprenditori a titolo

professionale cui.", dopo le parole "le aziende" è inserita la parola "che", dopo le parole "¿la realizzazione di annessi rustici è ammessa," sono

inserite le parole "ai sensi della legislazione regionale vigente per l'edificazione in zona agricola nonché dei relativi atti di indirizzo", dopo le

parole "dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura" sono cancellate le parole "¿secondo gli atti di indirizzo contenuti nella legge regionale

11/2004,...";

−          al comma 7 la lettera g è stralciata;

−          al comma 7 lettera h), dopo le parole "da relazione agronomica" sono stralciate le parole "ai sensi della L.R. 24/1985¿"

e di modificare gli articoli 21 29 e 35 come segue:

−          al comma 2 dell'articolo 21 primo capoverso, dopo le parole "per le sottozone E2" sono inserite le parole "così come previste dagli

strumenti urbanistici vigenti" e sono cancellate le parole "ai sensi art.11 della L.R. 24/85" e "ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/85";

−          al comma 2 dell'articolo 21 secondo capoversodopo le parole "diverse da quelle stabilite dalla" sono cancellate le parole "L.R.24/85" e

sono inserite le parole" legislazione regionale vigente per l'edificazione in zona agricola";

−          al comma 16 dell'articolo 29, dopo le parole "sono consentiti esclusivamente interventi di" sono inserite le parole "ampliamento degli

edifici esistenti", sono cancellate le parole "cui all'art. 4 della L.R. 24/85" e sostituite con le parole "ai sensi della legislazione regionale vigente

per l'edificazione in zona agricola";

−          al comma 10 dell'articolo 35, dopo le parole "quanto previsto dalla" sono cancellate le parole "L.R. 24/85" e sostituite con le parole

"legislazione regionale vigente per l'edificazione in zona agricola";

e recependo le modifiche riportate nell'allegato al parere della competente commissione consiliare.

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°

135/CR del 13 dicembre 2005;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale, n. 97 del 9 marzo 2006;
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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;

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

delibera

1) di modificare gli articoli 21 29 e 35 e di recepire le modifiche all'articolo 40 delle norme di attuazione, cosi come esposto in premessa e

riportato nel seguente elaborato in atti:

a)      Estratto con articoli 21, 29, 35 e 40 delle Norme di attuazione − testo adottato e controdedotto, con evidenziate le modifiche richieste

dallaSeconda Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale, con il pareren. 97 del 9 marzo 2006− allegato A;

2) di approvare la Variante n. 1 al Piano di Area del Montello 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 con articoli 21, 29, 35 e 40 delle Norme di Attuazione − allegato B;

3) 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. 1 del Piano di Area del Montello, composti dagli allegati di cui al punto 2.

3


	vi0wya45d4a5bvjtgjqlqq55.html

