
 

 

 

 

        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
 

 
COPIA      N.111 del 10.12.2021 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: AVVIO  PROCEDIMENTO  DI  VARIANTE  AL  PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO  VIGENTE  -  PGT,  UNITAMENTE  ALLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  -  VAS 
(L.R. 12/2005 E SMI)         

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 11.45, si riunisce 
l’organo esecutivo in videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. 18/2020 e della 
deliberazione GC 22/2020 
 

 
Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 

ZULIANI ALBINO Presente 

LEALI BERNARDO Presente 

GANDELLI ROBERTA Presente 

TOLETTINI SILVIA Assente 

ZILETTI GIORGIO Presente 
 
  

          PRESENTI   4       ASSENTI     1 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott. 
Antonio Tommaselli, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, 
comma 4 lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco Albino Zuliani, dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 

 



 

 

OGGETTO: AVVIO  PROCEDIMENTO  DI  VARIANTE  AL  PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO  VIGENTE  -  PGT,  UNITAMENTE  ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
AMBIENTALE  STRATEGICA  -  VAS (L.R. 12/2005 E SMI)        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
✓ l’art. 48 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); 
✓ l’art.73 del D.L. 18/2020; 
✓ la deliberazione della Giunta comunale n.22 del 24/3/2020 con la quale sono state approvate 

le linee guida per lo svolgimento delle Giunte e dei Consigli comunali in modalità telematica, 
in attuazione del predetto art.73 del D.L. 18/2020; 

 

RICHIAMATI altresì: 
✓ gli articoli 13 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  
✓ la Legge Urbanistica numero 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i. (L. 1150/1942);  
✓ il DPR 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia – (DPR 380/2001); 
✓ il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale e s.m.i. (D.lg 

152/2006); 
✓ la legge regionale 11 marzo 2005 numero 12 e s.m.i. - Legge per il Governo del Territorio (LR 

12/2005); 
✓ gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con DCR 

13.03.2007 n. VIII/351 (DCR 351/2007); 
✓ l’allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e 

programmi (VAS) – Documento di Piano - PGT”, della DGR n. 9/761; 
 

PREMESSO che: 
✓ Il comune di Padenghe sul Garda è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), 

approvato ai sensi della LR 12/05 e s.m.i. con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 
18/04/2009, pubblicata sul BURL n.34, serie “avvisi e concorsi”, del 26/08/2009. 

✓ Successivamente, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12, 
l’Amministrazione Comunale di Padenghe sul Garda ha approvato, con D.C.C. n.55 del 
31/10/2014, una variante generale agli atti del PGT, pubblicata sul BURL n.17, serie “avvisi e 
concorsi”, del 22/04/2015, con la quale è diventato vigente il nuovo documento di piano. In 
seguito alla variante generale sono state approvate altre varianti parziali. 

✓ Con l’ultima deliberazione consigliare, numero 12 del 19/05/2020, l’Amministrazione ha 
prorogato, come consentito dall’articolo 5 comma 5 della LR 31/14, la validità ed i contenuti 
del Documento di Piano del PGT vigente, di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di 
approvazione dell’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 
Brescia (PTCP), alla LR 31/2014. 

 
PRESO ATTO: 
✓ dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adempimento alla LR 31/2014, 

approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. XI/411 del 19/12/2018 ed efficace dal 
13/03/2019, a seguito della pubblicazione del comunicato regionale 20 febbraio 2019 n. 23 sul 
B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 11; 

✓ della nuova Legge Regionale del 26 novembre 2019, n. 18, avente ad oggetto “Misure di 
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge 
per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.” (LR 18/2019), pubblicata sul BURL n. 48 
suppl. del 29/11/2019; 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014/consumo-di-suolo-integrazione-ptr-lr-31-2014
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12


 

 

✓ della messa a disposizione, dal 4 marzo 2021, dei documenti inerenti la Variante finalizzata 
alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensiva dei contenuti paesaggistici 
(Progetto di Valorizzazione del Paesaggio - PVP), procedura avviata con d.g.r. n. 367 del 4 
luglio 2013, da Regione Lombardia; 

✓ dell’avvio del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Brescia (PTCP) al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14 e contestuale avvio del 
procedimento di VAS coordinato con la VIC, con Decreto del Presidente n. 39 del 25.02.2020; 

✓ in seguito all’entrata in vigore della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695 avente ad oggetto: 
“Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del 
regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, ai comuni è stato assegnato il termine di centottanta giorni 
per provvedere alla conformazione del regolamento edilizio. Tale conformazione deve 
avvenire secondo lo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all’allegato A, richiamando le 
definizioni tecniche uniformi di cui all’allegato B e riorganizzando compiutamente le norme 
regolamentari in materia edilizia di propria competenza, secondo la struttura generale 
uniforme di cui all’alleato C; 

✓ decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni 
sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni 
comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni 
dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento 
complessivo di tutti gli atti del PGT;  
 

CONSIDERATO che: 
✓ Con delibera della Giunta comunale 53 del 30/06/2020 il comune di Padenghe sul Garda ha 

avviato il procedimento per adempiere agli obblighi ed alle opportunità introdotte dalla LR 
18/2019; 

✓ Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/11/2020, l’Amministrazione 
comunale ha stabilito le prime indicazioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, per quanto riguarda gli incrementi dell’indice massimo di edificabilità previsto dal 
PGT vigente e le riduzioni/maggiorazioni del contributo di costruzione, nonchè alle D.g.r. n. 
3508 del 5 agosto 2020 e D.g.r. n. 3509 del 5 agosto 2020. 

 
RILEVATO che: 
✓ il documento di piano del PGT vigente non individua nel territorio comunale ambiti di 

trasformazione urbanistica, ai sensi dell’art. 8 della LR 12/2005; 
✓ per quanto riguarda il piano delle regole, di cui all’art. 10 della LR 12/2005, 

l’Amministrazione comunale ha già effettuato una preliminare indagine circa lo stato di 
attuazione delle previsioni vigenti (piani attuativi, lotti liberi, permessi di costruire rilasciati, 
ecc…) e ha accertato la consistenza del patrimonio edilizio esistente nei nuclei di antica 
formazione, ravvisando la necessità di perfezionamento e aggiornamento degli atti di piano 
vigenti; 

✓ in riferimento al piano dei servizi, l’AC ritiene di dover aggiornare le previsioni inerenti i 
servizi e le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, anche in coerenza con il programma 
triennale delle opere pubbliche; 

✓ in applicazione dei disposti introdotti dalla sopra citata LR 18/2019 (cosiddetta “Legge per la 
rigenerazione urbana”), si rende necessario recepire e coordinare gli atti del PGT vigente con gli 
adempimenti adottati dall’AC; 

✓ l’iter di redazione della variante al PGT è anche occasione di aggiornamento e conformazione 
delle previsioni comunali rispetto al quadro complessivo delle norme e dei piani 
sovraordinati, ad oggi in corso a loro volta di adeguamento; 

 
RICORDATO CHE: 
✓ il comma 4 dell’articolo 5 della LR 31/2014 prevede che “i comuni possono altresì procedere ad 

adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del PTR, configurandosi come 



 

 

adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di 
parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento 
dei criteri e degli indirizzi del PTR.” 

✓ il nuovo PGT dovrà dimostrare che le previsioni di piano sono idonee a conseguire la massima 
compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo 
e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni 
circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati; 

✓ le varianti devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per 
contenere il consumo di suolo;  

 
ATTESA quindi: 
✓ la necessità di adeguare la disciplina urbanistica del PGT vigente alle disposizioni subentrate e 

alle nuove strategie e programmazioni dell’Amministrazione Comunale, rivedendo alcune 
previsioni del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei servizi;  

✓ l’opportunità di adeguare il PGT ai contenuti dell’integrazione del PTR, procedendo 
all’adeguamento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della LR 31/2014; 

 
RIBADITO che con la Variante al PGT, l’Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto 
dei seguenti obiettivi generali: 
 
✓ Valorizzazione, salvaguardia e ridefinizione delle aree verdi, degli ambiti agricoli e naturali; 
✓ Contenimento del consumo di suolo; 
✓ Promozione turistica e fruizione sostenibile del territorio; 
✓ Recupero e riqualificazione dei nuclei di antica formazione; 
✓ Miglioramento e rinnovo del patrimonio edilizio esistente; 
✓ Sviluppo delle attività economiche e produttive; 
✓ Rivalutazione dei servizi pubblici e di interesse generale; 

 
RITENUTO pertanto, di attivare il procedimento di variante del vigente PGT al fine di:  
✓ adeguare il PGT vigente alle disposizioni della LR 31/2014 e quindi ai contenuti 

dell’integrazione del PTR (approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. XI/411 del 
19/12/2018 ed efficace dal 13/03/2019, a seguito della pubblicazione del comunicato 
regionale 20 febbraio 2019 n. 23 sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 11), procedendo 
all’adeguamento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della LR 31/2014; 

✓ redigere del regolamento edilizio, ai sensi della sopracitata D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695, al 
fine di coordinare le definizioni tecniche uniformi (di cui all’allegato B della DGR XI/695) alle 
NTA del PGT; 

✓ Introdurre modifiche alle previsioni vigenti alla luce degli obiettivi strategici perseguiti 
dall’Amministrazione Comunale, nonchè in funzione della situazione territoriale attuale;  

✓ Recepimento di prescrizioni normative subentrate (LR 31/2014, LR 18/2019, ecc...). 
✓ Coordinamento con i procedimenti di adeguamento e revisione dei piani sovraordinati in 

corso (PTR, PTCP); 
✓ Aggiornamento dello studio del reticolo idrico minore e della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT vigente; 
✓ Correzioni e rettifiche errori, migliorie e precisazioni ai documenti vigenti, anche al fine di 

prendere in considerazione eventuali richieste che dovessero pervenire da parte dei soggetti 
interessati, laddove coerenti con gli obiettivi della variante e non comportanti consumo di 
suolo; 

✓ Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione anche al fine della semplificazione delle 
procedure; 

✓ Adeguamento in base agli esiti della ricognizione delle previsioni e dello stato di attuazione 
del piano; 

✓ Aggiornamento del quadro normativo e della cartografia di piano; 
✓ Recepimento programma triennale opere pubbliche. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#013


 

 

 
RICHIAMATI: 
✓ il comma 2 dell’articolo 13 della LR 12/2005, il quale stabilisce che “Prima del conferimento 

dell’incarico di redazione degli atti del PGT, (ivi comprese le varianti agli atti costituenti il PGT, ai 
sensi del richiamato comma 13) il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, 
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte. Il Comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e 
partecipazione”;  

✓ i commi 1 e 2 dell’articolo 4 della LR 12/2005, in base ai quali: “1. Al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti 
locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla 
direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, 
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e 
programmi. … omississ… 2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale 
regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il 
documento di piano di cui all’articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui all'articolo 72, 
nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la 
fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa 
procedura di approvazione.” 

✓ l’articolo 4 comma 3-bis della LR 12 in base al quale “le funzioni amministrative relative alla 
valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche 
l’approvazione del piano o programma”; 

 
VERIFICATA la necessità, introdotta dal D.Lgs 152/2006 e dalla LR 12/2005, di individuare, per la 
procedura di VAS della variante al PGT, oltre alle modalità di messa a disposizione degli atti, 
informazione e pubblicizzazione delle informazioni, le figure previste: 
✓ autorità procedente; 
✓ autorità competente; 
✓ i soggetti competenti in materia ambientale; 
✓ gli enti territorialmente competenti 
✓ il pubblico, ai sensi della normativa (vedi lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali), 

 
RITENUTO: 
✓ necessario dare avvio alla procedura di VAS della variante al vigente Piano di Governo del 

Territorio; 
✓ approvare l’allegato schema di Avviso di Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale 

–VAS (allegato 1) 
✓ pubblicare il suddetto avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico 

a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente (articolo 49 del 
TUEL);  
 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 
 

2. di AVVIARE il procedimento di variante degli atti costitutivi il Piano del Governo del 
Territorio vigente del comune di Padenghe sul Garda (Documento di Piano, Piano delle 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2001_0042.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#008
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#072


 

 

Regole e Piano dei Servizi) così come previsto dall’art. 13, comma 13, della L.R. 12/2005 s. 
m. i. e secondo le finalità riportate nelle premesse del presente deliberato; 
 

3. di STABILIRE che il procedimento di variante è volto ad adeguare il PGT vigente alle 
disposizioni della LR 31/2014 e quindi ai contenuti dell’integrazione del PTR (approvato 
dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. XI/411 del 19/12/2018 ed efficace dal 
13/03/2019, a seguito della pubblicazione del comunicato regionale 20 febbraio 2019 n. 23 
sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 11), procedendo all’adeguamento di cui al comma 3 
dell’articolo 5 della LR 31/2014; 
 

4. di AVVIARE contestualmente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 
27/12/2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con D.G.R. 30/12/2009 n. 8/10971 – D.G.R. 
10/11/2010 n. 9/761 – D.G.R. 25/7/2012 n. 9/3826; 
 

5. di INDIVIDUARE, per la procedura in oggetto, ai sensi delle disposizioni normative in 
premessa citate ed illustrate che qui si intendono richiamate, quanto segue: 

• il Soggetto Proponente è l’Amministrazione comunale di Padenghe sul Garda nella persona 
del Sindaco pro-tempore; 

• l’Autorità Procedente è il Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica del Comune, arch. 
Luca Fornari; 

• l’Autorità Competente per Valutazione Ambientale Strategia, dotata di necessaria 
autonomia decisionale di adozione per il procedimento in oggetto, è l’ing. Roberta 
Soldati ; 

• i soggetti competenti in materia ambientale: 
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia; 
- A.T.S. di Brescia; 
- Soprintendenza per i beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio della Lombardia, per 

le Province di Bergamo e Brescia; 

• Gli Enti territorialmente interessati: 
- Regione Lombardia; 
- S.T.E.R. della Regione Lombardia; 
- La Provincia di Brescia; 
- I comuni confinanti; 
- A2A reti– gas – ciclo idrico; 
- Unareti; 
- Telecom; 
- Terna S.p.A.; 
- il pubblico, ai sensi della normativa (vedi lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali), 

che comprende una o più persone fisiche o giuridiche, e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di 
Aarhus, che per il comune di Padenghe sul Garda è genericamente rappresentato da 
tutta la cittadinanza; 

• le modalità di informazione e comunicazione tramite le modalità previste dalla normativa 
specifica in materia, i normali canali di informazione e la pubblicazione sul sito web 
SIVAS di Regione Lombardia, all’albo pretorio e sul sito web comunale; 
 

6. di APPROVARE l’allegato schema di Avviso di Avvio del Procedimento di Variante al PGT 
e contestuale avvio della Valutazione Ambientale – VAS (allegato 1) e il modello per la 
presentazione dei suggerimenti e delle proposte (allegato 2); 
 



 

 

7. di PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento di cui sopra, 
allegato alla presente deliberazione, all’Albo pretorio del Comune, sul sito web SIVAS, sul 
sito internet comunale e presso le bacheche comunali; 
 

8. di STABILIRE, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 11/3/2005 n. 12, un termine di 30 
giorni per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque ne abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi; 
 

9. di PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento di cui sopra, 
allegato alla presente deliberazione, all’Albo pretorio del Comune, su un quotidiano o 
periodico a diffusione locale, sul sito internet comunale e presso le bacheche comunali; 
 

10. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio affinchè adotti tutti gli atti necessari e 
consequenziali alla presente deliberazione; 
 

11. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo pretorio. 
 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento; 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;   
  
con ulteriore votazione, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Oggetto: AVVIO  PROCEDIMENTO  DI  VARIANTE  AL  PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO  VIGENTE  -  PGT,  UNITAMENTE  ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
AMBIENTALE  STRATEGICA  -  VAS (L.R. 12/2005 E SMI)        

  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Fornari Arch. Luca 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO Capitolo Missione Progr. Titolo Macro aggr. IMPORTO 

       

       

       

       

       

       
 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
         IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Albino Zuliani         F.to Dott. Antonio Tommaselli 

      
 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
✓ è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 
✓ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Municipio di Padenghe sul Garda, 14.12.2021 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           F.to Dott. Antonio Tommaselli 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 
❑ è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 
❑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

Municipio di Padenghe sul Garda, 08.01.2022 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

                     F.to Dott. Antonio Tommaselli 

 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 

 

Municipio di Padenghe sul Garda, 14.12.2021 
Il Segretario Generale 

Dott. Antonio Tommaselli 

________________________________________________________________________________ 

 


