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all’indirizzo www.venetostrade.it - dal menù principale - per le 

aziende o per i cittadini - Decreti di esproprio, ndr)

Decreto n. 256 del 6 dicembre 2010

Opere complementari all’autostrada Sacile - Conegliano. 

Intervento di viabilità sud in Comune di Gaiarine (TV).

Il Dirigente

(omissis)

l’Amministratore delegato della società Veneto Strade Spa, 

l’esecuzione dei lavori Opere complementari all’autostrada 

complementare al casello di Sacile Ovest, viabilità sud in 

Comune di Gaiarine, Provincia di Treviso
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succi-

2014.

approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 62 del 

18/11/2008.

(omissis)

Accertato che esistono le condizioni per poter emanare 
il Decreto d’Esproprio giusto il disposto dell’art. 8 del Dpr 

327/2001 e s.m.i.

decreta

Art. 1

-

presente provvedimento, necessari alla realizzazione di opere 

-
gliano” A 28 Lr 2/2002. Intervento di viabilità complementare 

al casello di Sacile Ovest, viabilità sud in Comune di Gaiarine, 
Provincia di Treviso

Art. 2
Il presente Decreto dispone il passaggio della summenzio-

Art. 3
Il presente Decreto, a cura e spese del promotore dell’espro-

forme degli atti processuali civili e trascritto, in termini d’ur-

Art. 4
Un estratto del presente Decreto è trasmesso entro cinque 

-

gione Veneto.

L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni 
successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 5
Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti 

relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere 
esclusivamente sull’indennità.

Art. 6
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere 

al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto entro il 

del presente.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile pre-

entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di 

(Il decreto, completo di tutti gli allegati, è consultabile in internet 
all’indirizzo www.venetostrade.it - dal menù principale - per le 

aziende o per i cittadini - Decreti di esproprio, ndr)

Urbanistica

Deliberazione di Giunta provinciale n. 331/121851 del 

22 novembre 2010

Comune di Pieve di Soligo. Piano di Assetto del Territorio. 

In data 24/03/2005 è stato sottoscritto l’Accordo ai sensi 

dell’art. 15 della Lr n. 11/2004 tra il Comune di Pieve di Soligo 

il Comune di Pieve di Soligo ha sottoscritto con la Provincia 
di Treviso un Protocollo d’Intesa per la progettazione del PAT. 

Tale sottoscrizione è stata posta all’attenzione di questa Giunta 

Territorio.
La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è re-

golarmente avvenuta ed a seguito di essa sono pervenute n. 

direttamente alla Provincia di Treviso. Le osservazioni sono 

proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza 
dei Servizi decisoria.

In merito al PAT di cui all’oggetto sono stati acquisiti i 

parere preliminare della Provincia di Treviso - Servizio 

parere dell’Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (prot.n. 386/SISP 

parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ri-
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parere di Compatibilità Sismica rilasciato dal Genio ci-

richiamato il parere geologico preliminare della Direzione 

regionale Geologia e Attività Estrattive (prot. 200142/57.02 

-

relazione istruttoria tecnica sulla Valutazione di Incidenza 

parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale del Di-
rigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di 

Ambientale adottato e successiva documentazione integrativa 
trasmessa (Provvedimento n. 63 del 3/08/2010);

validazione del Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 Lr 
11/04 da parte del Dirigente della Direzione regionale Urba-

Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 

161/2010, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica provin-

In data 12/10/2010, ai sensi dell’art. 15 c. 6 Lr 11/2004, si 

di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio 

del Comune di Pieve di Soligo, adottato con deliberazione di 

conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica provinciale n. 12 
-

guarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi 
si è conformata integralmente al parere della VTP. Il parere 

favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con deli-
berazione di Consiglio sopraccitata, da aggiornare a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integra-

zioni apportate a seguito del parere della VTP, costituenti il 
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pieve di Soligo. 

La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l’onere di 
produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte 

c. 6 Lr 11/2004.

Considerato che ai sensi dell’art. 48 c. 4 Lr 11/2004 la 
Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia 

urbanistica a partire dall’approvazione del Piano Territoriale 
di Coordinamento provinciale, avvenuta con Dgr n. 1153 del 

23/03/2010;
-

12/10/2010 ai sensi dell’art. 15, c. 6 Lr 11/2004;
Vista la nota prot. n. 26306 del 11/11/2010 (ns. prot. 117802 

del 12/11/2010) con cui il Comune di Pieve di Soligo ha tra-

decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 12/10/2010, 

Norme tecniche

Tav. 2 - Carta delle invarianti

Tav. 3 - Carta delle fragilità
Tav. 4 - Carta della trasformabilità

Sintesi non tecnica;

Dvd contente il Quadro Conoscitivo.

Per detta documentazione, depositata agli atti presso il 

precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da consi-
derarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei 

Servizi del 12/10/2010.
La documentazione è corredata dalla Dichiarazione di 

Sintesi di cui all’art. 17 del D.lgs 152/2006.

la Lr n. 11/2004 e s.m.i.;
il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di compe-
tenza della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 48 D.lgs n. 

267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal respon-

267/2000;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile 
e all’impegno di spesa non è richiesto in quanto l’atto non 

comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o 
impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provve-
dimento rientri in una attività amministrativa conforme alla 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di 
legge;

delibera

l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune 
di Pieve di Soligo a seguito degli esiti della Conferenza dei 

Servizi del 12/10/2010 il cui verbale è Allegato A alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostan-

ziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e di tutta 

-
cazione Territoriale e SITI, Via Cal di Breda, 116 - 31100 

Treviso;
-

Allegato (omissis)

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile 

provincia.treviso.it.


