
Oggetto: Piano di Area Delta del Po - Variante n. 2, approvazione
Art. 25, comma 9 L.R. n. 11/2004, art. 3, comma 1 L.R. n. 23/2005

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

“La Regione del Veneto con propria precedente deliberazione n° 1123 del 18 marzo 2005 ha 
adottato il Piano di Area Delta del Po - Variante n. 2.

Con successiva deliberazione n° 125/CR del 30 ottobre 2007 la Variante n. 2 al Piano di Area 
Delta del Po, 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 Delta del Po - Variante n. 2, una volta acquisito il parere della 
competente commissione consiliare.

La Seconda Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale, nella seduta del 
13 giugno 2008, ha concluso l’esame della Variante n. 2 al Piano di Area Delta del Po 
esprimendo parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 
125/CR del 30 ottobre 2007.

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° 125/CR del 30 ottobre 2007;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare permanente del 
Consiglio Regionale, n. 415 del 13 giugno 2008;

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 approvare il Piano di Area Delta del Po - Variante n. 2, cosi come descritto in premessa 
e costituito dai seguenti elaborati in atti:

a) Estratto delle Norme di Attuazione - allegato A;



b) Elaborati grafici di progetto:
 TAV 2.3 scala 1:10000, allegato B;

a) Relazione di Valutazione di Incidenza - allegato C;

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. 2 al Piano di Area Delta del Po, composti dagli allegati di cui al punto 1.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

   IL SEGRETARIO      IL 
PRESIDENTE
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo 
Galan


