SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N°2016/0043137

Treviso,

23/05/2016

Pratica. N° 2016/1054
Resp. Procedimento: Simone Busoni (0422 656768)
Resp. Istruttoria: Maria Pozzobon (0422 656893)
inviato tramite P.E.C.
comunecasier@pec.it
OGGETTO:

Al Comune di CASIER
Piazza Da Vinci, 16 Dosson
31030 CASIER (TV)

Variante Parziale n. 5 al Piano degli Interventi e aggiornamento del Piano
comunale di zonizzazione acustica. Conferenza di Servizi.

Con riferimento alla Vs. nota di convocazione, datata e trasmessa via PEC il 13/05/2016
(ns. prot. n. 40994/2016 del 16/05/2016), si osserva quanto segue.
In ordine alla variante n. 5 al P.I.:
Il P.I. è strumento operativo del Comune la cui approvazione, e quella delle successive varianti, è
disciplinata dall'art. 18 della L.R. 11/2004 che non vede il coinvolgimento della Provincia.
Pur tuttavia vi è la disponibilità di questa Amministrazione alla collaborazione in sinergia con il
Comune ed i professionisti incaricati, qualora siano necessari chiarimenti esclusivamente sul
rapporto della pianificazione comunale con il P.T.C.P. e sulle competenze provinciali in materie
specifiche, in occasione di tavoli tecnici dai contenuti predefiniti, che eventualmente il Comune
intenda programmare. La convocazione della conferenza di servizi non chiarisce su quali
tematiche sia richiesto un parere di questo Ente e, per altro, le modifiche che danno luogo alla
variante ( varianti verdi, edifici non funzionali alla conduzione del fondo, accordi
pubblico/privato art. 6 L.R.11/2004,

aggiustamenti cartografici), non sembrano attenere

questioni che coinvolgono questo Ente.
In ordine all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica :
Si precisa che la normativa in materia attualmente in vigore non prevede l'espressione di un
parere della Provincia sul singolo Piano ma una valutazione di congruità del Piano stesso (una
volta approvato) con i Piani già approvati dai Comuni contermini, come specifica la L.R. n.
21/1999.
A meno di valutazioni diverse, da parte del Responsabile del Procedimento, che vorrà
comunicarci in tempo utile, si informa che non si sarà presenti alla conferenza convocata per il
27 c.m. per le motivazioni suesposte.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Simone Busoni
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Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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