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normativa
silenzio assenso/ rifiuto
termine di conclusione (durata in giorni)
termini intermedi interruttivi o sospensivi del
procedimento
attività discrezionale - vincolata
responsabile del procedimento
responsabile del provvedimento/
potere sostitutivo
grado di rischio (probabilità-impatto)
anomalie significative
indicatori
misure
modulistica
note
29 dicembre 2017

la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni
 Osservazioni/opposizioni: nei successivi 20 giorni dalla scadenza
del periodo di deposito i proprietari degli immobili possono
presentare opposizioni mentre chiunque può presentare
osservazioni.
 Stesura
della
proposta
di
controdeduzione
alle
osservazioni/opposizioni eventualmente pervenute
 Trasmissione alla Commissione Regionale Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.), se ricorrono i termini di legge, del
PUA corredato della documentazione per la Verifica di
Assoggettabilità a VAS, con contestuale interruzione dei termini
del procedimento di approvazione del PUA (che inizia alla
scadenza
del
periodo
di
presentazione
delle
osservazioni/opposizioni).
 Entro 90 giorni la Commissione Regionale VAS esprime parere:
 - di non assoggettabilità del PUA alla procedura VAS;
 - di assoggettabilità del PUA alla procedura VAS.
 Svolgimento della procedura VAS se necessaria
 Stesura della proposta di delibera di controdeduzione alle
osservazioni/opposizioni e di approvazione del PUA e
trasmissione alla Segreteria Generale
 Pubblicazione (ai sensi del D.Lgs n. 33/2013) nel portale della
Trasparenza Amministrativa della proposta di delibera completa
degli allegati
 Approvazione del PUA da parte della Giunta Comunale: entro 75
giorni dalla scadenza del periodo per la presentazione delle
osservazioni/opposizioni o dalla conclusione della procedura di
Verifica di Assoggettabilità a VAS o, se necessaria, della
procedura di VAS, la Giunta Comunale approva il piano
decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.
 Decorso inutilmente il termine dei 75 giorni il piano si intende
approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente
presentate, respinte.
 Pubblicazione della Delibera all'Albo Pretorio del Comune
 Entrata in vigore del PUA: 10 giorni dopo la pubblicazione
nell'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione.
 Eventuale notifica del PUA ai proprietari dissenzienti
 Efficacia del PUA: per 10 anni dall'entrata in vigore.
Legge Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 - Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 - Legge 7 agosto 1990, n.241 - Legge 12 luglio
2011, n. 106
Silenzio rigetto

Capo Unità Governo del Territorio
Funzionario responsabile P.O. /
Segretario Generale
3,33

Ordine cronologico – misure previste nei piani - rotazione
sì
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