
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

VII  LEGISLATURA 
 
 
115ª Seduta pubblica – Giovedì 31 luglio 2003 Deliberazione n. 36 
 prot. n. 7555 
 
OGGETTO: PIANO DI AREA DEL MONTELLO. 
  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 76) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2001 con 
deliberazione n. 85/CR corredata con le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute, con la 
quale è stato trasmesso per l’approvazione il Piano di Area del Montello, adottato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 526 del 22 febbraio 2000; 
 
  ACQUISITA agli atti la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 
1997, n. 357, trasmessa con nota prot. n. 179/4703 dell'11 marzo 2003, dall'Unità Complessa 
Pianificazione e Sviluppo Territoriale della Giunta regionale alla Seconda Commissione Consiliare; 
 
  VISTO il parere espresso all’unanimità dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 
2 aprile 2003 sul Piano di Area del Montello, trasmesso al Presidente della Giunta regionale ai fini 
dell'acquisizione delle intese Stato - Regione e il successivo definitivo parere sul Piano di Area espresso 
dalla Seconda Commissione Consiliare in data 18 giugno 2003 ; 
 
UDITA la relazione della Seconda Commissione Consiliare, relatore il Consigliere Remo Sernagiotto; 
  UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Remo 
SERNAGIOTTO; 
 
  VISTI gli articoli 5, 8 e 9 dello Statuto regionale; 
 
  VISTE le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431; 
 
  VISTE la legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni e la legge regionale 
11 marzo 1986, n. 9; 
 
  VISTO il Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), approvato con provvedimento 
del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e successive modificazioni; 
 
  con votazione palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il Piano di Area del Montello, nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa 
parte integrante, composto dai seguenti elaborati: 

 
a) relazione; 
 



b) norme di attuazione, distinte in: 
 
- direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti 
territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi; 
- prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani 
urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali; 

 
c) sussidi operativi distinti in: 

 
- all. 1 tipologie edilizie più significative; 
- all. 2 tipologie e caratteristiche costruttive; 
- all. 3 riqualificazione dei pendii, muri di sostegno; 
- all. 4 specie vegetali; 
- all. 5 schemi di riqualificazione paesaggistica; 
- all. 6 schemi per la riqualificazione delle prese; 
- all. 7 modalità di intervento edilizio; 
- all. 8 modalità di intervento per lo sport e il tempo libero; 
- all 9 modalità di intervento nell'ambito di riqualificazione turistico- ricettivo "Case 
Michielin" e negli aggregati residenziali; 

 
d) Schedatura degli annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo divisi per Comune 
(5 fascicoli); 
 
e) Schedatura dei fabbricati abbandonati divisi per Comune (5 fascicoli); 
 
f) Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R 8 settembre 1997, n.357. 
 
g) Elaborati grafici di progetto: 

 
- Tavola 1 (fogli n. 1) – Carta delle fragilità (1:20000); 
- Tavola 2 (fogli n. 1) – Sistema Insediativo – schema di sviluppo sostenibile e durevole 
(1:20000); 
- Tavola 3 (fogli n. 1) – Carta delle valenze storiche – ambientali del Montello (1:10000); 
- Tavola 4 (fogli n. 1) – Sistema turistico e insediativo del Montello (1:10000); 

 
2) di pubblicare la presente deliberazione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti  n. 44 
Voti favorevoli n. 44 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Franco Prior 

 IL PRESIDENTE 
f.to Enrico Cavaliere 
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NB: La schedatura degli annessi agricoli di cui al punto d), la schedatura dei fabbricati 
abbandonati di cui al punto e) e egli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del deliberato 
non saranno pubblicati nel B.U.R. 
 
Se ne potrà prendere visione presso: 
 
1) il Consiglio regionale S. Marco 2322 – Venezia (tel. 041- 2701327/8/9), 

2) l’Unità Complessa Pianificazione e Sviluppo – PTRC – via Longhena 32- Mestre Venezia (tel. 041 
–2795195). 
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