
COPIA

Comune di ANGIARI Provincia di VERONA

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Delibera N.15

Del 25-03-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE VARIANTE N. 4 AL PIANO
DEGLI INTERVENTI VIGENTE - VARIANTI
VERDI 2018 PER LA RICLASSIFICAZIONE DI
AREE EDIFICABILI PREVISTE DALL'ART.7
DELLA L.R. N. 4 DEL 16.03.2015

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciannove  addì  venticinque  del mese di marzo  alle ore 18:00 , nella
Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Presenti - Assenti

BONOMO VINCENZO Presente

ANDRIOLO GINO Presente

RIZZARDO ANDREA Assente

SIGNORETTO DANIELE Presente

SPELTRA NICOLA Presente

LOVATO CECILIA Presente

BETTINI FEDERICA Presente

LANZA FRANCO Presente

MELETTI MARINA Presente

MARCHETTO MATTEO Assente

TORRESANI PAOLA Presente

Presenti:    9 Assenti:    2

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE NADDEO Dott. ROSARIO  il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONOMO Dott. VINCENZO, SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto all’ordine del giorno.



COMUNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

APPLICAZIONI ART. 49 - COMMA 1° - D. Lgs n° 267 del 18/08/2000

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI VIGENTE - VARIANTI VERDI 2018 PER LA
RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI PREVISTE
DALL'ART.7 DELLA L.R. N. 4 DEL 16.03.2015

Il Sindaco
F.to Bonomo dott. Vincenzo

====================================================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs n° 267\2000 e successive modificazioni.

Angiari, 19-03-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Vicentini  Filippo

______________________________________

====================================================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

 Si esprime parere Favorevole di regolarità  contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs n° 267\2000 e successive
modificazioni.

Angiari, 19-03-2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Milanello Dott.ssa Federica

______________________________________

====================================================================================



Esce l’Assessore Loris Andriolo perché interessato al provvedimento in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 42 e 44 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata adottata la 4̂ variante parziale – Variante Verde al Piano degli Interventi, redatta Studio Associato
Zanella di Noventa Vicentina (VI);

Rilevato che, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, gli atti di cui alla
variante in questione, sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 19.12.2018 avente oggetto “Presa d’atto parere legale
Avvocato Enrico Carifi”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene fatto proprio il suddetto parere prot.
n. 7512 in pari data, qualificando il termine da perentorio ad ordinatorio.

Dato atto che, la variante al piano degli interventi è stata depositata a disposizione del pubblico per 30
(trenta) giorni consecutivi presso l’Ufficio Edilizia Privata e Territorio del Comune di Angiari, dal
28.11.2018, decorsi i quali chiunque ha potuto formulare osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni,
fino al giorno 27.01.2019;

Dato atto altresì che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso, prot. n. 7024, pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Angiari – n. 644 del reg. pub., mediante manifesti pubblici e sul sito web del
Comune stesso;

Rilevato che, né nel periodo previsto per la presentazione di eventuali osservazioni di cui all’art. 18 – c. 3
della L.R. 11/2004, né successivamente, sono pervenute osservazioni;

Dato atto che con la “Relazione per il non assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità
(VAS)”, a firma dell’arch. Zanella Alice dello Studio Associato Zanella, viene motivato il non
assoggettamento alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs.
152/2006 e dell’art. 4 della L.R. 11/2004, della variante in questione;

Visto il parere n. 40 in data 26.02.2019 pubblicato dalla Regione Veneto per la non assoggettabilità alla
procedura V.A.S. della Variante in oggetto;

Dato atto che l’articolo 78 del D.Lgs. 18.08.2010 n. 267 (T.U.E.L.) dispone ai commi 2 e 4 quanto di seguito
riportato:

“Comma 2) Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
Comma 4) Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni
del piano urbanistico.”

Richiamata la L.R. n. 11/2004, in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti:
favorevoli n° 7-



contrari n° ///-
astenuti n° 1 (Torresani)-

DELIBERA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende1.
integralmente riportata e trascritta;

Di prendere atto che, entro i termini previsti dall’avviso prot. n. 7024, pubblicato all’Albo del Comune2.
di Angiari con rep. n. 644, non sono pervenute osservazioni sulla variante in argomento, quindi non è
necessario procedere con controdeduzioni;

Di approvare la Variante n. 4 al Piano degli Interventi vigente, Varianti Verdi ai sensi dell'art. 7 della3.
L.R. 16.03.2015 n. 4, redatta dallo Studio Associato Zanella, con sede a Noventa Vicentina (VI) e
costituita dai seguenti elaborati adottati con provvedimento del C.C. n. 38 del 28.11.2018 ed allegati
alla presente:
1.1 Tav. PI – Intero territorio comunale Scala 1:5000_Var. 4 PI
1.2.0 Legenda Tav. PI Scala 1:2000_Var 4 PI
1.2.1 Tav. PI – Zone Significative Scala 1:2000_Var 4 PI
1.2.2 Tav. PI – Zone Significative Scala 1:2000_Var 4 PI
2. RELAZIONE PROGRAMMATICA_Var 4 PI – Variante Verde
3. Norme Tecniche Operative_Var. 4 PI
13. Asseverazione di non necessità VCI_Var. 4 PI
14. Dichiarazione di non necessità delle VINCA (DGRV 1400/2017) – Allegato E_Var. 4 PI
15. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (D.Lgs. 4/2008, art. 12 e DGR 791/2009) per varianti verdi
per la riclassificazione di aree edificabili (art. 7, L.R. 16.03.2015 n. 4) – Relazione e elenco autorità
ambientali_Var. 4 PI
DVD-ROM – Quadro Conoscitivo aggiornato di P.R.C..

Di prendere atto ai sensi dell'art. 11 bis e dell'art. 18 comma 5 bis della L.R. 11/2004 e s.m.i. che4.
l'aggiornamento del Q.C. del P.R.C. consegnato con prot. n. 1647 del 18/03/2019, sarà dopo
l'approvazione della Var. 4 di PI, integrato con la D.C.C. di approvazione della stessa e
successivamente trasmesso alla Giunta Regionale dandone atto contestualmente alla pubblicazione
nell'albo pretorio.

Di prendere atto della “Relazione per il non assoggettamento alle procedure di verifica di5.
assoggettabilità (VAS)”, a firma dell’arch. Zanella Alice dello Studio Associato Zanella, con la quale
viene motivato il non assoggettamento alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della L.R. 11/2004, e del parere n. 40 in data
26.02.2019 pubblicato dalla Regione Veneto per la non assoggettabilità alla procedura V.A.S. della
Variante in oggetto;

Di dare mandato al responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio affinché provveda a tutti gli atti6.
conseguenti ed alla trasmissione del Piano approvato all’Amministrazione della Provincia di Verona;

Di dare atto che la presente variante diventa efficace ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.R. 11/2004,7.
trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile per garantire
l’efficienza amministrativa;

Con voti espressi per alzata di mano da n° 8 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli n° 7
Contrari n° ////
Astenuti n° 1 (Torresani)

D E L I B E R A



Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° -
D.lgs n° 267 del 18.08.2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to BONOMO Dott. VINCENZO, F.to NADDEO Dott. ROSARIO,

______________________________________ ______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno _____29-03-2019_____e vi rimarrà per
la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL).

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la deliberazione è stata comunicata ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 267\2000.

Angiari, _____29-03-2019_____
Il Responsabile del Procedimento
F.to NADDEO Dott. ROSARIO,

R.P.  N.        198        . ______________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000.

Angiari, _____09-04-2019_____
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to NADDEO Dott. ROSARIO,

______________________________________

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per i provvedimenti di competenza, alle
sottoindicate aree funzionali in data

___ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
___ AREA TECNICA
___ AREA AMMINISTRATIVA
___ AREA DEMOGRAFICA

La presente deliberazione è Copia conforme all’Originale.

Lì, 29-03-2019 Il SEGRETARIO GENERALE
NADDEO Dott. ROSARIO

______________________________


