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OGGETTO:  
 

Approvazione Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 4.  
L.R. n. 11/2004, Art. 25, comma 9. 

 
 
 
L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue. 

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 3807 del 9 dicembre 2009 ha adottato la Variante 
n. 4 al Piano di Area Quadrante Europa, che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 66 del 
27 ottobre 2009, ha escluso dalla procedura di VAS. 

La Variante è stata regolarmente pubblicata e depositata, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23 aprile 
2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni. 

A seguito di tale procedura sono pervenute n. 6 osservazioni, da considerarsi “collaborative”, 
presentate dai diversi enti pubblici ed accompagnate da documentazioni specifiche e puntuali, 
migliorative del disegno di piano. 

Con successiva deliberazione n. 43/CR del 2 marzo 2010 la Variante n. 4 al Piano di Quadrante 
Europa è stata trasmessa, con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e delle 
proposte di modifica, al Consiglio Regionale per l’acquisizione del parere della competente 
Commissione consiliare. 

La LR 11/2004, all’articolo 25, comma 9, affida infatti alla Giunta Regionale il compito di 
approvare le varianti ai piani di area (parti integranti del PTRC ai sensi dell’art. 48 della medesima 
LR 11/2004), previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare. 

La Seconda Commissione Consiliare, nella seduta del 10 marzo 2010, ha concluso l’esame della 
Variante n. 4 al Piano di Area Quadrante Europa esprimendo parere favorevole con le seguenti 
modifiche alle Norme di Attuazione:  

“- all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: “polo commerciale e produttivo”, sono aggiunte le 
parole: “e per servizi innovativi”; 

 - all’articolo 17 è stralciato il comma 2 delle direttive; 

 - la previsione del “Centro dell’Ospitalità e delle relazioni di Oppeano” contenuta nell’articolo 85 
bis è stralciata e inserita all’articolo 18 bis dopo le parole: “Centro del Commercio”; 



 - nelle Norme di attuazione del Piano di area deve essere inserita una prescrizione che sottoponga 
gli interventi in materia logistica ad un adeguato coordinamento da parte della Giunta Regionale 
al fine di razionalizzare e dare efficienza agli interventi medesimi”. 

La documentazione conclusivamente prodotta, integrata con le suddette modifiche, costituente la 
proposta di “Piano di Area Quadrante Europa – Variante n. 4”, si compone dei seguenti elaborati: 

- Estratto della Relazione - Allegato A; 

- Elaborati grafici di progetto - Allegato B: 
- Tavola 1a (fogli n.1 – scala 1:50000) – Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione  
- Tavola 1b (fogli n.1 – scala 1:50000) – Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione 
- Tavola 2b (fogli n. 1 – scala 1:50000) – Ecosistema 
- Tavola 3b (fogli n. 1 – scala 1:50000) – Risorse del paesaggio 

- Estratto Norme di Attuazione - Allegato C. 

 
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 L.R. 11/2004, articolo 25, comma 9; 

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Regionale e trasmessa alla competente Commissione 
Consiliare, con propria deliberazione n. 43/CR del 2 marzo 2010; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare permanente del 
Consiglio Regionale, n. 2815 del 10 marzo 2010; 

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 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009; 

 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare ai sensi dell’articolo 25, comma 9 della L.R. n. 11/2004, la Variante n. 4 al Piano di 
Area Quadrante Europa, costituita dai seguenti elaborati in atti: 
- Estratto della Relazione - Allegato A; 

- Elaborati grafici di progetto - Allegato B: 

- Tavola 1a (fogli n.1 – scala 1:50000) – Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione  

Mod. A - originale pag.  2   Dgr n. 828                             del 15.03.2010  



- Tavola 1b (fogli n.1 – scala 1:50000) – Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione 
- Tavola 2b (fogli n. 1 – scala 1:50000) – Ecosistema 
- Tavola 3b (fogli n. 1 – scala 1:50000) – Risorse del paesaggio 

- Estratto Norme di Attuazione - Allegato C; 

2. di incaricare la Direzione per le Attività Istituzionali della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto della presente deliberazione. 

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

   Il Segretario       Il Presidente 
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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