
COMUNE    DI    ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA
Cod. Fisc.00660940230
Part. IVA 01688240232

N. 25 Reg. Delib. COPIA

Del 13-11-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE 8̂ VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di novembre, alle ore 17:00 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

BONINSEGNA SILVANO Presente
MOLINARI MICHELA Presente
FILIPPI LAURA Assente
CIATO NICOLA Assente
FAUSTINI PATRIZIO Presente
POMINI FABIO Presente
BONINSEGNA RICCARDO Presente
ZAMBOTTO ANTONIO Presente
MIONI MIRJANA Presente
BISSOLI FEDERICA Presente
FILIPPI PAOLO Presente
CALO' VITTORIA Presente
STRAZZER ELISA Assente

Partecipa alla riunione il Segretario VOTANO ELEONORA
Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, BONINSEGNA SILVANO, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO
SOPRAINDICATO:
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Il proponente Silvano Boninsegna - Sindaco, essendo state eseguite da parte dell’Ufficio
competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera al
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO

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

PREMESSO che:
la nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2004 n. 11 ha introdotto sostanziali-
modifiche negli strumenti di pianificazione comunale, articolando il Piano Regolatore
Comunale in due strumenti urbanistici distinti: il Piano di Assetto del Territorio (PAT o
PATI), che contiene disposizioni strutturali e strategiche, e il Piano degli Interventi
(P.I.), che contiene invece disposizioni operative;
con D.C.C. n. 19 del 19.04.2011 è stato adottato il P.A.T.I. (Piano di Assetto del-
territorio Intercomunale) tra i Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, ai sensi
dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;
il suddetto P.A.T.I. è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 20.06.2012, ai-
sensi dell’art. 15, comma 6 della sopraccitata LR. n. 11/2004;
con Deliberazione di Giunta Regione del Veneto n. 1264 del 03.07.2012, pubblicata nel-
B.U.R. n. 58 del 24.07.2012, è stato approvato il P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale) tra i Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, ai sensi dell’art. 15,
comma 6 della L.R. n. 11/2004;

RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 12.09.2013, esecutiva, con la  quale è-
stato approvato il Primo Piano Degli Interventi - con le modifiche conseguenti al
recepimento delle osservazioni approvate ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004;
la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 01.12.2014, esecutiva, con la quale è stata-
approvata la 1̂ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi - con le modifiche
conseguenti al recepimento delle osservazioni approvate ai sensi dell’art.18 della L.R.
11/2004;
la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12.11.2015, esecutiva, con la quale è stata-
approvata definitivamente la 2̂ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi;
la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2016, esecutiva, di approvazione della-
3̂ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi;
la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2016, esecutiva, con la quale sono-
state esaminate le osservazioni pervenute ed è stata approvata definitivamente la 4̂
variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi;
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2017, esecutiva, con la quale sono-
state esaminate le osservazioni pervenute ed è stata approvata definitivamente la 5̂
variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi;
la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31.07.2017, esecutiva, con la quale sono-
state esaminate le osservazioni pervenute ed è stata approvata definitivamente la 6̂
variante al Piano degli Interventi – “Varianti Verdi ai sensi LR 04/2015”.
la delibera di consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2018 di approvazione della variante al-
Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e L.R. 55/2012 – Sportello
Unico;
la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14.11.2018, esecutiva, di approvazione-

della 7̂ variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi;
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VISTE le seguenti manifestazioni di interesse all’adozione di varianti puntuali e parziali allo
strumento urbanistico vigente, pervenute da parte di soggetti privati al protocollo
dell’Unione dei Comuni Destra Adige come segue:

ditta COGEM S.R.L., richiesta pervenuta in data 16/10/2018 prot. n. 9423;1)
sig. Manara Paolo, richiesta pervenuta in data 08/02/2019 prot. n. 1092;2)
sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola, richiesta pervenuta in data 08/02/2019 prot.3)
n. 1094;
sig. Aldighieri Riccardo, richiesta pervenuta in data 19/03/2019 prot. n. 2286;4)
ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L., richiesta pervenuta in data 10/06/2019 prot.5)
n. 4572;

PRESO ATTO che le suddette richieste riguardano singole tematiche di trasformazioni
puntuali nell’ambito del vigente Piano degli Interventi, di seguito riassunte:

ditta COGEM S.R.L.: richiesta di riperimetrazione di un ambito adiacente l’isola1)
ecologica, da zona servizi a zona produttiva;
sig. Manara Paolo: richiesta di riclassificazione da ambito inserito in attività2)
produttiva fuori zona ad ambito residenziale di completamento;
sig.ri Zaffani Gianfranco e Lago Paola: richiesta di riclassificazione da ambito3)
inserito in attività produttiva fuori zona ad ambito residenziale di completamento;
sig. Aldighieri Riccardo: richiesta di schedatura di fabbricato in zona agricola;4)
ditte STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L.: richiesta di riclassificazione tra diversi ambiti5)
produttivi;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 06/08/2019, con la quale si è
provveduto:
a prendere atto che le proposte di varianti parziali e puntuali avanzate dai soggetti-
sopra generalizzati risultano coerenti con quanto ammesso dalla normativa vigente sia
del Piano degli Interventi sia del Piano di Assetto del territorio e rispettose della
legislazione e della pianificazione sovraordinata;
a dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio per-
incaricare l’architetto Volta Emanuela con studio a Povegliano Veronese (VR) della
predisposizione delle suddette varianti parziali e puntuali al Piano degli Interventi del
Comune di Isola Rizza;
a dare atto che le spese tecniche per la predisposizione delle varianti devono essere-
saranno sostenute dalle ditte COGEM S.R.L., Manara Paolo, Zaffani Gianfranco e
Lago Paola, Aldighieri Riccardo, STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L., come precisato
dagli stessi, secondo le modalità stabilite nelle “Linee guida per il Piano degli Interventi,
sulla perequazione ai sensi dell’art. 35 della LR 11/2004 e sugli accordi di
perequazione ai sensi dell’art. 4 della LR 11/2004” approvate con DCC n. 08 del
10/04/2013 e successivamente modificate con DGC n. 12 del 14/05/2018.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio n.
56 del 09/08/2019, di affidamento di incarico all’Arch. Volta Emanuela per la redazione
della variante in argomento;

VISTI gli elaborati grafici relativi alla 8̂ variante puntuale al primo Piano degli Interventi
con riferimento alle richieste avanzate dalle ditte COGEM S.R.L., Manara Paolo, Zaffani
Gianfranco e Lago Paola, Aldighieri Riccardo, STI S.P.A. e UNIFREDDO S.R.L., redatta
dall’arch. Emanuela Volta, costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo generale
dell’Unione dei Comuni Destra Adige in data 08/11/2019 con n. 8705:
Relazione programmatica ed elaborati progettuali – Estratti normativi e cartografici;-
Registro Accordi Pubblico/privato ex art. 6 LRV n° 11/2004.-
Dichiarazione di non necessità V.Inc.A. –DGRV 1400/2017.-
Asseverazione di Compatibilità Idraulica.-
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Dichiarazione di non necessità VAS.-

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 e' sospesa la validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.”

DATO ATTO, pertanto che:
in generale, occorre procedere a votazione separata e frazionata su parti della
variante al Piano degli Interventi in oggetto là dove si rilevi una disciplina puntuale
di talune fattispecie per le quali si imponga l’assenza di quei Consiglieri che
possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi configgenti ai sensi di legge;
la votazione e l’adozione della 8̂ variante puntuale al Piano degli Interventi, visto il
suo carattere di puntualità, potrà articolarsi in un’unica votazione che ammetterà la
partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali che non abbiano interessi specifici
rispetto all’oggetto della variante;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad un’unica votazione sulla variante al Piano
degli Interventi in oggetto, alla quale prendano parte i Consiglieri Comunali per i quali non
sussistano situazioni di conflitto d’interesse;

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

DELIBERA

Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di adottare la ottava variante puntuale al Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo2.
18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”,
redatta dall’arch. Emanuela Volta, con studio a Povegliano Veronese (VR) in via
Belvedere n. 4/D, formata dagli elaborati di seguito elencati e acquisiti al protocollo
generale dell’Unione dei Comuni Destra Adige in data 08/11/2019 con n. 8705:

Relazione programmatica ed elaborati progettuali – Estratti normativi e-
cartografici;
Registro Accordi Pubblico/privato ex art. 6 LRV n° 11/2004.-
Dichiarazione di non necessità V.Inc.A. –DGRV 1400/2017.-
Asseverazione di Compatibilità Idraulica.-
Dichiarazione di non necessità VAS.-
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Di incaricare il Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio di provvedere agli3.
adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004.
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Il Sindaco espone l’argomento.
Il consigliere Bissoli si dichiara favorevole, in quanto trattasi di richieste legittime dei
cittadini.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione
sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 10 consiglieri.

Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega1.
sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di
legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 10 consiglieri.

Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BONINSEGNA SILVANO F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ___22-11-2019___ e vi rimarrà per la
durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, ___22-11-2019___

R.P. N _264__ Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata
esecutiva il giorno ___          ___ ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

Copia conforme l’originale ad uso amministrativo.

lì, __________
Il Responsabile del Procedimento

Tambara Ivo
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COMUNE    DI    ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA
Cod. Fisc.00660940230
Part. IVA 01688240232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 25 DEL 07-11-19

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: ADOZIONE 8̂ VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N.
11.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 08-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Mondino Veronica

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 08-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA
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