
C O P I A  
 

Comune di ANGIARI Provincia di VERONA 
 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Delibera N.  30 

Del 26.11.2013 

OGGETTO: 

 

 

 

 

Approvazione variante n. 2 al Piano degli Interventi. 

 
Adunanza straordinaria di seconda convocazione Seduta pubblica 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI addì 26  del mese di novembre  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 

1. BONOMO Vincenzo X  

2. RIZZARDO Andrea X  

3. ANDRIOLO Gino X  

4. LUNARDI Alice X  

5. AMBROSO Giancarlo X  

6. LOVATO Simone X  

7. LUPATO Michele  X 

8. MIRANDOLA Nereo X  

9. LANZA Franco X  

10. MENINI Alvise X  

11. MELETTI Marina X  

12. CALIARI Gelmino  X 

13. MARCOLONGO Laura X  

Totali 11 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. NADDEO Dr. Rosario  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONOMO Dr. Vincenzo, Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al n.  5  dell’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  Approvazione variante n. 2 al Piano degli Interventi. 
 

 

 

  Il Sindaco 

  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. 
 

Lì  20.11.2013  Il Responsabile di Servizio 

   NADDEO Dr. Rosario 

 

   

                                                                                               

 

 

 

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

 

 

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. 

 

 

 

Lì   Il Responsabile di Ragioneria 

   

 
 

 

 
 
 
 
Allegati depositati in UT 
 
 
 
 



Oggetto: Approvazione variante n. 2 al Piano degli Interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- La Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 articola il Piano Regolatore Comunale in 

disposizioni strutturali, contenute nel P.A.T. (o nel P.A.T.I.) e in disposizioni operative 

contenute nel P.I.. 

- Il Consiglio Comunale di Angiari, con deliberazione n. 46 in data 27.11.2008 ha adottato il 

Piano di Assetto del Territorio, successivamente approvato in conferenza dei Servizi 

decisoria il giorno 02.11.2009. 

- L’approvazione è stata ratificata con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3569 in 

data 24.11.2009. 

- Il PAT è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto avvenuta in data 15.12.2009 BUR n. 102. 

- Con deliberazione di C.C. n. 25 del 26.04.2011 esecutiva ai sensi di legge è stato adottato il 

Piano degli Interventi del Comune di Angiari; 

- Con deliberazione di C.C. n. 29 del 02.08.2011 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato 

il Piano degli Interventi del Comune di Angiari; 

- Con deliberazione di C.C. n. 36 del 20.11.2012 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la 

Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Angiari; 

- Con deliberazione di C.C. n. 12 del 23.04.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata 

la Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Angiari; 

- La legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale, che intraprende 

la redazione di un nuovo Piano degli Interventi, di produrre un documento che fissi gli 

obiettivi della nuova pianificazione. 

- Il documento, presentato al Consiglio Comunale, è il punto di partenza per la redazione del 

Piano degli Interventi per i professionisti incaricati, e per consentire la partecipazione ai 

cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse in 

genere, affinchè le scelte di Piano siano definite secondo principi di trasparenza; 

- Con deliberazione di C.C. n. 23 del 17.09.2013 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato 

il “Documento del Sindaco” relativamente alla variante n. 2 al Piano degli Interventi; 

 

 

Dato atto che: 

- Con deliberazione di C.C. n. 24 del 17.09.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la 

variante n. 2 al Piano degli Interventi; 

- il Piano è stato depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi e che nei 

successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni come da attestazione prot. n. 5753 del 

25.11.2013 allegata alla presente; 

- del deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all’Albo del Comune in data 

23.09.2013 e pubblicato dal giorno 23.09.2013 fino al 23.10.2013. Analoghi manifesti sono 

stati affissi nei luoghi pubblici di tutto il territorio comunale; 

- un estratto dell’avviso è stato pubblicato inoltre su due quotidiani locali in data 28.09.2013. 

 

Visto l’art. 18 della L.R. 23/11/2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ricordato che all’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 è previsto che gli amministratori devono astenersi 

dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro 

parenti o affini, fino al quarto grado di parentela, e che l’obbligo di astensione non si applica ai 

provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, a meno che non sussista 

una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell’amministratore o dei suoi parenti o 

affini fino al quarto grado; 

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti  espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti : 

- favorevoli n° 11 

- contrari n° == 

- astenuti n° == 

 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

 

2. Di approvare ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive 

modificazioni, la Variante n. 2 al Piano degli Interventi costituita dai seguenti elaborati progettuali: 

 

1. Elaborati grafici: 

1.1 Tav. P.I. - Intero territorio comunale scala 1:5000 VARIANTE  N. 2; 

1.2.2 Tav. P.I. – Zone significative scala 1:2000 VARIANTE  N. 2; 

2. Relazione programmatica VARIANTE  N. 2; 

3. Norme tecniche operative VARIANTE  N. 2; 

7. Banca dati alfanumerica e vettoriale – Q.C. del P.R.C. VARIANTE  N. 2; 

9. Accordi pubblico – privati sottoscritti; 

9.3 Accordi pubblico - privati sottoscritti; 

Asseverazione di non necessità della Valutazione Idraulica; 

 

3. di disporre ai sensi dell’art. 18, comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, la 

trasmissione alla Provincia di Verona, di una copia integrale della Variante n. 2 al P.I.; 

 

4. di dare atto che, la Variante n. 2 al Piano degli Interventi approvata ai sensi dell’art. 18, comma 6 

della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 come modificato dalla L.R. n. 26 del 09.10.2009 entra 

in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 

167/2000, con voti  espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti : 

- favorevoli n° 11 

- contrari n° == 

- astenuti n° == 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Sindaco  Il Segretario  

F.to BONOMO Dr. Vincenzo F.to NADDEO Dr. Rosario  

  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno  29.11.2013     e vi rimarrà per la durata 

di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL). 

Angiari,   29.11.2013         

 IL SEGRETARIO  

R.P.  N. F.to NADDEO Dr. Rosario 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            

Angiari,             

 IL SEGRETARIO  

  

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per i provvedimenti di competenza, alle sotto 

indicate aree funzionali in data 

 

___  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

___ AREA TECNICA 

 

___ AREA AMMINISTRATIVA      

 

___AREA DEMOGRAFICA       

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale. 

 

Angiari, 29.11.2013   

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                              NADDEO  Dr. Rosario 

 

 


