
 

C O M U N E   D I   M I R A 
Provincia di Venezia 

 
 
N° 84 Registro Delibere  ORIGINALE 
 
 
N. __________ di Protocollo 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: Approvazione del Documento Preliminare al Piano di Assetto del territorio e 

dell'accordo di pianificazione 
 
 
L’anno duemilasette, addì venti del mese di aprile alle ore 12.00 nella sede del Comune di Mira. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 

Marcato Roberto Sindaco X  
Martin Renato Vice Sindaco X  
D'Anna Paolino Assessore X  
Picardi Eduardo Assessore X  
Zanon Silvana Assessore X  
Zuin Massimo Assessore  X 

 

Bolzoni Gabriele Assessore  X 
 Gatti Renzo Assessore  X 
     
   5 3 
 
Partecipa alla seduta il dott. Dino Segantin Segretario Generale del Comune.  
 
Il Sig. Marcato Roberto nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti 
dall’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 



PREMESSO che con propria deliberazione n. 28 del 16.02.2007 questa Amministrazione 
Comunale: 

- ha deciso di avvalersi della procedura per la formazione del PAT prevista dall' art. 15 della 
L.R. 23 aprile 2004, n. 11; 

- ha approvato una bozza di Documento Preliminare; 

- ha approvato lo schema di Accordo di Pianificazione da proporre, ai sensi dell’art. 15 
comma 3, per la sottoscrizione con la Regione e la Provincia di Venezia;  

CONSIDERATO che ai fini della sottoscrizione dell’accordo di pianificazione di cui all’art. 15, 
comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, si è provveduto a trasmettere la bozza di 
documento preliminare alla Provincia di Venezia, alla Regione Veneto e alla Commissione 
Regionale per la VAS in data 01.03.2007 Prot. 7238; 
 
CONSIDERATO che sulla bozza di Documento Preliminare e lo schema di accordo di 
pianificazione trasmessi si sono espressi gli enti come di seguito indicato: 
 
- istruttoria tecnica della Direzione Urbanistica  della Regione Veneto conclusa in data 03.04.2007; 

- note della Direzione Infrastrutture della Regione Veneto del 23.03.2007 e del 02.04.2007; 

- delibera della Giunta Provinciale n. 2007/00072 del 11.04.2007; 

- parere n. 24 del 05.04.2007 della Commissione Regionale VAS; 

 
VISTO lo schema di Accordo di Pianificazione allegato al presente provvedimento e aggiornato in 
base alle richieste formulate dalla Regione e dalla Provincia e dalla Commissione VAS; 
 
VISTO il Documento Preliminare allegato al presente provvedimento e aggiornato in base alle 
richieste formulate dalla Regione e dalla Provincia; 
 
VISTO gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 
successive modificazioni ed integrazioni, che contengono la disciplina in materia di Conferenza di 
Servizi; 
 
VISTO, altresì, il successivo articolo 15, che prevede "(....) le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune"; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.L.gs 267/2000; 
 
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;  
 
VISTA la L.  7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 
 
 

DELIBERA 

1. di approvare il Documento Preliminare allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 



2.  di approvare lo schema di Accordo di Pianificazione allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3.  di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, con i legali rappresentanti della Regione e della 
Provincia, dell’accordo di pianificazione; 

4. di dare atto che per la partecipazione alla conferenza di servizi per le controdeduzioni e 
l'approvazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, il rappresentante del Comune si 
avvarrà del parere espresso dal Consiglio Comunale di Mira; 

 

 
 

 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Marcato Roberto   Dott.Dino Segantin 
 
 

REFERTO PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal ………….………..- 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dott. Dino Segantin 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
1) che la presente deliberazione:  

a) è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal ……………………………….. al 
……………………., come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

b) è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n………………… in data 
……………………….. come prescritto dall’art. 125, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

c) è stata  comunicata alla Prefettura di Venezia con nota prot. n. ……………… in data 
…………………………ai sensi dell’art. 135, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… decorsi 
10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………… 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
    
    ……………………..……. 
 
**************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
 
 




