
 
 
 
 

90 gg 

Elaborazione e approvazione della Giunta 
Comunale di: Documento preliminare, Rapporto 
ambientale preliminare, Proposta di Accordo di 

Pianificazione con la Città metropolitana 

 

Trasmissione documentazione alla Città 
metropolitana 

Parere espresso dal Sindaco metropolitano 

Comune e Città metropolitana sottoscrivono l’accordo di 
Pianificazione, contenente modalità e tempi di redazione del 

PAT (se si procede ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004) 

 

FFAASSEE  11  --  EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  

Trasmissione Rapporto ambientale preliminare ai 
soggetti competenti in materia ambientale 

(Enti Parco, Soprintendenza, Autorità di Bacino, 
ARPAV...) 

Parere 

Trasmissione documentazione alla Commissione 
Regionale VAS 

 

Parere 
La concertazione si conclude con Delibera di 

Giunta comunale, dando atto dello svolgimento 
della concertazione, delle proposte e contributi 

ricevuti e delle determinazioni comunali in merito 

 

FFAASSEE  22  --  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  

Il comune redige il PAT  
FFAASSEE  33  --  RREEDDAAZZIIOONNEE  

Approvazione del Documento Preliminare con 
Delibera di Consiglio Comunale (e dello schema di 

Accordo di Pianificazione se si procede ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 11/2004 

Decreto del Sindaco metropolitano 

Redazione istruttoria e valutazione del 
Comitato Tecnico Città Metropolitana (CTCM) 



 

 

(è sufficiente ottenerlo prima dell’approvazione) 

30 gg 

Quadro conoscitivo 

a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale. 
Analisi 

b) Elaborati di analisi: 
- Relazione agronomica; 
- Relazione geologica; 
- Carta geomorfologica; 
- Carta litologica; 
- Carta idrogeologica. 

Progetto 

c) Relazione di progetto contenente la Verifica del Dimensionamento; 
d) Relazione sintetica; 
e) Norme di Attuazione; 
f) Elaborati grafici di progetto: 

- Tav. 0 - Carta dei contenuti strategici; 
- Tav. 1  - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 
- Tav. 2  - Carta delle invarianti; 
- Tav. 3  - Carta delle fragilità; 
- Tav. 4 - Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele. 

Elaborati di valutazione 

g) Studio di Compatibilità Idraulica; 
h) Valutazione di Incidenza Ambientale; 
i) VAS - Rapporto Ambientale; 
j) VAS – Sintesi non tecnica. 

 

Trasmissione dello 
Studio di 

Compatibilità 
Idraulica al Genio 
Civile, Consorzi di 

Bonifica, Autorità di 
Bacino  

Pareri 

Trasmissione della Banca 
dati alfa-numerica e 

vettoriale alla Direzione 
Urbanistica regionale 

Assegnazione dell’ICQ (art. 
11 L.R. 11/2004) 

Trasmissione della 
Relazione agronomica 

al Servizio Attività 
Produttive e 

Agricoltura della Città 
metropolitana  

Parere 

Trasmissione degli 
elaborati di studio 

geologici al Servizio 
Geologico, Difesa del 

Suolo e Tutela del 
Territorio della Città 

metropolitana  

 

Parere 

Trasmissione documentazione alla Città 
metropolitana 

Eventuale presentazione del 
PAT in Comitato Tecnico 

Città Metropolitana (CTCM) 
da parte del Progettista 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 gg 

30 gg 

Parere Città metropolitana del Servizio 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

 

Decreto del Sindaco metropolitano di 
condivisione delle scelte strategiche del PAT 

 

Il Comune adotta il PAT 
FFAASSEE  44  --  AADDOOZZIIOONNEE  

FFAASSEE  55  ––  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  
EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

 

Pubblicazione e deposito del PAT 

Trasmissione alla Commissione VAS del PAT, 
del Rapporto Ambientale, della Valutazione di 

Incidenza Ambientale, della Sintesi non 
Tecnica e delle osservazioni corredate dalla 

proposta di controdeduzione concordata 

Presentazione osservazioni al PAT 

Proposta di controdeduzione comunale alle osservazioni, e invio della  
stessa alla Città metropolitana affinché venga condivisa; incontri tecnici da 
effettuare  ad esito dell’attività di Copianificazione e chiusura della fase con 

TAVOLO TECNICO (amministrazioni comunale e metropolitana) 

90 gg 

Parere Commissione Regionale VAS Il Comitato Tecnico Città Metropolitana (CTCM) valuta e si esprime sul PAT e sulle 
osservazioni e relativa proposta di controdeduzione 

Parere VTCM 

Il comune procede all’adeguamento del PAT 
ai pareri espressi e redige la Dichiarazione 

di sintesi relativa alla procedura VAS. 

Consultazione 

Acquisizione pareri degli Enti competenti ai fini dell’approvazione del PAT, 
chiusura fase istruttoria e invio del parere SPT&U al Comune per concordarne i 

contenuti (se si procede ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004) 

Il Comitato Tecnico Città Metropolitana (CTCM) si esprime sulla proposta di 
PAT con proprio parere (VTCM) 

Se si procede ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, sottoscrizione degli elaborati del PAT 
(adeguati ai pareri pervenuti) da parte della Direzione Urbanistica del Città metropolitana e 

dell’amministrazione Comunale (Sindaco) 

 

Invio del parere SPT&U al Comune (se si 

procede ai sensi dell’art. 15 della L.R. 

11/2004) 

 

Il comune invia eventuali osservazioni al parere SPT&U; la 
Città metropolitana deve valutare e conseguentemente 
apportare le necessarie correzioni/integrazioni al parere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria finale di coordinamento (parere del Dirigente) e parere del Sindaco 
metropolitano ai fini dell’approvazione del PAT 

 FFAASSEE  66  ––  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  

 
Il Comune indice Conferenza Decisoria 

Ratifica degli esiti della Conferenza di Servizi da parte del Sindaco 
metropolitano 

Il comune pubblica sul sito web tutti i pareri e gli atti, compreso il 
piano di monitoraggio (Direttiva Comunità Europea 2 

001/42/CE) 

 

Decreto Sindaco 
metropolitano 

Pubblicazione nel BUR a 
cura della Città 
metropolitana 

Il Comune verifica e aggiorna il Quadro Conoscitivo e gli elaborati di piano a  
seguito di eventuali prescrizioni espresse in sede di  

VTCM 

Delibera del Consiglio 
metropolitano 

Il PAT diventa efficace quindici giorni dopo la 
pubblicazione nel BUR del provvedimento di 

approvazione e del relativo atto di ratifica del Sindaco 
metropolitano 


