
C O P I A  
 

Comune di ANGIARI Provincia di VERONA 
 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Delibera N.  29 

Del  02.08.2011 

OGGETTO: 

 

 

 

 
Approvazione Piano degli interventi n. 1 –  
Esame osservazioni e controdeduzioni. 
 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione Seduta pubblica 
 
 
L’anno DUEMILAUNDICI addì 02  del mese di  agosto  alle ore 21.00  , 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 10 3 

 
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. 4   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 Piano degli interventi n. 1 -  

Esame osservazioni e controdeduzioni. 
 
 

 
 
  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. 
 
Lì  02/08/2011  Il Responsabile di Servizio 

f.to 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. 
 
 
 
Lì   Il Responsabile di Ragioneria 
  MILANELLO Dr.ssa Federica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Oggetto: Approvazione Piano degli Interventi n. 1 – Esame osservazioni e controdeduzioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 ha modificato la disciplina in questione, 
prevedendo il superamento del vecchio strumento di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con 
uno più consono alle esigenze di una più articolata organizzazione del territorio che si concretizza 
attraverso la creazione di due nuovi livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del Territorio” e il 
“Piano degli Interventi”. 
 

- In ottemperanza a questa nuova disposizione si è deciso di procedere alla formazione del Piano di 
Assetto del Territorio, ritenendo che tale iniziativa fosse utile per lo sviluppo del Comune, nonché per 
costruire una proposta di pianificazione, che risultasse utile a questo Comune. 
 

- In data 02.11.2009, il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in conferenza di servizi, 
presente l’Amministrazione comunale, il Dirigente della Direzione Urbanistica in rappresentanza 
della Regione Veneto ed il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Verona. 
L’approvazione è stata ratificata con delibera di Giunta Regionale Veneto n. 3569 in data 24.11.2009 
e pubblicata  sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in data 15.12.2009 BUR n. 102. 
 

- Successivamente l’Amministrazione ha deciso di portare avanti il primo Piano degli Interventi in 
coerenza e in attuazione del P.A.T.. 
 

- Il Piano degli Interventi è lo strumento generale comunale di natura operativa, pianificatoria e 
programmatica che sostituisce i contenuti del P.R.G. compatibilmente con le indicazioni del P.A.T.. 
 

- In particolare questo primo Piano degli Interventi ha provveduto: 
 

a) all’aggiornamento dei vincoli e delle fasce di rispetto; 
b) ad individuare e disciplinare le zone o elementi di tutela e invarianti ambientali; 
c) ad individuare e disciplinare le invarianti di natura storico, ambientale, monumentale; 
d) a recepire la suddivisione delle Zone Territoriali Omogenee per l’intero territorio comunale del 

P.R.G.; 
e) a disciplinare l’intera zona agricola; 
f) a definire il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
g) al recepimento ed aggiornamento del P.R.G. per la definizione delle disposizioni per l’edificabilità; 
h) a disciplinare l’attuazione della trasformazione urbanistica perequativa definendo la perequazione, 

credito edilizio e gli accordi pubblico-privati; 
i) a verificare ed aggiornare il dimensionamento; 
j) a redigere la banca dati alfa-numerica e vettoriale del P.I.; 
k) ad aggiornare il quadro conoscitivo; 

 
- si è provveduto inoltre in via preventiva ad informare, tramite avvisi pubblici, i cittadini per raccogliere 

proposte di intervento. Ciò ha permesso, successivamente, di valutare le proposte e le richieste 
pervenute e, per quelle ritenute pertinenti agli obiettivi del piano e rispondenti ai principi di 
perequazione urbanistica, recepirle nel P.I. sotto forma di atti unilaterali d’obbligo e sotto forma di 
accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004. I suddetti accordi, come previsto 
dall’art. 6 sopra citato, sono inseriti tra gli elaborati del piano e costituiscono parte integrante del 
piano stesso. 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione di C.C. n. 25 in data 26.04.2011 è stato adottato il primo Piano degli Interventi ai 
sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- il Piano è stato depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi e che nei 
successivi 30 giorni sono pervenute n. 7 osservazioni come di seguito riportate; 

- del deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all’Albo del Comune in data 27.04.2011 e 
pubblicato dal giorno 27.04.2011 fino al 26.06.2011. 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 01.05.2011. 
 

Preso atto che entro i termini di legge sono pervenute n. 7 osservazioni, al protocollo del Comune di Angiari 
come di seguito elencate: 
 
N. Oss. N. Prot. e data Nominativo 

1 Prot. 3050 del 13.06.2011 SCARABELLO FEDORA  

2 Prot. 1907 del 11.04.2011 ROSSINI IDILIO 

3 Prot. 3223 del 21.06.2011 ROSSETTO GIUSEPPE SOC. (FA SERVICE SRL) 

4 Prot. 3269 del 23.06.2011 ROSSETTO GIUSEPPE SOC. (IMMOBILIARE CINQUERRE SPA) 

5 Prot. 3301 del 24.06.2011 DANA VADUROVA  

6 Prot. 3335 del 27.06.2011 SOAVE SOAVE LORENZO 

7 Prot. 3278 del 24.06.2011 UFFICIO TECNICO 

 
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota in data 19.04.2011 prot. n. 6272/gt/GC da parte 
del Consorzio di Bonifica Veronese in merito alla valutazione di compatibilità idraulica; 
 
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota in data 27.07.2011 prot. n. 358647 da parte del 
Genio Civile di Verona in merito alla valutazione di compatibilità idraulica; 
 
Visto che in conformità con quanto previsto dalla L.R. 11/2004, sono stati predisposti i seguenti elaborati 
progettuali adeguati a seguito delle controdeduzioni predisposte dallo Studio incaricato; 

 
1. Elaborati grafici: 

1.1 Tav. P.I. - Intero territorio comunale scala 1:5000; 
1.2.0 Legenda Tavole Sc. 1:2000; 
1.2.1 Tav. P.I. – Zone significative scala 1:2000; 
1.2.2 Tav. P.I. – Zone significative scala 1:2000; 

2. Relazione programmatica; 
3. Norme tecniche operative; 
4. Verifica dimensionamento; 
5. Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
6. Regolamento edilizio (P.R.G.); 
7. Banca dati alfanumerica e vettoriale; 
8. Resoconto richieste P.I.; 
9. Accordi pubblico – privati sottoscritti; 

9.1 Accordi pubblico - privati sottoscritti; 
9.2 Tav. P.I. Intero territorio comunale e accordi sottoscritti. 

10.  Schedature del P.R.G. del centro storico (Variante P.R.G. n. 2) 
11.  Registro del credito edilizio. 

 
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.; 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Alice Zanella dello Studio Associato Zanella, incaricato della redazione del 
Piano degli Interventi, che illustra singolarmente le osservazioni proposte e le relative controdeduzioni; 
 
Poste in votazione una per una al termine dell’illustrazione di ciascuna di esse le controdeduzioni, con l’esito 
riportato nel punto 2 del presente dispositivo;  
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DELIBERA 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata 
e trascritta; 
 
2. Di fare proprie le controdeduzioni proposte dallo Studio Associato Zanella di Noventa Vicentina (VI) così 
come riportato nell’allegato “A”, il tutto ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
3. di prendere atto delle votazioni di seguito riportate sulle osservazioni presentate: 
Osservazione n. 1 – Scarabello Fedora – per alzata di mano: voti favorevoli 10, contrari ==, astenuti ==; 
 
Osservazione n. 2 – Rossini Idilio – per alzata di mano: voti favorevoli 8, contrari ==, astenuti 2 (Meletti e 
Marcolongo); 
 
Osservazione n. 3 – Rossetto Giuseppe (Fa Service) – per alzata di mano: voti favorevoli 10, contrari ==, 
astenuti ==; 
 
Osservazione n. 4 – Rossetto Giuseppe (Immobiliare Cinquerre) – per alzata di mano: voti favorevoli 10, 
contrari ==, astenuti ==; 
 
esce dall’aula il Consigliere Rizzardo Andrea 
Osservazione n. 5 – Vadurova Dana – per alzata di mano: voti favorevoli 7, contrari 1 (Meletti), astenuti 1 
(Marcolongo); 
 
rientra il Consigliere Rizzardo Andrea 
Osservazione n. 6 – Soave Soave Lorenzo – per alzata di mano: voti favorevoli 10, contrari ==, astenuti ==; 
 
Osservazione n. 7 – Ufficio Tecnico comunale – per alzata di mano: voti favorevoli 10, contrari ==, astenuti 
==; 
 
esce dall’aula il Consigliere Rizzardo Andrea 
4. Di approvare con voti  espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti : 
- favorevoli n° 7 
- contrari n° == 
- astenuti n° 2 (Meletti e Marcolongo) 
ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, il Primo Piano 
degli Interventi nel suo complesso così come costituito dai seguenti elaborati progettuali: 
 

1. Elaborati grafici: 
1.1 Tav. P.I. - Intero territorio comunale scala 1:5000; 
1.2.0 Legenda Tavole Sc. 1:2000; 
1.2.1 Tav. P.I. – Zone significative scala 1:2000; 
1.2.2 Tav. P.I. – Zone significative scala 1:2000; 

2. Relazione programmatica; 
3. Norme tecniche operative; 
4. Verifica dimensionamento; 
5. Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
6. Regolamento edilizio (P.R.G.); 
7. Banca dati alfanumerica e vettoriale; 
8. Resoconto richieste P.I.; 
9. Accordi pubblico – privati sottoscritti; 

9.1 Accordi pubblico - privati sottoscritti; 
9.2 Tav. P.I. Intero territorio comunale e accordi sottoscritti.  

10. Schedature del P.R.G. del centro storico (Variante P.R.G. n. 2) 
11.  Registro del credito edilizio. 

 
rientra il Consigliere Rizzardo Andrea 
 
5. di disporre ai sensi dell’art. 18, comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, la trasmissione di 
una copia integrale del P.I. alla Provincia di Verona; 
 



6. di dare atto che, il Piano degli Interventi approvato 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. 
 
7. 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. 10 consiglieri presenti : 
- favorevoli n° 10 
- contrari n°== 
- astenuti n° == 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 
 

N 

NOME 
RICHIEDEN
TE PROT. E 

DATA 

RICHIESTA 
Contenuto sintetico VALUTAZIONE 

SOTTOS
CRIZIO

NE 
ACCOR
DO N. 

1 SCARABEL
LO 

FEDORA 

prot. 3050 
13.06.2011 

Chiede la modifica del grado di protezione del 
corpo pertinenziale da “Demolizione senza 
ricostruzione” a “Demolizione e ricostruzione” 
in quanto, per motivi igienico – sanitari, si 
renderebbe necessario procedere al rifacimento 
della copertura attualmente in cemento armato. 

L’osservazione si ritiene accoglibile. Viene 
pertanto: 

- nella Tav. del PI in scala 1:2.000 
modificato il grado di intervento da 
“Demolizione senza ricostruzione” a 
“Demolizione e ricostruzione”. 

Si precisa che gli interventi permessi con la 
suddetta modifica potranno essere 
consentiti solamente previo: 

- sottoscrizione del relativo accordo 
pubblico - privato che stabilisce il 
pagamento della perequazione ai sensi 
dell’art. 52.1, punto 3 della NTO; 

- aggiornamento delle Tavv. di PI 
indicando il relativo accordo pubblico – 
privato; 

- allegando all’Elab. n. 9 del PI l’accordo 
sottoscritto e aggiornata la relativa 
Tavola. 

Da 
sottoscriv

ere 

2 ROSSINI 
IDILIO 

prot. 1907 
11.04.2011 

Chiede la riconversione del volume 
dell’annesso ad uso residenziale individuato 
catastalmente al Fg. 12 mapp. n. 8 sito in via in 
via S. Croce n. 1. 

L’osservazione si ritiene non accoglibile in 
quanto in contrasto con l’indirizzo di tutela 
del bene ambientale di cui all’art. 34.4 delle 
NTO del PI. Si precisa che in sede di 
demolizione di tale bene potrà essere 
riconosciuto il C.E., non da spendersi in 
loco ma da registrarsi sull’apposito registro 
del Credito Edilizio, secondo la 
metodologia di calcolo di cui all’art. 55.1.1 
delle NTO e sottoscritto il relativo accordo 
pubblico – privato. 

A tal proposito: 

- si allega al PI l’elaborato n. 11 Registro 
del credito edilizio: 

- lo si specifica nelle NTO all’art. 3 e 
all’art. 55 

 

3 ROSSETTO 
GIUSEPPE 

(FA 
SERVICE 

SRL) 

prot. 3223 
21.06.2011 

Chiede: 

1) di meglio precisare nell’art. 13 delle NTo 
per la Zona D2/E la descrizione 
urbanistica inserendo la specifica 
destinazione per “grandi strutture di 
vendita, centri commerciali, parchi 
commerciali” come previsto dall’art. 18 
della L.R. 15/2004 

2) di meglio dettagliare l’art. 44 “Altezza 
dei fabbricati e numero piani” al fine di 
comprendere nei volumi tecnici delle 
grandi strutture di vendita, le gallerie 
pedonali. 

L’osservazione si ritiene parzialmente 
accoglibile, in particolare: 

- per quanto riguarda il punto 1 
dell’osservazione, viene integrato 
l’ultimo comma dell’art. 13 nel seguente 
modo (scritte in grassetto):  
La realizzazione di grandi strutture di 
vendita, centri commerciali, parchi 
commerciali è ammessa solo nel rispetto 
delle disposizioni contenute nella LR n° 
15 del 13/08/2004. 

- per quanto riguarda il punto 2 
dell’osservazione, viene integrato il 7° 
comma dell’art. 44 delle NTO e il 4° 
comma, lett. g) dell’art. 93 del 
Regolamento edilizio con la seguente 
norma: 
Le gallerie pedonali delle grandi 
strutture di vendita, dei centri 
commerciali e parchi commerciali sono 

 



N 

NOME 
RICHIEDEN
TE PROT. E 

DATA 

RICHIESTA 
Contenuto sintetico VALUTAZIONE 

SOTTOS
CRIZIO

NE 
ACCOR
DO N. 

considerate come volume tecnico la parte 
eccedente i 3,00 ml di altezza. 

4 ROSSETTO 
GIUSEPPE 

SOC. 
(IMMOBILI

ARE 
CINQUERR

E SPA) 

prot. 3269 
23.06.2011 

Chiede l’inserimento nelle Tavv. di PI di un 
tratto stradale, che consentirebbe il naturale 
collegamento della realizzando iniziativa 
“Parco multifunzionale Lavigno” e della Z.a.i. 
di Angiari con la strada già prevista dal Piano 
Comunale di Cerea per il raccordo con lo 
svincolo “Palesella” della SS 434. 

L’osservazione si ritiene accoglibile. Viene 
pertanto: 

- il tratto stradale oggetto 
dell’osservazione indicato nelle Tavv. del 
PI come “strada di progetto” di cui 
all’art. 28 delle NTO; 
- integrato il primo comma dell’art. 28 

delle NTO nel seguente modo (scritte in 
grasetto): 
Il presente P.I., anche in recepimento al 
vecchio P.R.G., indica nelle Tavole le 
strade di progetto. 

 

5 DANA 
VADUROVA 

prot. 3301 
24.06.2011 

Chiede che la riconversione dei fabbricati sub 
5-6-7 a una destinazione artigianale compatibile 
con la zona come previsto dal titolo VI art. 
16.1, secondo comma delle NTO, aumentando 
di un bonus di 100 mq per singola attività, 
oppure in seconda istanza, riconvertirli a 
destinazione residenziale.  

L’osservazione si ritiene parzialmente 
accoglibile consentendo l’attività 
artigianale fino a max 150 mq di s.n.p., nel 
rispetto di quanto previsto dall’16.1 delle 
NTO modificato a seguito 
dell’accoglimento dell’osservazione n. 7 
sotto. 
Viene pertanto: 
- nelle Tavv. di PI individuati i fabbricati 

come n. edifici non più funzionali alle 
esigenze del fondo oggetto di 
riqualificazione/riconversione n. 5; 
- integrata la tabella dell’art. 18 delle 

NTO; 
- aggiornata la Tabella cap. 5 dell’Elab. 4 

Verifica del dimensionamento. 

Si precisa che gli interventi permessi con la 
suddetta modifica potranno essere 
consentiti solamente previo: 

- sottoscrizione del relativo accordo 
pubblico - privato che stabilisce il 
pagamento della perequazione ai sensi 
dell’art. 52.1, punto 3 della NTO; 

- aggiornamento delle Tavv. di PI 
indicando il relativo accordo pubblico – 
privato; 

- allegando all’Elab. n. 9 del PI l’accordo 
sottoscritto e aggiornata la relativa 
Tavola. 

Da 
sottoscriv

ere 

6 SOAVE 
SOAVE 

LORENZO 
prot. 3335 
27.06.2011 

 

Chiede: 

1) modifica del perimetro dell’area inserita 
nel P.I. quale Z.T.O. “C2 Espansione 
residenziale” includendo l’area di sedime 
per il prolungamento di Via Doriano Loris 
Romano; 

2)   In riferimento alla fascia di rispetto 
stradale lungo la strada comunale via 
Lungo Bussè, si osserva che nel vigente 
PRG non vi era indicata alcuna fascia di 
rispetto; che tale fascia di rispetto non era 
presente nel P.d.L. di iniziativa privata 
“Ponte dell’Orto”, e che la stessa pone 
l’impossibilità di sfruttare adeguatamente 

L’osservazione si ritiene parzialmente 
accoglibile, in particolare: 

- per quanto riguarda il punto 1 
dell’osservazione, viene nelle Tavv. di PI 
integrato il perimetro della ZTO C2, 
l’obbligo di Piano Attuativo (art. 36) e il 
perimetro dell’accordo pubblico – privato 
n. 11, includendo la strada richiesta. 
Si precisa che quanto richiesto potrà 
essere consentito esclusivamente previa 
modifica dell’Accordo pubblico – privato 
n. 11 al fine di computare anche la strada 
di 589,00 mq nel pagamento della 
perequazione. Si precisa che nell’Elab. n. 
4, cap. 3 del PI è stata assegnata alla 
Zona C2 in oggetto una volumetria di 

Da 
modifica

re 
Accordo 

n. 11 



N 

NOME 
RICHIEDEN
TE PROT. E 

DATA 

RICHIESTA 
Contenuto sintetico VALUTAZIONE 

SOTTOS
CRIZIO

NE 
ACCOR
DO N. 

la capacità edificatoria dell’area inserita 
Z.T.O. “C.2 – Espansione residenziale” 

6.500 mc, superiore a quella consentita 
per la stessa ZTO; 
- per quanto riguarda il punto 2 

dell’osservazione, la fascia di rispetto 
viene corretta nella tavv. di PI nel 
rispetto di quanto previsto dalle NTO del 
PI. 

7 UFFICIO 
TECNICO 

Prot. n. 3278 
del 

24.06.2011 

 

Chiede di aggiornare e correggere il PI nel 
seguente modo: 

- stralciare “punta” di fascia di rispetto stradale 
al confine sud; 

- correggere la fascia di rispetto stradale lungo 
la Strada del Bussè nel rispetto delle NTO; 

- nelle Tavole 1:2.000 spostare la legenda 
dalla parte alta a sinistra e ridimensionare le 
grafie, tipo i numeri e alcuni simboli (come 
le antenne) che sono troppo grandi; 

- integrare l’art. 6 con un ultimo comma che 
recita: Per i suddetti gradi di protezione è 
fatto salvo quanto previsto nelle relative 
schedature per il centro storico della 
Variante al P.R.G. n. 2; 

- specificare all’art. 3 che tra gli elaborati del 
PI c’è anche il n. 10 relativo alle Schedature 
del PRG del centro storico (Variante PRG n. 
2) e allegarle al PI con la relativa copertina 

(su un faldone che le racchiude); 

- nelle tavole in scala 1:2000 relativamente ai 
Beni culturali  e ambientali  - art. 10 LR 
24/85 art. 34.4,  inserire in legenda la 
"scaletta" dei 7 gradi di protezione della Var. 
PRG n. 23 e riportarli in Tavola; 

- nelle Tavole del PI far emergere l’obbligo di 
PUA art. 36 per gli accordi n. 9, 11,10, 12; 

- correggere all’art. 55.1 la dicitura Vicenza 
con Verona; 

- correggere il perimetro della ZTO B in loc. 
Possessione come da vecchio PRG; 

- stralciare la fascia di rispetto stradale 
riportata erroneamente nelle Tavole di PI 
lungo la zona produttiva ZAI – Ronchi; 

- nelle Tavv. di PI correggere i perimetri dei 
PUA nel rispetto dello stato di fatto; 

- nelle Tavv. di PI indicare, in sostituzione del 
retino di Zona residenziale con piano 
attuativo vigente (che è da stralciare) la 
zonizzazione dello stato di fatto e, come da 
Var. PRG n. 23, indicare in legenda e in tavv. 
al 2000 sotto Perimetro di Piano Urbanistico 
Vigente la “scaletta” della numerazione dei 
PIRU e PdL; 

- stralciare dalla CTR delle Tavv di PI il 

L’osservazione si ritiene accoglibile. 
Vengono pertanto corretti e aggiornati gli 
elaborati del PI come richiesto. 

 



N 

NOME 
RICHIEDEN
TE PROT. E 

DATA 

RICHIESTA 
Contenuto sintetico VALUTAZIONE 

SOTTOS
CRIZIO

NE 
ACCOR
DO N. 

fabbricato nel retro dell’abitato lungo via G. 
Marconi in quanto inesistente; 

- all’art. 18, 11 comma, lettera b) aggiungere 
alla fine la seguente frase: è fatto salvo 
quanto previsto dalla tabella sopra 
Riconversione edifici non più funzionali del 
presente articolo;   

- modificare secondo comma dell’art. 16.1 
delle NTO consentendo attività artigianali 
per 150 mq di s.n.p. per singola attività di 
servizio, al posto dei 100 mq; 

- nelle Tavv. PI correggere perimetro ZTO D5 
secondo la reale situazione di fatto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 05.08.2011  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,   05/08/2011         
 IL SEGRETARIO  
 F.to NADDEO Dr. Rosario 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            
Angiari,             
 IL SEGRETARIO  
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