
 

Urbanistica

(Codice interno: 290960)

PROVINCIA DI BELLUNO
Decreto del Presidente n. 3 del 22 gennaio 2015

Accordo di programma in variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) Comune di Belluno, ai sensi dell'art.7
L.R.11/2004 e dell'art.34 D.Lgs. 267/2000, progetto realizzazione primo tratto Belluno-San Fermo percorso
ciclopedonale Belluno-Feltre.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
. il D.Lgs. 267/2000 per l'attuazione di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata di più
soggetti pubblici, prevede sia promossa la conclusione di Accordi di programma tra gli entiinteressati, anche in variante
urbanistica, come previsto dall'art.34 comma 5 del D.Lgs 267/2000;
. ai sensi dell'art.48 comma 4 della L.R.11/2004 la Provincia di Belluno ha assunto le competenze in materia urbanistica a
partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con DGRV n.1136 del
23.03.2010;
. la Giunta Provinciale con propria deliberazione n.17 del 26.01.2011 ha definito apposite disposizioni procedimentali nel caso
in cui l'Accordo di programma comporti la variazione degli strumenti urbanistici;

DATO ATTO che:
. l'Accordo di programma (Allegato A) tra la Provincia di Belluno, il Comune di Belluno e la Soc. ANAS S.p.A., in variante al
Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Belluno, inerente il progetto di "Realizzazione del primotratto
Belluno-S.Fermo del percorso ciclopedonale Belluno-Feltre", è stato sottoscritto dagli interessanti in data 14/11/2014, in esito
alla deliberazione Giunta Provinciale n. 94 del 05/08/2014 ed alla deliberazione della Giunta Comunale di Belluno n. 207 del
03/11/2014;
. la Deliberazione n.62 del 28/11/2014 del Consiglio Comunale di Belluno, nei 30 giorni dalla sottoscrizione del Sindaco
avvenuta in data 14/11/2014, ai sensi dell'art.34 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e dell'art.7 comma 6 della L.R.23/04/04
n. 11, ha ratificato l'Accordo di Programma tra la Provincia di Belluno, il Comune di Belluno e la Soc. ANAS S.p.A.,
comportante Variante Urbanistica al vigente P.R.G. ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R.
08/06/01 n. 327;

RITENUTO:
ai sensi dell'art.34 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e dell'art.7 commi 5 e 6 della L.R.23/04/04 n. 11, di approvare il
suddetto Accordo di Programma e le conseguenti varianti urbanistiche al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di
Belluno, al fine di poter procedere alla realizzazione del suddetto intervento ciclabile di interesse provinciale;

DECRETA

1. di approvare , ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 della legge regionale Veneto 23/04/2004, n.11, l'Accordo di
programma, allegato sub A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto in data 14/11/2014
tra il Comune di Belluno, la Provincia di Belluno e l'ANAS spa, per l'attuazione organica e coordinata del progetto
di"Realizzazione del primo tratto Belluno-S.Fermo del percorso ciclopedonale Belluno-Feltre";

2. di disporre, come previsto dall'art. 7 della L.R. 11/2004, la pubblicazione dell'accordo di programma di cui al precedente
punto 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV), a seguito dell'avvenuta ratifica dell'adesione del Sindaco
da parte del Consiglio comunale di Belluno;

3. di dare atto che l'accordo di programma sarà efficace, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.7 della L.R.11/2004,
trascorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione sul BURV.
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L'allegato è consultabile sul sito web della Provincia di Belluno: www.provincia.belluno.it

Il Presidente Daniela Larese Filon
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