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Segreterie regionali secondo il prospetto allegato (Allegato 
A), a modifica dell’assetto precedentemente approvato con 
deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010.

2. di stabilire che, con successivo provvedimento, ver-
ranno conseguentemente ricollocate le strutture negli ambiti 
di intervento delle diverse Segreterie regionali

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio 
regionale. 

Allegato A

NUOVE AREE DI COORDINAMENTO OPERATIVO

Aree di coordina-
mento individuate 
con Dgr n. 1839 del 
13.07.2010

Segreterie Regionali

Area 1
Sviluppo economico

Coordinamento e sviluppo di 
politiche per la programma-
zione economica e il bilancio 
(per lo sviluppo dell’eco-
nomia e per lo sviluppo so-
stenibile del mondo rurale)

Segreteria regionale 
per il bilancio

Area 2
Cultura e Turismo

Coordinamento e sviluppo 
di politiche per la cultura e 
il turismo

Segreteria regionale 
per la cultura

Area 3
Sviluppo del 
Territorio

Coordinamento e sviluppo 
di politiche per il governo 
del territorio, l’infrastruttu-
razione e la mobilità

Segreteria regionale 
per le infrastrutture

Area 4
Programmazione e 
Politiche per il lavoro

Coordinamento e sviluppo 
politiche per l’istruzione, la 
formazione e il lavoro. Pro-
grammazione, informatica,  
statistica e demanio

Segreteria regionale 
per l’istruzione, 
il lavoro e la pro-
grammazione

Area 5
Servizi alla Persona

Coordinamento e sviluppo 
di politiche socio-sanitarie, 
per la tutela della salute del 
cittadino e delle comunità

Segreteria regionale 
per la sanità

Area 6
Ambiente e Lavori 
Pubblici

Coordinamento e sviluppo 
di politiche a salvaguardia 
dell’ambiente e per la valo 
rizzazione del patrimonio 
edilizio

Segreteria regionale 
per l’ambiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2558 
del 2 novembre 2010

Comune di Vicenza. Piano di Assetto del Territorio. 
Ratifica ai sensi del 6° comma art. 15, Legge regionale 
23.04.2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza: 
Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di ap-

provazione di un Piano di Assetto del Territorio, per il Comune 
di Vicenza ai sensi dell’Art. 15 della Lr 23.04.2004, n. 11

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto 
segue:

“Con Deliberazione di Giunta n. 142 in data 21.04.2006, 
esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Vicenza ha adottato il 
Documento Preliminare e, con deliberazione di Giunta n. 273 
del 19.07.2006, lo schema di accordo di pianificazione. 

Con nota n. 433931/57.09 del 19.07.2006, è stato acquisito 
il parere del Dirigente della Direzione Urbanistica e in data 
20.07.2006 è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art. 15 
della Lr n. 11/2004 tra il Comune di Vicenza e la Regione del 
Veneto. 

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e con-
certazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta 
comunale n. 410 del 13.12.2006, esecutiva. 

Il Genio civile di Vicenza con nota n. 666988 del 30.11.2009 
ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità 
idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

La commissione regionale VAS con parere n. 30 del 
17.04.2007, ha espresso il proprio giudizio di compatibilità 
sulla relazione ambientale al Documento Preliminare ai sensi 
della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

In merito alla Relazione di Incidenza Ambientale, la com-
petente Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, 
ha inviato nota interlocutoria n. 669704/57.10 del 30.11.2009.

Con nota n. 671025/57.09 del 1.12.2009, è stata comunicata 
la Valutazione preliminare del quadro conoscitivo da parte 
della Direzione Urbanistica. 

Con nota del 30.11.2009, sono state acquisite le osservazioni 
agronomiche espresse dalla Direzione Agroambiente e Servizi 
per l’Agricoltura, tali osservazioni sono state formalizzate con 
parere n. 685470/48.24 in data 7.12.2009.

Con nota n. 671067/57.02 del 1.12.2009 sono state acquisite 
le osservazioni geologiche espresse dalla Direzione Geologia 
e attività estrattive. 

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 in data 
11.12.2009, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del 
Territorio. 

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è re-
golarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione 
prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 329 osservazioni 
entro i termini e n. 55 osservazioni fuori termini. 

Tali osservazioni sono state trasmesse con nota n. 18128 del 
15.03.2010, pervenuta con prot. n. 148179 in data 16.03.2010, 
e controdedotte dall’Ufficio di Piano con nota n. 19168 del 
18.03.2010 a firma del Direttore del Dipartimento Territorio 
- Settore Urbanistica del Comune, già anticipate via e-mail. 

Con nota n. 291/B. 5.5/4 del 19.02.2010, pervenuta al Co-
mune di Vicenza in data 23.02.2010 prot. n. 13226, L’Autorità 
di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchiglione, ha trasmesso le proprie valutazioni in 
ordine al PAT. 

Direttamente in Regione sono pervenute 21 osservazioni/
comunicazioni. 

Sono stati inoltre notificati alla Regione 3 ricorsi al Tar 
contro la deliberazione consiliare di adozione del PAT. 

Infine il Comune di Vicenza con note rispettivamente 
n. 19624 del 22.03.2010, acquisita al protocollo regionale n. 
159540 del 22.03.2010, n. 25833 del 16.04.2010, acquisita al 
protocollo regionale n. 225881 del 23.04.2010, e n. 40766 del 
15.06.2010, acquisita al protocollo regionale n. 344382 del 
22.06.2010 ha trasmesso ulteriori osservazioni, diffide riferite 
ad osservazioni, integrazioni ad osservazioni già presentate 
e ricorsi pervenuti. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 
23.03.2010 è stato autorizzato il Sindaco a rappresentare il 
Comune nella Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 15, 
comma 6, della Lr 11/2004.
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Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con 
decreto n. 12 del 6.04.2010 ha validato il Quadro Conoscitivo 
ai sensi dell’art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 
12.12.2006.

È stato acquisito il parere n. URB/2010/15 del 22.03.2010 
del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 1794 del 16.06.2009 
e DPTP n. 8 del 8.02.2010 sulla Valutazione di Incidenza 
Ambientale. 

La commissione regionale VAS ha espresso il proprio 
parere n. 18 del 22 marzo 2010, ai sensi della Dgr n. 3262 del 
24.10.2006 ora Dgr n. 791 del 31.03.2009

La Provincia di Vicenza ha espresso il proprio pa-
rere con Deliberazione della Giunta provinciale n. 229 del 
15.06.2010.

Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla 
Dgr n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione 
Tecnica regionale n. 147 del 4.08.2010 con esito favorevole ai 
sensi dell’art. 15 della Lr 11/2004, con alcune precisazioni e 
prescrizioni. 

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, re-
sponsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso 
parere favorevole in conformità al parere n. 147 del 4.08.2010 
del Comitato previsto dall’art. 27 della Lr 11/2004.

In data 26.08.2010, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Lr 
11/2004, si è riunita, presso gli Uffici dell’Amministrazione 
comunale di Vicenza, la conferenza di servizi che ha appro-
vato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza, 
adottato con deliberazione del Consiglio comunale 84 in data 
11.12.2009, con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione 

Tecnica regionale n. 147 del 4.08.2010, agli atti in essa 
richiamati, con alcune precisazioni formulate in sede di 
conferenza di servizi;

2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di 
Piano di Assetto del Territorio di seguito elencati, aggior-
nati ed integrati secondo quanto riportato nel verbale della 
conferenza di servizi e agli atti in esso richiamati:
- Relazione tecnica - Relazione tecnica Appendice 
- Elaborato 0 - Vicenza Capoluogo - Progetti e strategie
- Elaborato 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione 

Territoriale
- Elaborato 2 - Carta delle Invarianti 
- Elaborato 3 - Carta delle Fragilità
- Elaborato 4 - Carta delle Trasformabilità 
- Schede direttive delle frazioni
- Norme Tecniche di Attuazione
- Dvd-ROM contenente la Banca Dati Alfa-numerica 

e vettoriale costituente il Quadro Conoscitivo, di cui 
all'art. 10 della Lr 23 aprile 2004 n. 11

- V. INC. A. 
- Rapporto Ambientale Valutazione Ambientale Stra-

tegica
- Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica
- Dichiarazione di sintesi
Per detta documentazione si precisa che, a fronte di eventuali 

incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa 
dalla Conferenza dei Servizi del 26.08.2010.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’appro-
vazione 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'av-
venuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modi-
fiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare con integrazione per presa d’atto che il 
PAT non può incidere per quanto riguarda l’area ex Gilm sulla 
convenzione in essere tra il Comune di Vicenza e la Regione, 
ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 
23.04.2004, l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio 
del Comune di Vicenza a seguito degli esiti della Conferenza 
dei Servizi del 26.08.2010 il cui verbale è Allegato A alla 
presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base 
ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2.e Legge 
regionale 23.4.2004, n. 11, c. 7 dell’art. 15;

3) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 
e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione 
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di 
istruttoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune interessato, 
presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e 
Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione 
Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio ,99 - 30121 Venezia. 

Allegato (omissis)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2561 
del 2 novembre 2010

Legge regionale 27.02.2008, n. 1, art. 46.Assegnazione 
di un contributo alla Veneto Strade Spa per interventi fi-
nalizzati all’arredo delle rotatorie. 
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Contributo alla società Veneto Strade Spa per interventi 

di arredo a verde delle rotatorie poste lungo la rete viaria 
regionale. 

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di concedere un contributo di € 100.000,00 alla società 
Veneto Strade Spa per interventi di arredo a verde sulle rota-
torie poste lungo la rete viaria regionale;

2. di impegnare, con il presente provvedimento, la somma 
di € 100.000,00 sul capitolo 101053 del bilancio regionale 2010, 
denominato “Arredo a verde delle rotatorie lungo la rete viaria 


