
Delibera del Consiglio Regionale n.69 del 20 
Ottobre 1999 

Piano di Area Quadrante Europa 
CONSIGLIO REGIONALE VII LEGISLATURA  
119ª Seduta pubblica - Mercoledì 20 ottobre 1999  
Deliberazione n. 69 - Prot. n. 8973  
OGGETTO: PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA (VR).  
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
VISTA la proposta approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 17 febbraio 1998 con deliberazione n. 12/CR corredata con le proposte di controdeduzione 
alle osservazioni pervenute con la quale è stato trasmesso per l’approvazione il Piano di area Quadrante Europa, adottato con DGR n. 3432 del 29 luglio 1996 e 
n. 2173 del 17 giugno 1997;  
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 12 novembre 1998, a seguito della quale sono state 
apportate modifiche allo scopo di integrare e rendere più efficace il disegno programmatorio del piano, anche a seguito delle istanze pervenute dalgli enti locali;  
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere;  
VISTA l’intesa Stato-Regione sottoscritta in data 14 maggio 1999, a seguito della quale sono state apportate alcune modifiche alle norme di attuazione;  
VISTO l’articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal DPR 18 aprile 1994, n. 383;  
VISTE le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431;  
VISTE le leggi regionali 27 giugno 1985, n. 61 e 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;  
con votazione palese,  
D E L I B E R A  
1) di approvare il Piano di area Quadrante Europa, nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante, composto dai seguenti elaborati:  
a) relazione;  
b) elaborati grafici di progetto:  
tavv. 1A e 1B (1:50.000) - Sistema relazionale e luoghi dell’innovazione;  
tavv. 2A e 2B (1:50.000) - ecosistema;  
tavv. 3A e 3B (1:50.000) - risorse del paesaggio;  
c) norme tecniche di attuazione;  
d) elenco dei giardini storici;  
e) elenco dei centri storici;  
f) elenco dei manufatti di archeologia industriale;  
g) elenco dei manufatti di interesse storico.  
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  
Assegnati n. 65  
Presenti n. 40  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n. 8  
Astenuti n. 3  
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO  
f.to Franco Prior  
IL PRESIDENTE  
f.to Elio Armano  
 
NB: Gli allegati di cui alle lettere b), d), e), f) e g), non saranno pubblicati nel B.U.R.  
Se ne potrà prendere visione presso i seguenti uffici della Regione Veneto:  
- Segreteria regionale per il territorio, Cannaregio n. 99 Venezia (tel. 0412792239);  
- Direzione urbanistica Servizio pianificazione territoriale, Via Longhena n. 32 Marghera, VE (tel. 041937350);  
nonché presso i seguenti enti:  
- Comuni: Verona, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d’Azzano, Erbé, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, 
Povegliano Veronese, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Ronco all’Adige, Trevenzuolo, Vigasio, Villafranca di Verona 
e Zevio;  
- Province: Verona.  
PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
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