PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 17-09-2014
OGGETTO: PIANO AMBIENTALE AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA "PALU' DEL QUARTIER
DEL PIAVE" - DELIMITAZIONE PERIMETRO PARCO DI INTERESSE LOCALE
DENOMINATO "PALU' DEL QUARTIER DEL PIAVE"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 4493 in data 27.07.1990, successivamente modificato;


con deliberazione del Consiglio Regionale 27 giugno 2001, n. 24, pubblicata sul BU.R.V. n.
69 del 31.07.2001, è stato approvato il Piano ambientale comprendente l’area di tutela
paesaggistica individuata ai sensi dell’art. 35 del Piano Territoriale di Coordinamento per i
“Palù del Quartier del Piave” relativamente ai Comuni di Moriago della Battaglia, Vidor e
Sernaglia della Battaglia, il cui ambito costituisce area preferenziale ai fini dell’applicazione
dei regolamenti comunitari di sviluppo rurale;

 con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2558 del 16.09.2008, pubblicata sul
BUR n. 83 del 07.10.2008, è stata approvata la Variante n. 7 al Piano Regolatore Generale
del Comune di Sernaglia della Battaglia, la quale ha recepito il Piano Ambientale suddetto;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2011 è stato adottato, ai sensi della
L.R. n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio”, il Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale tematico del Quartier del Piave (PATI) inerente il sistema della
mobilità sovracomunale, il sistema delle aree produttive, industriali e della grande
distribuzione, e la pianificazione del sistema di tutele e definizione delle azioni di
valorizzazione del sistema ambientale, approvato con Conferenza dei Servizi del
27.03.2013;


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 09.01.2014 è stato adottato il nuovo
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia;

Rilevato che il Piano Ambientale dell’area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave
persegue i seguenti obiettivi:
-

la tutela e la ricomposizione ambientale del sito in rapporto con la potenzialità dell’intero
ambito del Quartier del Piave;

-

la valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali dell’ambito;

-

lo sviluppo di attività agricole compatibili con le esigenze di tutela del sito;

-

la definizione dei modi e delle forme di utilizzazione sociale dei beni;

Preso atto che con nota prot. 304304 in data 16.07.2014 il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale della Regione Veneto ha invitato i Comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago della
Battaglia, Farra di Soligo e Vidor a presentare una manifestazione di interesse in merito alla
possibilità di finanziamento prevista dal PAR – FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni Culturali e
Naturali, linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete
ecologica regionale”;
Considerato che in esito a tale invito il Comune di Sernaglia della Battaglia ha presentato
manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto di “valorizzazione e promozione dei

Palù del Quartier del Piave” rendendosi disponibile ad essere individuato quale Ente coordinatore
anche ai fini della formalizzazione della richiesta di contributo;
Richiamata la L.R. 16.08.1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” e rilevato che il vigente Piano Ambientale dell’area di tutela paesaggistica dei Palù del
Quartier del Piave ha le caratteristiche del “piano ambientale” previsto dall’art. 9 della stessa L.R.,
avente la duplice finalità di assicurare da un lato la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambito di
riferimento e, dall’altro, di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona;
Considerato pertanto che l’ambito dei Palù del Quartier del Piave risulta già assoggettato alla
disciplina urbanistica propria delle aree di speciale tutela ambientale e che la delimitazione del
parco di interesse locale ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 40/1984 coincide con il perimetro
dell’ambito protetto, non comportando dunque l’applicazione di vincoli ulteriori;
Ritenuto pertanto opportuno procedere anche formalmente all’individuazione del parco di interesse
locale denominato “Palù del Quartier del Piave” mediante delimitazione del perimetro, come da
planimetria allegata alla presente;
Dato atto che tale individuazione avviene in accordo con i Comuni di Moriago della Battaglia e di
Vidor, i cui territori sono ricompresi in parte nell’ambito del Piano ambientale come sopra indicato;
Dato atto altresì che la delimitazione del parco è conforme agli strumenti urbanistici comunali
vigenti e a quegli sovraordinati;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione
espressi dal responsabile dell’Area Gestione del Territorio e dal Responsabile dell’Area Contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Sentita la relazione di

e la discussione che segue:

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.
DELIBERA
1) Di individuare ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 40/1984 e in accordo con i Comuni di
Moriago della Battaglia e Vidor, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano
integralmente, il Parco di interesse locale denominato “Palù del Quartier del Piave” secondo
la perimetrazione risultante dalla planimetria allegata sub A, parte integrante della presente,
coincidente con il perimetro d’ambito del Piano Ambientale dell’area di tutela paesaggistica
dei Palù del Quartier del Piave, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 27
giugno 2001, n. 24;
2) Di dare atto che l’individuazione di cui al punto 1) è conforme agli strumenti urbanistici
comunali vigenti e a quegli sovraordinati;

3) Di dare atto altresì che la gestione del Parco avverrà secondo le previsioni del Piano
Ambientale vigente ed in osservanza delle vigenti disposizioni sovraordinate;
4) di dare atto che è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti
dall'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e che la proposta della presente deliberazione è
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Sernaglia della Battaglia nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”.
5) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la suestesa deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione espressa
per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.

