Comune di Fregona
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 11 in data 25-01-2019
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 10:00 nella sede del
Comune di Fregona, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano presenti:

Presenti
BUSO LAURA

SINDACO

DE LUCA GIACOMO

VICE SINDACO

BOTTEGA FLAVIO

ASSESSORE

X

AZZALINI LINO

ASSESSORE

X

POLLINI STEFANIA

ASSESSORE

Assenti

X
X

X

3

2

Assiste alla seduta il Segretario GENNJ CHIESURA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, LAURA BUSO – nella sua qualità di Sindaco – assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto seguente:
PIANO AMBIENTALE "PARCO GROTTE DEL CAGLIERON": ADOZIONE PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO (P.U.A.) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Fregona è dotato dei seguenti strumenti urbanistici generali:
·
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), adottato con delibera Consigliare n. 02 del
23.01.2012 approvato in Conferenza dei Servizi del 05/06/2013 e ratificato con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 240 del 17/06/2013;
·
la Variante n. 01 al Piano degli Interventi (P.I.), adottata con delibera Consigliare n. 02
del 01.02.2014, approvata con deliberazione di C.C. n. 19 del 09.04.2014, efficace dal
14.05.2014;
·
la Variante n. 02 al Piano degli Interventi (P.I.), adottata con delibera Consigliare n. 27
del 24.11.2016, approvata con deliberazione di C.C. n. 13 del 17/05/2017, efficace dal
01.06.2017;
ATTESO che:
·
la Legge Regionale Veneto 16.08.1984 n. 40, recante "Nuove norme per l'istituzione
di parchi e riserve naturali regionali" prevede, all'art. 27, che "le Province, le Comunità
Montane, i Comuni e loro Consorzi, nonché le Comunità familiari montane, anche associate
tra loro, possono istituire nel proprio territorio, sempre che ciò non contrasti con le previsioni
del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, parchi e riserve regionali di interesse
locale;
·
le norme del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) tuttora vigente,
adottato con DGRV n. 7090 del 23.12.1986 e approvato con DCRV n. 250 del 13.12.1991,
all’art. 36 – Direttive per i parchi e le riserve di iniziativa locale, stabiliscono che, nell’ambito
della categoria delle aree protette di iniziativa locale, le aree protette non ricomprese fra
quelle elencate all’art. 35, possono essere sottoposte a tutela da parte degli Enti attraverso
lo strumento territoriale o urbanistico di competenza;
PRESO ATTO che:
·
con la Variante n. 02 al Piano degli Interventi (P.I.), il Comune di Fregona ha definito
un quadro di riferimento per l’attuazione del parco regionale di interesse locale denominato
“Grotte del Caglieron” e le misure per la tutela e valorizzazione dell’area protetta, oltre che le
strategie per la tutela e valorizzazione del parco;
·
al fine di promuovere il Parco e le sue finalità, il Comune di Fregona ha sottoscritto un
protocollo di intesa con i Comuni di Sarmede e Revine Lago per valorizzare il Parco Grotte
del Caglieron di concerto con il Parco archeologico-didattico del Livelet e la Mostra
Internazionale Illustrazione per l’Infanzia;
·
la realizzazione del Parco è stata resa possibile a seguito dell’assegnazione delle
risorse di cui alla D.G.R.V. n. 1346 del 28.07.2014, secondo le graduatorie pubblicate con
D.G.R.V. n. 2533 del 23.12.2014;
·
con deliberazione n. 136 in data 15.10.2015 la Giunta comunale, relativamente
all’intervento denominato “Istituzione e manutenzione dell’area naturale protetta di interesse
locale Parco grotte del Caglieron - Spese tecniche per PIANO AMBIENTALE” ha disposto
tra l’altro, quale atto di indirizzo, di affidare all’architetto Padovan Ezio di Farra d’Alpago,
l’incarico per la predisposizione del Piano Ambientale, della VINCA, coordinamento
specialisti, per predisposizione del programma finanziario di massima, per redazione norme
tecniche di attuazione, relazioni ed indagini storiche e realizzazione cartografie tematiche e
al dott. forestale De March. Giampaolo di Chies d’Alpago l’incarico per le prestazioni
tecniche specialistiche di carattere ambientale funzionali alla redazione del Piano

Ambientale
·
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 129 in data
27.10.2015 è stato affidato all’architetto Padovan Ezio di Farra d’Alpago l’incarico per la
predisposizione del Piano Ambientale, della VINCA, coordinamento specialisti, della
predisposizione del Programma finanziario di massima, della redazione norme tecniche di
attuazione, relazioni ed indagini storiche e realizzazione cartografie tematiche;
·
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 130 in data
28.10.2015 è stato affidato, fra l’altro, al dott. forestale De March. Giampaolo di Chies
d’Alpago l’incarico per le prestazioni tecniche specialistiche di carattere ambientale
funzionali alla redazione del Piano Ambientale;
·
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2018 è stato istituito il
“Parco Grotte del Caglieron”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.
40;
CONSIDERATO che l’obiettivo strategico è quello di istituire un’area naturale protetta che tuteli e al
tempo stesso valorizzi il territorio e ottimizzi la fruibilità turistica del sito denominato “Grotte del
Caglieron”, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio del Comune di Fregona;
ATTESO che, in seguito all’istituzione del Parco di interesse locale, viene redatto un piano
ambientale, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40 e con i contenuti di cui
all’art. 9 della medesima legge;
OSSERVATO che il Piano Ambientale “Parco Grotte del Caglieron” segue la procedura relativa
all'approvazione dei P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi);
VISTO il parere motivato n. 59 del 21/04/2017 espresso dalla Commissione Regionale VAS –
Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica – per la verifica di assoggettabilità alla
variante n. 2 al Piano degli Interventi, che evidenzia la necessità di valutazione della Commissione
in fase di attuazione del Piano Ambientale “Parco Grotte del Caglieron”;
RITENUTO necessario provvedere al perfezionamento dell'iter procedurale per l'approvazione del
Piano del “Parco Grotte del Caglieron”;
VISTI gli elaborati tecnici presentati in data 23.05.2018 al protocollo generale numero 4874, 4875,
4876, 4877 e 4879, e successive integrazioni assunte al protocollo n. 5077 in data 29.05.2018 e n.
10569 in data 13.11.2018, costituiti da:
1.

Relazione tecnico illustrativa;

2.

Rappresentazioni grafiche (n. 22 tavole);

3.

Norme tecniche di attuazione (comprensive di n. 3 allegati);

4.

Programma finanziario di massima;

5.

Files vettoriali della zonizzazione del Parco;

6.
Relazione a supporto dell’attestazione di non necessità di procedere con la valutazione
di incidenza ambientale;
7.
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare ed elenco delle
autorità competenti in materia ambientale ai sensi della DGRV 791/2009 – allegato F;
ACCERTATO che:
·
la definitiva approvazione dello strumento urbanistico che si adotta con il presente
provvedimento dovrà essere subordinata all'acquisizione del parere dell'Autorità Regionale

competente per la V.A.S.;
·
poiché trattasi di strumento urbanistico attuativo, dovrà essere seguita la procedura
prevista dall'art. 20 della L.R. 11/2004, mediante adozione da parte della Giunta Comunale e
definitiva approvazione, al termine delle valutazioni e approvazioni regionali, da parte della
stessa Giunta, cosi come disposto dall'art. 5, comma 13, lett. b), della Legge 12.07.2011 n.
106 "Decreto Sviluppo";
VISTE le seguenti disposizioni:
- la Legge 17.08.1942 n. 1150 "Legge urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 16.08.1984 n. 40;
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- la L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i.;
- l'art. 11 della L.R. 08.07.2011 n. 13, relativamente alla procedura di formazione dei Piani
Urbanistici Attuativi;
- l'art. 5, comma 13, lett. b), del "Decreto Sviluppo" - D.L. 13.05.2011 n. 70, convertito con
modificazioni dalla Legge 12.07.2011 n. 106 - relativamente alle competenze per l'adozione e
approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi: lett. b) i Piani Attuativi, come denominati dalla
legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla
Giunta Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
OMESSO il parere contabile in quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o
impegno di spesa;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ADOTTARE il P.U.A./Piano Urbanistico Attuativo - Piano Ambientale “Parco Grotte del
Caglieron” ai sensi dell'art. 20 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i., costituito dalla
documentazione in premessa citata;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica il deposito e la
pubblicazione del Piano adottato con il presente provvedimento, secondo le disposizioni
dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., per le eventuali opposizioni e osservazioni, ed ogni
altro atto inerente e conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione
alle Autorità competenti in materia ambientale per l'espressione del parere di competenza;
3. DI DARE ATTO che, prima della definitiva approvazione del Piano Ambientale, dovrà

essere acquisito il parere dell'Autorità Regionale competente per la V.A.S.;
4. DI DARE ATTO che, come stabilito dall'art. 5, comma 13, lett. b), della Legge n.
106/2011, dopo aver espletato la procedura di deposito e pubblicazione, e dopo aver
acquisito il suddetto parere regionale, il predetto Piano Attuativo adottato in questa sede
verrà definitivamente approvato dalla Giunta Comunale;
5. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1°
comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL;
6. DI DARE ATTO che, vista l'urgenza di disporre in merito, al fine di consentire ogni
successivo adempimento, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
LAURA BUSO

Il Segretario
GENNJ CHIESURA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
GENNJ CHIESURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

