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IDI REGIONE DUVENETOJ
DIREZIONE URBANISnCA E PAESAGGIO

Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 - 30121 VENEZIA
Te! 041/2792334-2335 F:u 041/2792383

e-mail: urbanistica.paesaggio("@regione.veneto.it

Da: DirezioneUrbanistica ePaesaggio

Destinatario: Provincia di Padova

Data:

Alla c.a.:

27.11.2012

Roberro AnzaIdi

Fax n 0498201716

ndocumentoè compostoda n. _7_ pagine,almpresa la presente.

OGGETI'O: PAU ValidazioneQuadro Conoscitivo

Decreto 111del23.11.2012

npresente telefax sostituisce l'atto originale (li sensi dell'art. 6 eomma 2 L. 30.12.1991

n.412).
In caso di incompleta ricezione telefonare al n lIIDero041 2792334-2335.

oUrgente

(~---------~
0169617/12 - 27/11/2012
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li:l1REGIONI. DEL VENETO J
giuntG rEgionale

Data ProtocolloN° Class: Pral Fase. AllegatiN"

Oggetto:Comune di Este (PO) - PATValidazione del Quadro '::onoscitivo

Trasmissione via fax 0429 600632

Trasmissione via fax 0498201716

Al Signor Sindaco
del Comune
Piazza Maggiore, 6
35042 - Este

e, p.c. Provincia di Padova
AI Dirigente del Servizio Urbanistica
e Pianificazione Territtoriale
Luigi Maria Rizzolo
Piazza Bardella, 3
35100 Padova.

Si trasmette il decreto n. 111 del 23 novemtre 2012 di validazione delle banche dati del PATin
oggetto.

Distinti saluti

~
il birig~nte Regionale
Arch. v'mcenzo Fabris

!

V "'-
ServizioPianificazioneUrbanistica
Dirigente:arch. FrancoAlberti
e-mail: franco.alberti@regione.veneto.it
Responsllbiledell'istruttoria: arch. FrancescoTornaello04]2792310
P.O.Monitoraggiodei dati territorialie quadri conoscitivi
•••mail: franeesco.tomaello@regione.veneto.it

FTIIz

Direzione Urbani::tics a Paesaggio
Calla PriuH - Cannaregio, 99 - 30121 Vanuzia Tal. 041/2792334-35 - Fax 041/2792383

a-mall:urbankltica.pa6l.sggio@ragiona.vaneto.it
http://www.regione.vansto.itlurbankltica

Cod. Fisc. 80007580279 P.lVA 02392630279
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mailto:franeesco.tomaello@regione.veneto.it
mailto:a-mall:urbankltica.pa6l.sggio@ragiona.vaneto.it
http://www.regione.vansto.itlurbankltica
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DECRETO N. 1 1 1 DEL

I REGIONE DEL VENETO J
giunta regionale

2 3 NOV. 2012

Oggetto: Comune di Este(PD)
Planodi Assetto del Territorio - Quadro Conoscitivo
Assegnazionedell'Indice di Qualità e dell'J:ndiceComplessivo di Qualità
Art. 11 della Legge Regionalen. 11 del 23.04.2004.

IL DIRIGENTEREGIONALE
DELLADIREZIONEURBANISTICAE PAESAGGIO

PREMESSOCHE
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" Individua, al comma

2 dell'art. 2, tra i mezzi per perseguire le prop.'ie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema
informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffron-
tabili";

- all'art. lO inoltre la legge regionale definisce I. quadro conoscitivo come "il sistema integrato
delle Informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica";

- il successivo art. 11 della citata legge assegna alla competenza della Giunta Regionale:
la verifica degli archivi alfa-numerld dei dati e delle Informazioni necessari per la formazione
del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di
assegnare un indice complessivo di qualità ([CQ);
la definizione dei parametri di valutaziòne ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di
qualità (IQ) per la validazione del quadro cO'10scitivo;

- con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004 la Giunta regionale, approvando i C.d. Atti di
Indirizzo in applicazione del comma 1 dell'art. 50 L.R. 11/04, lettere a) ed f), ha emanato le prime
istruzioni operative e le direttive per l'applicazione della stessa L.R. 11 anche per quanto riguarda
le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT; con deliberazione n. 3811 del 9 dicembre 2009,
pubblicata sul BURn. 4 del 12 gennaio 2010, la Giunta regionale ha poi aggiornato ed incremen-
tato le predette istruzioni operative;

- con deliberazione n. 3609 in data 22.11.2005, la Giunta Regionale ha assegnato alla Direzione
Urbanistica e Paesaggio, tra le altre, anche la competenza In materia di valldazione dei quadri
conoscitivi; .

- con deliberazione n. 3958 del 12:12.2006 la Giur ta Regionale ha attivato le "procedure di verifica
degli archivi digitali di cui al comma 1 dell'art. 11 L.R. 11/04 per i Piani di Assetto del Territorio
Comunali ed Intercomunali (PAT / PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
(PTCP)", ed ha definito i "parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al comma 2
dell'art. 11 della LR 11/04", affidando al Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesag-
gio, sulla base della citata D.G.R. n. 3609/2005, l'incarico di provvedere con proprio decreto alla
verifica degli archivi alfa-numerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessari per la forma-
zione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti
parametri;

- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti
nell'allegato "A" della predetta delibera n. 3958/2')06; in particolare, al punto 2.3 del predetto alle-
gato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, SOrtO espressi con un numero variabile da."O" a "1",
estremi inclusi;

Mod. A - originale
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- Il Comune di ESTE,con nota 182 In data 12 gelmaio 2012, prot. reg. 15394 del 12.01.2012, ha
formalmente trasmesso alla Regione gli archivi digitali, di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della
L.R. 11/2004, successivamente integrati.

CONSIDERATOCHE

sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di ESTE, seguendo le
procedure di verIfica definite nell'Allegato "AHdella citata DGRn. 3958/2006;

in base alle verifiche eseguite gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle
tematiche svolte dal PAT;

la misura del grado di sufficienza rilevato è fornita con la notazione descritta al punto 2.3 del
citato Allegato "AH;

VISTE
la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, art. 11;
la DGRn. 3178 del 3 ottobre 2004;
la DGRn. 3609 del 22.11.2005;
la DGRn. 3090 del 3.10.2006;
la DGRn. 3958 del 12.12.2006;
la DGRn. 3811 del 9.12.2009

DECRETA

1. è rilevata, al sensi del comma l dell'art. 11 lR 11/04, la sufficienza dell'Indice Complessivo di
Qualità degli archivi digitali del PATin oggettc' con il seguente valore: 0,954;

2. è rilevata, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 LR 11/04, la sufficienza dell'Indice di Qualità degli
archivi digitali del PATin oggetto con il seguellte valore: 0,991;

3. il Comune trasmetterà alla Regione ed alla Provincia di Padova la versione del PATapprovato
su supporto DVD compilato secondo le specifi,:he di cui alla DGR3811/2010;

4. il presente decreto sarà trasmesso al Comune di Este e alla Provinda di Padova;

5. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

~- arch. Vi~zo Fabris-

Mod. A - originale Ddrn. de/l :1 ilOV. 2012 pago 2 di2
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