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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 149 del 12-07-2010 

 
OGGETTO: PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO - ADOZIONE DE L DOCUMENTO 

PRELIMINARE ED APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
PIANIFICAZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA.  

 
 

L'anno  duemiladieci  il giorno  dodici  del mese di luglio  alle ore 13:00, nella Sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
 SORANZO ENOCH SINDACO Presente
 RODIGHIERO GIACOMO VICE SINDACO  Assente  
 FUSCHI MARIANO ASSESSORE Presente
 ROSSI GIOVANNA ASSESSORE  Presente  
 SANGUIN ANDREA ASSESSORE Presente
 SAPONARO BRUNO ASSESSORE  Presente  
 ZOPPELLO GIORGIO ASSESSORE Presente 
     
  
 
 
Partecipa alla seduta il Sig.   MALPARTE STEFANIA   Segretario Generale. 

Il Sig. SINDACO SORANZO ENOCH assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- il Comune di Selvazzano Dentro è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 2851 del 07.10.2008; 
 
- successivamente, il predetto strumento urbanistico comunale è stato oggetto di 3 varianti parziali 

riguardanti sia la parte normativa che quella grafica /di zonizzazione; 
 
- la nuova legge urbanistica regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” 

all’art. 12 dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano 
Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI); 

 
- il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il 

governo del territorio comunale in funzione anche delle esigenze della comunità locale nel rispetto 
degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore; 

 
- il PAT dovrà essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo 

normativo a cui il Comune dovrà adeguarsi al fine della futura attuazione del proprio Piano 
regolatore Comunale; 

 
- con determinazione n. 164 del 18 marzo 2008 Il Responsabile del Settore preposto ha provveduto 

all’approvazione del verbale di gara per l’affidamento del servizio di progettazione per la 
redazione del Piano di Assetto del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica; 

 
- che con la sopra richiamata determinazione si è provveduto ad affidare alla Pro.Tec.O. Soc. Coop. 

A r.l. con sede a San Donà di Piave in via Cesare Battisti n. 39, il servizio di cui sopra; 
 
- il Comune di Selvazzano Dentro ha aderito alla formazione del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova unitamente alle Amministrazioni 
Comunali di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Maserà di Padova, 
Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saonara, Saccolongo, Selvazzano 
Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana e all’Amministrazione Provinciale di 
Padova; 

 
- in data 23 gennaio 2006 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione tra i Comuni dell’Ambito 

territoriale della Comunità Metropolitana di Padova, la Provincia e la Regione, previa 
approvazione del Documento Preliminare del Piano avvenuta con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 11 del 23 gennaio 2006; 

 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2009 il Comune di Selvazzano Dentro ha 

adottato il PATI della Comunità Metropolitana di Padova;  
 
- in data 01.07.2010 prot. n. 23259 la Pro.Tec.O. Soc. Coop. r.l. ha consegnato il documento 

preliminare, il rapporto ambientale, la tavola 13.1 PRG, la tavola Vincoli Sovraordinati, la tavola 
criticità e la tavola illustrativa del Documento preliminare; 
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Visto l’art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 3178 del 08.10.2004 contenente gli 
atti di indirizzo di cui all’art. 50 della medesima legge regionale i quali stabiliscono, nell’ambito del 
procedimento di formazione del PAT, che la Giunta elabora un documento preliminare e proponga 
ai soggetti ed enti interessati un accordo di pianificazione per la predisposizione dello strumento 
urbanistico generale; 

 
Considerato che per attivare la procedura di pianificazione concertata tra il Comune e la 

Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 15 della già citata legge regionale, necessita preventivamente 
l’adozione del Documento preliminare e l’approvazione dello Schema di accordo. 

 
Preso atto che l’adozione dello Documento Preliminare del P.A.T. deve prevedere, tra i suoi 

contenuti, anche l’informativa dell’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS ai sensi della direttiva 42/2001 CE del 27.06.2001 e dell’art. 4 della Legge regionale n. 
11/2004. 

 
Visti il Documento Preliminare con allegato il rapporto ambientale preliminare ed i relativi 

grafici e lo schema di accordo di pianificazione, predisposti dalla Società Pro.Tec.O. Soc. Coop. A 
r.l. incaricata della redazione del PAT comunale, documenti che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
Ritenuto di far proprio e, pertanto, di adottare il citato Documento Preliminare del PAT e, 

nello stesso tempo, di approvare l’allegato schema di accordo di pianificazione concertata con la 
Provincia di Padova; 

 
Vista la L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo 

all’art. 15; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 8.12.2004 con la quale vengono 

adottati gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. n. 11/2004; 
 
Dato atto che sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del DLgs 18/08/2000, 

n. 267, quali risultano dall’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 

DELIBERA 
 
1. di fare proprio e adottare il seguenti elaborati, conservati agli atti di questo Ente: 

• Documento preliminare, 
• Rapporto ambientale preliminare, 
• Tavola 13.1 PRG, 
• Carta dei Vincoli Sovraordinati, 
• Carta delle criticità; 

 
2. di approvare lo schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere con la Provincia di Padova, 

allegato “1”; 
 
3. di dare atto dell’avio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli effetti che 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.A.T., ai sensi della direttiva 42/2001 CE del 
27.06.2001; 
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4. di dare atto che l’adozione del Documento Preliminare e l’approvazione dello schema di accordo 
di pianificazione si rendono necessarie per attivare la procedura di pianificazione concertata tra il 
Comune e la Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.; 

 
5. di dare altresì atto che l’espletamento della fase di concertazione e partecipazione relativa al 

documento preliminare, prevista dagli articoli 5 e 15 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i., 
verrà effettuata nei tempi e con le modalità risultanti dallo schema di accordo di pianificazione; 

 
6. di delegare il Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione; 
 
7. di incaricare il Responsabile del Settore di inviare copia del presente provvedimento alla 

Provincia di Padova per l’attivazione della procedura concertata e la sottoscrizione dell’accordo 
di pianificazione nonché di provvedere agli adempimenti connessi alla presente deliberazione. 

 
8. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Allegato “1” 
 
 
 

SCHEMA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 
per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale 

 
 

CONSIDERATA  la necessità di attivare la procedura concertata tra il Comune di Selvazzano 
Dentro e la Provincia di Padova per la formazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi 
dell’art. 15 della LR 11/2004; 
VISTO l’art.15 della LR 11/2004; 
VISTA  la DGR n. 3178   del   8/10/2004 , con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui 
all’art. 50 della LR 11/2004; 
VISTA  la deliberazione di giunta del Comune di ________ n.________ del __________, con la 
quale viene adottato il Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione; 
VISTO il parere ai sensi della d.g.r.v. n° 3262 del 24/10/2006 della Commissione regionale per la 
VAS come modificata da ultimo con la n. 791 del 31/03/2009, in data ________, n. _______/45.06; 
VISTA  la nota n.______ in data ______ del Responsabile del Settore Urbanistica – Pianificazione 
Territoriale della Provincia di Padova; 
 

SI STABILISCE: 
 

1. che l’Accordo interviene tra: 
a) La Provincia di Padova quale ente attualmente competente all’approvazione del Piano; 
b) il Comune di Selvazzano Dentro quale ente competenti alla gestione della pianificazione 

comunale. 
 

2. che l’Accordo riguarda la redazione in forma concertata del Piano di Assetto Territoriale 
Comunale che presenta i seguenti elementi: 
 
a) Inquadramento fisico – morfologico e territoriale 

Il territorio di Selvazzano Dentro, occupa un’area di circa 20 Kmq, lungo l’asse del Bacchiglione. Il 
comune, alla scala provinciale, si colloca al vertice est di un grande quadrilatero i cui lati sono: a 
nord il corridoio costituito dell’autostrada A4, ad est il corridoio della SR 16 “strada Battaglia”, a 
sud la SR 10 “Padana inferiore” e ad ovest la SP 247 “riviera Berica”.  Ai vertici del quadrilatero le 
città di Padova, Vicenza, Monselice, Montagnana. 
 
Una Piattaforma territoriale all’interno della quale convivono molteplici caratteri, segni e 
appartenenze: il legame identitario e funzionale con l’area metropolitana di Padova; le relazioni 
economiche, insediative, ambientali e paesaggistiche con le realtà dei colli Euganei, dei colli Berici 
ed il Vicentino.  
Sul piano geomorfologico è una pianura di origine alluvionale, dalla quale si elevano a sud/ovest le 
alture della Montecchia e del Mottolo (estreme propaggini dei Colli Euganei), segnata al centro dalla 
linea meandriforme del Bacchiglione e caratterizzata a nord dal suo antico paleoalveo.Comprende le 
frazioni di Selvazzano Dentro (capoluogo), Caselle, S. Domenico, Feriole e Tencarola, ed ha come 
bacino idrografico di riferimento quello del Bacchiglione-Brenta. 
Condivide i confini con i comuni di Padova, Abano Terme, Teolo, Saccolongo e Rubano. 
Si caratterizza per una densità di popolazione molto superiore rispetto alla media dei comuni 
metropolitani, conseguenza per buona parte dei flussi insediativi provenienti dalla città di Padova.  
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Una tendenza confermatasi negli ultimi anni ; Selvazzano è in grande espansione, l’indice di crescita 
è più che raddoppiato nel quinquennio 2001-2005 (8,5%) e conseguentemente sono aumentate 
famiglie ed abitazioni. 
Selvazzano è città dell’acqua ed ha nel fiume Bacchiglione il suo elemento connotativo, presenza 
dominante nonché linea strutturale sulla quale si è organizzato il territorio . Lungo le rive del corso 
d'acqua  sono  sorti i principali nuclei abitati, ha ruotato l'economia e lo sviluppo insediativo, si è 
plasmato il disegno agrario del territorio, si è conformato l'assetto viario ed edilizio.  
Un territorio di transizione segnato dall'attraversamento di due importanti assi viari : la via Euganea, 
che unisce Padova ai Colli Euganei e la strada Pelosa, che uscendo dal centro di Padova conduce a 
Vicenza.  
Sono strade storiche d’origine romana, realizzate sulla sommità delle arginature originariamente 
realizzate per contenimento delle frequenti piene del Bacchiglione e consolidatesi poi come i 
principali collegamenti viari tra le città venete. La via Euganea (SP 89) conserva ancora il suo ruolo 
originario, mentre l’antica via Pelosa ha perso rilevanza . Il compito di raccordo con l’area vicentina 
è oggi garantito dalla SR 11 “Padana Superiore” che scorre a nord del vecchio tracciato, in 
prossimità del confine comunale. 
Selvazzano è una città composta da parti fortemente eterogenee. 
Ognuna di queste parti fa riferimento ad un determinato ambito territoriale di grande scala che a 
Selvazzano, quale luogo cerniera e area di transizione, s’incontrano.  
Questi ambiti di influenza sono riconducibili a tre importanti dominanti territoriali:  
- Padova città esercita la sua influenza sulla parte est del territorio, 
- Vicenza ed il corridoio della SR11 ed A4 ad Ovest  
- I Colli Euganei riconoscibili verso sud a partire dall’altura della Montecchia  
Dalla lettura della forma urbana si può sostenere che buona parte di Tencarola e del capoluogo 
rappresentano morfologicamente il prolungamento della città patavina. La direzione dei colli 
Euganei, lungo la Via dei colli, rappresenta da sempre orizzonte ed immagine di qualità ambientale e 
paesaggistica.  In questa direzione la città di Padova si è espansa in termini di residenza di qualità e 
servizi. La relazione tra Padova e Selvazzano può a ragione essere definito “l’asse della qualità 
dell’abitare”. 
Dal centro di Padova, passando per la città giardino, Tencarola, il centro di Selvazzano e poi oltre 
fino a Teolo, le maglie del costruito si allargano, la densità edilizia degrada, l’edificio a “blocco” 
della città lascia spazio alla “villetta” e alle case a schiera. La presenza del verde si fa maggiormente 
significativa, gli esercizi commerciali di varia dimensione si alternano alla residenza lungo la linea 
della via dei Colli, mentre all’interno del tessuto si fa spazio la “mole” di servizi e strutture di scala e 
rilevanza territoriale.  
Con Vicenza la relazione è maggiormente significativa sul versante economico, sia per quanto 
riguarda la produzione industriale che quella agricola, “l’asse dinamico”. Da una parte l’esteso 
corridoio agricolo che scende in fregio al fiume Bacchiglione fino a Selvazzano, dall’altra la strada 
Padana superiore, dorsale storica del costituendo sistema delle tangenziali venete,  corridoio 
infrastrutturale sul quale si aggancia la zona industriale e commerciale.  
La parte meridionale “appartiene”, o meglio, si riconosce con l’ambito dei Colli Euganei. Le 
relazioni in questo caso sono di tipo storico identitario e paesaggistico, “l’asse del Paesaggio”.  
Le relazioni visive con i colli, il presidio figurativo ed identitario di Villa Montecchia, la produzione 
vitivinicola di qualità, la prossimità al comprensorio turistico di Abano e Montegrotto sono i punti di 
forza di un legame che si va rinforzando anche grazie al miglioramento delle relazioni 
infrastrutturali. 
All’interno di tale figura il centro storico, svolge il ruolo di “luogo cerniera” , punto di convergenza e 
polo d’identità locale. 
In sintesi il territorio può essere così tematizzato:  
un sistema insediativo risultato della prossimità e del ruolo di due importanti assi stradali; 
� un importante corridoio d’acqua, il fiume Bacchiglione che conserva in fregio ampie parti di 

territorio libero;  
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� una componente agricola ancora fortemente integra che dalle pendici dei colli, inserendosi tra i 
tessuti urbani, entra in città;  

� una serie di polarità presenti all’interno dei tessuti urbani. 
 
� Un’organizzazione riconducibile ad una figura precisa, tre assi tematici o corridoi funzionali : 
� L’asse dinamico, costituito dal sistema insediativo che si lega al corridoio della SR11 
� L’asse della qualità dell’abitare, da Padova ai colli  tra la via Euganea ed il Bacchiglione 
� L’asse ambientale, il fiume Bacchiglione e le aree in fregio 
La recente e definitiva formulazione del quadro di riferimento urbanistico alla scala metropolitana di 
Padova, seguita all’approvazione del PATI METROPOLITANO , traccia, per i temi di competenza, 
gli indirizzi e scelte strategiche all’interno delle quali dovrà essere sviluppata la pianificazione 
strategica locale. 
Vi si delinea Il ruolo di Selvazzano quale parte strategica della città metropolitana, vocata ad ospitare 
polarità significative in termini di Servizi, Terziario, Commercio, infrastrutture. L’arrivo del GRA 
inoltre pone diverse questioni: il nuovo margine sud della città, il ruolo di tutte le aree in fregio al 
tracciato, il tema dell’integrazione delle mitigazioni e compensazioni della nuova opera all’interno 
del disegno della città.  
 

b) Contenuti e finalità del Piano di Assetto del Territorio 
Contenuti : 
Il Piano di Assetto Territoriale Comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica, che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il “governo del territorio”, al fine di perseguire la tutela 
dell’integrità fisica ed ambientale, nonché dell’identità culturale e paesaggistica dello stesso.  
Il Piano interessa ambiti comunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, 
geomorfologiche, storico-culturali e ambientali, o concerne ipotesi progettuali che, per dimensione o 
rilevanza territoriale, incidono significativamente sulle previsioni strutturali dei comuni circostanti e 
rappresenta una interpretazione del paesaggio riconosciuto. 
Il Piano di Assetto Territoriale Comunale è redatto in conformità: ai contenuti di cui alla LR 
11/2004, agli specifici atti di indirizzo, ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di 
Padova, alle direttive urbanistiche regionali del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(PTRC), nonché agli indirizzi e politiche urbanistiche espressi dalle comunità locali. 
 
Finalità : 
Il Piano di Assetto Territoriale Comunale informa le proprie scelte verso una trasformazione 
urbanistica funzionalmente equilibrata, armonica e policentrica ed uno sviluppo adeguato a 
soddisfare le esigenze socio-economiche del presente, senza compromettere la conservazione e 
l’utilizzo futuro delle risorse del territorio , in particolare di quelle non riproducibili.  
In particolare si propone di soddisfare le esigenze delle comunità perseguendo: 
- la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine della 

conservazione, tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici; 
- la tutela delle identità storico-culturali, la qualità e differenziazione dei paesaggi urbani ed 

extraurbani, al fine di realizzare la riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del 
patrimonio edilizio ed ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti 
esistenti e del territorio non urbanizzato; 

- la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, al fine di 
garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli. 

Il piano assicura inoltre la tutela e valorizzazione dei valori paesistici riconosciuti, nonché la 
riqualificazione delle parti compromesse o degradate e l’attestazione di eventuali nuovi valori 
paesistici coerenti con quelli riconosciuti ed integrati con lo sviluppo economico e sociale 
sostenibile.  
Le determinazioni del piano sono informate ad una approfondita e sistematica conoscenza di tutte le 
“componenti strutturali del territorio” di origine naturale ed antropica, finalizzate all’individuazione 
delle “risorse identitarie” ed alle loro correlazioni e integrazioni. 
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Il Piano di Assetto Territoriale Comunale individua al proprio interno gli Ambiti Territoriali 
Omogenei (ATO), per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali 
o insediativo-strutturali. Definisce inoltre “ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione” del 
territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici, al fine di permettere una 
lettura integrata delle componenti strutturali del territorio ed dei valori del paesaggio. 
 

3. di prendere atto delle modalità per la formazione del quadro conoscitivo e delle banche 
dati, ai sensi dell’art. 50 lett. a) e f) e degli atti di indirizzo adottati con DGR 3178 del 8 
ottobre 2004 ed integrati con DGR n. 3811 del 9 dicembre 2009, e precisamente: 
a) Si ritiene utile precisare che il quadro conoscitivo, necessario alla redazione del PAT, debba 

essere rapportato alle specifiche caratteristiche del territorio, attraverso una lettura 
multidisciplinare che consenta di pervenire ad una valutazione critica nell’impiego dei dati, 
finalizzata a definire appunto le “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle 
trasformazioni pianificabili”, e le “condizioni di fragilità ambientale”; 

b) La formazione del Quadro Conoscitivo deve intendersi come la costruzione di un catalogo 
delle informazioni associate alle competenze dei tre principali soggetti istituzionali 
(Comune, Provincia e Regione), organizzato e sistematizzato al fine di documentare il 
complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli. 

c) La formazione del Quadro Conoscitivo deve necessariamente esplicitarsi nelle forme e nei 
contenuti, secondo le caratteristiche di ogni singolo ambito e livello territoriale esaminato, 
proponendo una lettura del territorio e delle sue componenti attraverso la compilazione delle 
seguenti matrici: 
1. INFORMAZIONI TERRITORIALI DI BASE 
2. ARIA 
3. CLIMA 
4. ACQUA 
5. SUOLO E SOTTOSUOLO 
6. BIODIVERSITA' 
7. PAESAGGIO 
8. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO 
9. INQUINAMENTI FISICI 
10. ECONOMIA E SOCIETA’ 
11. PIANIFICAZIONE E VINCOLI 
Tali matrici e i tematismi che le compongono dovranno essere strutturati seguendo le 
specifiche tecniche per la creazione delle banche dati e dei relativi metadati, secondo le 
indicazioni, previo accordo sulle eventuali modifiche ed integrazioni, della Direzione 
Urbanistica, avendo come riferimento l’atto di indirizzo di cui all’art. 50 lettere a) e f) della 
LR 11/04. 

d) Sulla scorta del presente accordo il progetto dovrà indicare, con riferimento alle matrici di 
cui alla precedente lettera c), quali dati sono propedeutici alle strategie di progetto del 
territorio in oggetto, e quali sono invece indifferenti a tale scopo. 

 

4. di prendere atto che la redazione degli elaborati dovrà attuarsi in riferimento agli atti di 
indirizzo di cui alle lettere a) e g) dell’art. 50 della LR 11/2004 e che dovranno essere 
redatti, almeno, i seguenti elaborati: 
a) relazione generale contenente gli esiti della concertazione e le valutazioni di sostenibilità, 

oltreché la sintesi del quadro conoscitivo; 
b) relazione di progetto che esponga la sostenibilità delle scelte progettuali; 
c) relazione sintetica per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT e che 

riporterà in quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate; 
d) Norme tecniche; 
e) TAV. 1 Carta dei vincoli  e della Pianificazione Territoriale; 
f) TAV. 2 Carta delle Invarianti; 
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g) TAV. 3 Carta delle Fragilità; 
h) TAV. 4 Carta della Trasformabilità; 
i) banca dati alfa numerica e vettoriale di cui all’art. 13, 3° comma lettera d), della LR 11/04; 
j) altre elaborazioni che si ritengano necessarie; 

 

5. di prendere atto del seguente programma dei lavori: 
a) sottoscrizione dell’accordo di pianificazione entro il mese di Settembre 2010  
b) presa d’atto con deliberazione di Giunta Comunale dell’espletamento della fase di  

concertazione relativa al documento preliminare, prevista dall’art. 5, attraverso 
l’approvazione di apposita relazione che esponga le risultanze della concertazione e 
proponga il recepimento di eventuali modifiche al documento preliminare. Tale fase dovrà 
concludersi entro  due mesi dalla sottoscrizione ; 

c) redazione degli elaborati definitivi costituenti il PAT, incluso l’elaborato di cui alla lettera i) 
del precedente punto 5) ed il Rapporto Ambientale, entro quattro mesi dal punto precedente; 

d) adozione  del PAT da parte del Consiglio Comunale entro due mesi dal punto precedente; 
e) convocazione della conferenza di servizi  entro due mesi dall’adozione del PAT per l’esame 

delle osservazioni e l’approvazione del piano; 
f) ratifica da parte della Giunta Provinciale entro un mese dalla conferenza  di servizi 

conclusiva. 
 

6. di stabilire che al presente accordo di pianificazione dovrà essere  data pubblicità 
attraverso avvisi pubblici, a mezzo stampa, via internet e mediante invio alle principali 
associazioni di settore; 

 
7. obblighi reciproci 

a) La Provincia si impegna a promuovere e a coordinare i rapporti con i singoli 
enti/amministrazioni locali nella redazione del Piano urbanistico in forma concertata, 
verificando gli indirizzi metodologici preliminari e definendo i contenuti e gli elaborati del 
Piano di Assetto del territorio. Il Gruppo di Progettazione sarà composto da personale 
provinciale del Settore Urbanistica –Pianificazione Territoriale affiancato dalle strutture 
tecniche comunali incaricate, ovvero da altri tecnici allo scopo designati dalla 
amministrazione comunale; 

b) Il Comune si impegna a : 
• rendere disponibili i dati e la documentazione inerente il territorio e lo stato della 

pianificazione, in loro possesso, nonché eventuali studi ed altro materiale conoscitivo che 
possa essere di supporto alla redazione dei documenti del PAT. 

• fornire la collaborazione degli uffici comunali  nell’attività di pianificazione. 
 

8. valutazione delle osservazioni: le osservazioni presentate durante il periodo di pubblicazione 
e deposito, dovranno essere valutate in conferenza di servizi entro 4 mesi dall’adozione del 
piano. Alla conferenza di servizi oltre al rappresentante del Comune interessato e al 
rappresentante della Provincia, potranno essere presenti i rappresentanti degli enti pubblici che 
detengano specifiche competenze disciplinari o che sono coinvolti nel procedimento di 
approvazione. 
Le osservazioni accoglibili dovranno configurarsi come osservazioni portatrici  di interessi 
collettivi, coerenti con gli obiettivi del documento preliminare e tendenti a proporre ipotesi di 
miglioramento del piano. L’accoglimento di tali osservazioni non comporta la ripubblicazione 
del piano che dovrà invece avvenire nei seguenti casi: 
a) inserimento di previsioni in contrasto con gli obiettivi del documento preliminare; 
b) aumento della capacità insediativa complessiva del piano al di fuori delle tolleranze 

dimensionali definite nella valutazione di sostenibilità del PAT; 
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c) stralcio di specifiche previsioni progettuali di livello strutturale contenute nel piano o 
inserimento di nuove previsioni di livello strutturale; 

d) modifica sostanziale o stralcio di ambiti soggetti a specifica trattazione disciplinare atta a 
garantire la tutela e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali.  

 
9. gli interessati sottoscrivono il presente accordo 

a) Provincia di Padova 
____________________ 

 
b) Comune di Selvazzano Dentro 

____________________ 
 

______________________, lì ______________ 
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 La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità di voti favorevoli 
espressi in forma palese da tutti gli Assessori presenti e votanti. 
 
 La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell’urgenza, sulla base di apposita 
successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, T.U. 18.8.2000 n. 267. 
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Ufficio E21 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 146  DELL’ANNO  02-07-10 
 
 
OGGETTO: PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO - ADOZIONE DEL DOCUMENTO 

PRELIMINARE ED APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
PIANIFICAZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA. 

 
PARERI 

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 02-07-10 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MINOZZI LEONARDO 

 
 

CITTÀ DI SEVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

Allegato A 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
  Il SINDACO  Il Segretario Generale 
 F.to SORANZO ENOCH  F.to MALPARTE STEFANIA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI C APIGRUPPO CONSILIARI 
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N. _______________ 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene 

affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20-07-10. 

Contestualmente all’affissione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 

 

Selvazzano Dentro, li 20-07-10       Il Caposettore AA.GG.  
 F.to CATTELAN GIUSEPPE 
 
 
 

�  La presente viene trasmessa in copia al Prefetto 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data  31-07-2010 

 

�  Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, è 
stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri 
presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che: 

ο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di 
legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data _______________ 

ο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver 
riscontrato vizi di legittimità e pertanto: 

◊ la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore 
civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

 
Selvazzano Dentro, li  Il Caposettore AA.GG. 
           F.to ALBAN MARZIA  
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 
Selvazzano Dentro, li  
 
 __________________________ 
                                                                      


