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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 3998 del 22 
dicembre 2009  
Determinazione delle tempistiche 
per il trasferimento delle 
competenze alle Province in materia 
urbanistica- Attuazione dell’articolo 
48, comma 4, della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 
governo del territorio". 

 

in B.U. R.V. n. 8 del 26-1-2.010 

sommario 

delibera ........................................................... 3 

 

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 

che si riporta per completezza di informazione, non 

compare nel Bur cartaceo, ndr)  

[L’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo 

Marangon, riferisce:  

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 avente per 

oggetto "Norme per il Governo del Territorio" 

dispone, ai sensi dell’art. 48, comma 4, (così come 

modificato dall’art. 3 della LR 26/2009)quanto 

segue: "Fino all’approvazione dei piani territoriali 

di coordinamento provinciali (PTCP) e comunque, 

non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione 

in Regione per l’approvazione, nonché ulteriori 

novanta giorni per organizzare il passaggio delle 

competenze alle province, i piani di assetto del 

territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta 

regionale sentita la provincia. In sede di prima 

applicazione, per l’acquisizione del parere della 

commissione consiliare, il suddetto termine di 

centottanta giorni è sospeso con decorrenza dalla 

trasmissione in Consiglio regionale del piano 

territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), 

per una sola volta e per non più di centoventi giorni 

trascorsi i quali se prescinde dal parere della 

commissione consiliare". 

In ogni caso la Provincia, ai sensi del comma 4 bis 

dell’art. 48 sopra citato, può "concordare con la 

Regione un ulteriore periodo di tempo durante il 

quale la Giunta regionale continua ad approvare i 

PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti 

in corso". 

Come emerge dal testo di legge il passaggio di 

competenze alle Province si concretizza in linea 

principale con l’approvazione dei PTCP e, solo 

subordinatamente, con il decorso dei termini 

assegnati alla Regione per la loro approvazione. La 

Giunta regionale, in fase di prima applicazione, ha a 

disposizione per l’approvazione dei PTCP, 180 

giorni che rimangono sospesi per 120 giorni 

(dall’invio del piano in Consiglio regionale) durante 

i quali la competente commissione consiliare deve 

esprimere il proprio parere. Per organizzare il 

passaggio delle competenze alle Province la 

Regione ha a disposizione ulteriori novanta giorni. 

Tali termini risultano perentori solo per quanto 

riguarda il passaggio delle competenze in materia 

urbanistica alle Province, fermo restando che, 

qualora il PTCP fosse approvato prima del decorso 

di essi, le competenze urbanistiche verrebbero 

acquisite dalle Province a partire dalla data di 

approvazione. 

Considerato che le Province di Padova, Belluno, 

Treviso e Venezia hanno adottato il PTCP e lo 

hanno trasmesso in Regione per l’approvazione, 

appare necessario individuare la data entro la quale 

si deve concludere l’iter amministrativo di 

competenza regionale. 

Poiché le date di trasmissione in Regione dei 

predetti piani sono diverse e diverse sono le fasi 

istruttorie che li caratterizzano, si analizza 

singolarmente l’iter di ciascun PTCP. 

Per quanto concerne la Provincia di Padova i 

passaggi fondamentali del PTCP possono essere 

così schematizzati: 

PTCP di Padova  

trasmesso ai sensi dell’art. 23 LR 

11/2004 

9.2.2009 

Pervenuta documentazione 

integrativa 

11.6.2009 

Pervenuta documentazione 

integrativa 

18.6.2009 

Pervenute considerazioni di 

carattere generale 

14.7.2009 

Pervenute informazioni sui 

contenuti 

14.7.2009 

Trasmissione C.R. 31.7.2009 

Termine ultimo espressione 

seconda commissione consiliare 

29.09.2009 

Termine ultimo per organizzare 

passaggio competenze 

28.12.2009 

Il PTCP di Padova è stato trasmesso in Regione il 9 

febbraio 2009; da tale data inizia pertanto a 

decorrere il termine di 180 giorni a disposizione 

della Giunta regionale per la relativa istruttoria. Il 

predetto termine è stato sospeso con decorrenza 

dalla trasmissione in Consiglio regionale - avvenuta 

il 31 luglio 2009 - per 60 giorni (termine previsto 

dal quarto comma dell’art. 48 prima della novella 

ad opera della Legge regionale n. 26/09); 

conseguentemente esso è scaduto il 29 settembre 

2009. Da tale data sono decorsi gli ulteriori novanta 

giorni per organizzare il passaggio delle 

competenze alle province; ne consegue che il 

passaggio effettivo delle funzioni dovrà avvenire il 

28 dicembre 2009, fermo restando che, qualora il 
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PTCP fosse approvato prima del decorso del 

termine, le competenze urbanistiche verrebbero 

acquisite dalla Provincia di Padova a partire dalla 

data di approvazione. 

Per quanto concerne la Provincia di Belluno i 

passaggi fondamentali del PTCP possono essere 

così schematizzati: 

PTCP di Belluno  

trasmesso ai sensi dell’art. 23 LR 

11/2004 (DPC 55/2008) 

30.3.2009 

Trasmissione della riadozione da 

parte del Consiglio Provinciale( 

DPC 17 del 23.3.2009) 

31.3.2009 

deposito per ripubblicazione 30.3.2009 

trasmissione determina di non 

pertinenza osservazione e 

dichiarazione di conclusione del 

procedimento di piano 

18.6.2009 

Trasmissione ultimo C.R. 10.12.2009 

Termine ultimo espressione 

seconda commissione consiliare 

09.04.2010 

Termine ultimo per organizzare 

passaggio competenze 

08.07.2010 

Il PTCP di Belluno, adottato con deliberazione n. 

55 del 7.11.2008, è stato trasmesso in Regione il 30 

marzo 2009 ma è stato riadottato con DCP 17 DEL 

23.3.2009, cui è seguito l’invio dell’unica 

osservazione pervenuta nonché della determina 

1335 del 18.06.2009 che rileva la non pertinenza 

della predetta osservazione e "dà atto della 

conclusione del procedimento di adozione del 

piano". Successivamente è stata trasmessa 

l’integrazione della documentazione del piano. Ne 

consegue che il PTCP di Belluno ha concluso il 

proprio iter, in ambito provinciale, il 18.06.2009. 

Da tale data, dunque, inizia a decorrere il termine di 

180 giorni di competenza della Giunta regionale. Il 

termine è stato sospeso con decorrenza dalla 

trasmissione in Consiglio regionale - avvenuta il 

10.12.2009 - per 120 giorni; conseguentemente esso 

scadrà il 09.04.2010. Da tale data vi sono ulteriori 

novanta giorni per organizzare il passaggio delle 

competenze alle province; ne consegue che il 

passaggio effettivo delle competenze dovrà 

avvenire entro il 08.07.2010, fermo restando che, 

qualora il PTCP fosse approvato prima del decorso 

del termine, le competenze urbanistiche verrebbero 

acquisite dalla Provincia di Belluno a partire dalla 

data di approvazione. 

Per quanto concerne la Provincia di Venezia i 

passaggi fondamentali del PTCP possono essere 

così schematizzati: 

PTCP di Venezia  

trasmissione ai sensi dell’art. 23 

LR 11/2004 (DCP 104/2008) 

17.4.2009 

trasmissione documentazione in 

forma cartacea e controdeduzioni 

(DCP 36/2009) 

22.4.2009 

trasmissione ulteriore 

osservazione 

7.5.2009 

trasmissione richiesta di 

sospensione dei termini per 

l’approvazione 

6.8.2009 

Invio nota di presa d’atto della 

richiesta 

2.9.2009 

Rettifica parziale e integrazione 

della D.C.P. 36/2009 

04.12.2009 

Trasmissione C.R. entro 02.06.2010 

Termine ultimo espressione parere 

seconda commissione consiliare 

30.09.2010 

Termine ultimo per organizzare 

passaggio competenze 

29.12.2010 

Il PTCP di Venezia è pervenuto in Regione il 17 

aprile 2009; in data 22.4.2009 la Provincia ha 

trasmesso la deliberazione di controdeduzione alle 

osservazioni pervenute (DPC 36/2009) e in data 

07.05.2009 ha inviato una ulteriore osservazione al 

piano non contenuta della DCP 36/2009. 

Successivamente con nota del 29.07.2009, 

pervenuta in data 2 agosto 2009, il Presidente della 

Provincia ha chiesto la sospensione dei termini per 

l’approvazione del piano, cui è seguita la nota 

regionale di presa d’atto. Coerentemente in data 

04.12.2009 la Provincia ha inviato la DCP 92/2009 

avente ad oggetto "Piano territoriale di 

coordinamento provinciale adottato con DCP 

104/2008 - controdeduzioni del Consiglio 

provinciale ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della 

LR 11/2004 - Rettifica parziale e integrazione alla 

DCP 36/2009". Ne consegue che il piano 

provinciale può considerarsi completo di tutti i suoi 

elementi solo a seguito di quest’ultima 

deliberazione; l’articolo 23, comma 5, della LR 

11/2004, infatti, prevede che la Provincia trasmetta 

"alla Regione il piano, unitamente alle osservazioni 

pervenute e alle relative controdeduzioni del 

consiglio provinciale". Il termine ultimo per la 

Giunta regionale, pertanto, resta fissato al 

4.12.2009. 

Il termine è stato sospeso con decorrenza dalla 

trasmissione in Consiglio regionale - avvenuta il 

10.12.2009 - per 120 giorni; conseguentemente esso 

scadrà il 30.09.2010. Da tale data vi sono ulteriori 

novanta giorni per organizzare il passaggio delle 

competenze alle province; ne consegue che il 

passaggio effettivo delle competenze dovrà 

avvenire entro il 29.12.2010, fermo restando che, 

qualora il PTCP fosse approvato prima del decorso 

del termine, le competenze urbanistiche verrebbero 

acquisite dalla Provincia di Venezia a partire dalla 

data di approvazione. 
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Per quanto concerne la Provincia di Treviso i 

passaggi fondamentali del PTCP possono essere 

così schematizzati 

PTCP di Treviso  

trasmissione sensi dell’art. 23 15.6.2009 

Trasmissione C.R. 10.12.2009 

Termine espressione parere II 

commissione 

09.04.2010 

Termine ultimo per organizzare 

passaggio competenze 

08.07.2010 

Il PTCP di Treviso è pervenuto in Regione il 15 

giugno 2009; Il termine di 180 giorni è stato 

sospeso con decorrenza dalla trasmissione in 

Consiglio regionale - avvenuta il 10.12.2009 - per 

120 giorni; conseguentemente esso scadrà il 

30.09.2010. Da tale data vi sono ulteriori novanta 

giorni per organizzare il passaggio delle 

competenze alle Province; ne consegue che il 

passaggio effettivo delle competenze dovrà 

avvenire entro il 29.12.2010, fermo restando che, 

qualora il PTCP fosse approvato prima del decorso 

del termine, le competenze urbanistiche verrebbero 

acquisite dalla Provincia di Treviso a partire dalla 

data di approvazione. 

Relativamente alle Province che non hanno ancora 

trasmesso i rispettivi PTCP alla Regione, si 

evidenzia come l’istruttoria regionale per 

l’approvazione dei PTCP avrà inizio nel momento 

in cui il piano trasmesso potrà considerarsi 

completo, a termini di legge, di tutti gli elementi 

necessari per la relativa attività istruttoria. 

In considerazione della complessità della 

problematiche da affrontare e della necessità di 

gestire la fase di transizione in modo tale da non 

ritardare la conclusione dei procedimenti in corso 

ciascuna Provincia, ai sensi dell’art 48, comma 4 

bis, può "concordare con la Regione un ulteriore 

periodo di tempo durante il quale la Giunta 

regionale continua ad approvare i PAT, in 

particolare con riferimento ai procedimenti in 

corso". Le modalità e l’organizzazione relative alla 

gestione del passaggio delle competenze nonché lo 

schema di "accordo tipo" verrà approvato con 

ulteriore provvedimento di Giunta Regionale. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all’approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell’istruttoria 

dell’argomento in questione ai sensi del II comma 

dell’art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la 

struttura competente ha attestato l’avvenuta 

regolare istruttoria della pratica; 

VISTA LR 11/2004;] 

delibera 

1. di prendere atto che, per le motivazioni di cui in 

premessa, le date entro le quali la egione dovrà 

concludere il propri procedimenti per ciascuna 

Provincia sono:  

 a) Provincia di Padova entro il 28.12.2009;  

 b) Provincia di Belluno entro il 08.07.2010;  

 c) Provincia di Treviso entro il 08.07.2010;  

 d) Provincia di Venezia entro il 29.12.2010. 

fermo restando che, qualora i PTCP fossero 

approvati prima del decorso dei predetti termini, le 

competenze urbanistiche verrebbero acquisite dalle 

Province a partire dalla data di approvazione;  

2. di prendere atto che, relativamente alle Province 

che non hanno ancora trasmesso i rispettivi PTCP 

alla Regione, l’istruttoria regionale per 

l’approvazione dei PTCP avrà inizio nel momento 

in cui il piano trasmesso potrà considerarsi 

completo, a termini di legge, di tutti gli elementi 

necessari per la relativa attività istruttoria;  

3. di dare mandato al Segretario Regionale 

all’Ambiente e Territorio di dare comunicazione 

alle Province del presente provvedimento;  

4. di disporre la pubblicazione del presente 

provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della 

L.R. 8.05.1989, n. 14. art. 2.  

 note 

Provvedimenbo in vigore dal 10/2/2010 

 

Id. 2.365  
 

 


