COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
Premesso che:
- il Comune di Colognola ai Colli è dotato di P.A.T.I. approvato dalla Conferenza dei Servizi in data
06.12.2007 e ratificato ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 23.04.2004 n. 11 con D.G.R.V. n.
4152 del 18.12.2007, pubblicata sul B.U.R. il 22.01.2008, vigente dal 06.02.2008;
- il D.Lgs. n. 33/2013, ai fini della piena accessibilita’ delle informazioni amministrative, dispone
che tutti i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione siano reperibili sul sito istituzionale dell’Ente;
- il Comune di Colognola ai Colli con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17.02.2014 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione, Corruzione, Trasparenza ed Integrita’, il quale, in piena attuazione dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 (1. le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti….), ha recepito
l’obbligo normativo all’art. 18, punto z) nel Piano Triennale di Prevenzione Corruzione Trasparenza
ed integrita’ approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17.02.2014;
Tutto cio’ premesso:
- Considerato che il sito istituzionale del Comune di Colognola ai Colli contiene all’interno della sua
struttura una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, all’interno della quale è locato un
link “Pianificazione e governo del territorio” le cui capacita’ di supportare sistemi informatici particolarmente complessi sono limitate;
- Considerato che il P.A.T.I., redatto in formato digitale originario, allegato alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 06.12.2007, contiene nel suo interno la seguente documentazione:
Titolo

Dimensione



Relazione progetto

Kb.



Norme tecniche

Kb. 3.563;



Allegato norme tecniche compatibilita’ idraulica

Kb.



Tavola 1 – Carta dei vincoli e pianificazione territoriale

Kb. 19.138;



Tavola 2 – Carta delle invarianti

Kb. 17.194;



Tavola 3 – Carta delle fragilita’

Kb. 18.125;



Tavola 4.a – Carta della trasformabilita’ – individuazione A.T.O.

Kb. 16.612;



Tavola 4.b – Carta della trasformabilita’ – Azioni di tutela, azioni

Kb. 18.571;

585;

465;

strategiche
- Ritenuto necessario ridurre la dimensione delle singole tavole tramite l’eliminazione delle porzioni
di territorio interessanti gli altri Comuni aderenti al PATI (Belfiore, Caldiero e Lavagno), mantenendole comunque conformi agli elaborati originali, limitatamente al territorio del Comune di Colognola ai Colli;
- Considerato che dalla compressione e riduzione così effettuata, si sono ottenuti i seguenti elaborati:
Titolo

Dimensione



Kb.



Relazione progetto
Norme tecniche

585;

Kb. 3.563;
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Allegato norme tecniche compatibilita’ idraulica

Kb.



Tavola 1 - Carta dei vincoli e pianificazione territoriale

Kb. 5.234;



Tavola 2 - Carta delle invarianti

Kb. 4.457;



Tavola 3 – Carta delle fragilita’

Kb. 4.757;



Tavola 4.a - Carta della trasformabilita’ – Individuazione A.T.O.

Kb. 4.564;



Tavola 4.b – Carta della trasformabilita’- Azioni di tutela, azioni

Kb. 5.479;

465;

Strategiche
- Ritenuto necessario procedere alla determinazione della conformita’ degli elaborati come sopra
“ridotti”, disponendo la nuova pubblicazione delle tavole ottenute;
- Ritenuto provvedere in merito
DETERMINA
1) di approvare gli elaborati allegati alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06.12.2007, ratificata ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 23.04.2004, n. 11 con D.G.R.V. n. 4152 del
18.12.2007, redatti secondo la modalita’ di “compressione e riduzione” del file, ritenendoli conforme all’originale, così riassunti:

Titolo


Relazione progetto

Dimensione
Kb. 585;



Norme tecniche

Kb. 3.563;



Allegato norme tecniche compatibilita’ idraulica

Kb.



Tavola 1 - Carta dei vincoli e pianificazione territoriale

Kb. 5.234;



Tavola 2 - Carta delle invarianti

Kb. 4.457;



Tavola 3 – Carta delle fragilita’

Kb. 4.757;



Tavola 4.a - Carta della trasformabilita’ – Individuazione A.T.O.

Kb. 4.564;



Tavola 4.b – Carta della trasformabilita’- Azioni di tutela, azioni

Kb. 5.479;

465;

Strategiche
2) di disporre la pubblicazione, per la durata di 15 giorni, degli elaborati allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che le previsioni urbanistiche degli allegati, di cui al precedente punto 2, diverranno
efficaci, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R.V. 11/04, dopo il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione della presente determinazione;
4) di dare atto che si provvedera’ all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/82013, n. 33 e che detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento stesso;
5) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

