
COPIA

Comune di ANGIARI Provincia di VERONA

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Delibera N.15

Del 27-03-2020

OGGETTO:Approvazione della variante n. 1 al piano di assetto del
territorio (PAT), di adeguamento alla L.R. 14/2017 e
alla D.G.R.V. n. 668/2018 sul contenimento del
consumo di suolo.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemilaventi  addì  ventisette  del mese di marzo  alle ore 20:00 , 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

PULIAFITO ANTONINO Presente

MELETTI MARINA Presente

BISSOLI FABRIZIO Presente

MONTAGNANI ULISSE Presente

BONADIMAN VALENTINO Presente

RENSO MARTINA Presente

COSTANTINI NICOLETTA Presente

TOAIARI TERENZIO Presente

ANDRIOLO GINO Assente

SPELTRA NICOLA Assente

LUNARDI NICOLA Assente

Presenti:    8 Assenti:    3

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE DE PASCALI  ALESSANDRO  il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PULIAFITO  ANTONINO, 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 della variante n. 1 al piano di assetto del territorio
(PAT), di adeguamento alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. n.
668/2018 sul contenimento del consumo di suolo.

Il Sindaco
F.to Antonino Puliafito

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Angiari, 20-03-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Vicentini  Filippo

______________________________________

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Vista la delibera consiliare n. 45 del 17.12.2019 avente ad oggetto: “ADOZIONE DELLA VARIANTE
N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT), DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 E
ALLA D.G.R.V. N. 668/2018 SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”, che deve intendersi
integralmente richiamata;

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;

Dato atto che, la variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) è stata depositata a disposizione del
pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi presso l’Ufficio Edilizia Privata e Territorio del Comune di
Angiari, dal 31.12.2019, decorsi i quali chiunque ha potuto formulare osservazioni entro i successivi 30
(trenta) giorni, fino al giorno 29.02.2020;

Dato atto altresì che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso, prot. n. 8119, pubblicato
all’albo pretorio del Comune di Angiari – n. 777 del reg. pub. e nei luoghi e locali pubblici;

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;

Considerato che la presente variante non è soggetta a valutazione di compatibilità idraulica di cui alla
DGRV n. 2978 del 06.10.2009, come da asseverazione a firma della dott.ssa pian. terr.le Zanella Alice in
data 07.11.2019;

Vista la dichiarazione di non necessità della V.INC.A. (DGR 1400/2017) – VAR. 1 PAT a firma Dott.ssa
Pian. Terr.le Alice Zanella;

Vista la D.G.R.V. n. 1366 del 18.09.2018, la quale integrando le disposizioni contenute nella D.G.R. n.
668/2018, ha definito che gli strumenti urbanistici in adeguamento ai contenuti di cui alla L.R. 14/2017 e
della D.G.R. n. 668/2018 rientrano nei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. n. 1717/20123 e pertanto non
sono assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o a verifica 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 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° 8-

contrari n° 0-

astenuti n° 0-



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. 8119 del 31.12.2019, pubblicato2.
all’Albo del Comune di Angiari con rep. n. 777, non sono pervenute
osservazioni sulla variante in argomento, quindi non è necessario procedere con
controdeduzioni;

Di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, la variante n. 1 al Piano di Assetto3.
del Territorio (PAT), di adeguamento alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. n. 668/2018 sul
contenimento del consumo di suolo, redatta dallo Studio Associato Zanella, con studio a
Noventa Vicentina (VI) e costituita dai seguenti elaborate, adottati con provvedimento del
C.C. n. 45 del 17.12.2019 ed allegati alla presente:
2.1 RELAZIONE - Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo - L.R.
14/2017 e D.G.R.V. 668/2018 – VAR. 1 PAT;
4. NORME TECNICHE – VAR. 1 PAT;
Tav. 5 - PERIMETRAZIONE degli AMBITI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (AUC) -
art. 2, comma 1, lett. e), LR 14/2017 - aggiornata secondo le indicazioni e gli schemi
esemplificativi forniti al capitolo 3 dell'allegato B alla D.G.R. 668/2018 – VAR. 1 PAT;
10.1 Asseverazione di non necessità Valutazione Di Compatibilità Idraulica – VAR. 1 PAT;
11.1 Dichiarazione di non necessità della V.INC.A. (D.G.R.V. 1400/2017) – VAR. 1 PAT;
Shapefile ambiti di urbanizzazione consolidata in formato compresso (.zip) nominato
023003_elaboratoLR14_2017_VAR.1PAT.zip contenente lo shapefile non compresso
denominato 023003_elaboratoLR14_2017_Var.1PAT aggiornato con la Var. 1 di PAT rispetto a
quello antecedentemente trasmesso alla R.V.;
N. 1 CD contenente tutto quanto sopra in formato PDF e firmati digitalmente e digitali (shp).

Di dare atto che il Comune di Angiari ricade in Zona sismica 4 e che, pertanto, non necessita acquisire4.
lo studio di compatibilità sismica di cui alla DGRV n. 3308 del 04.11.2008;

Di prendere atto dell’asseverazione di nonnecessità di valutazione di compatibilità5.
idraulica – VAR. 1 PAT a firma Dott. Pian. Ter.le Alice Zanella;

Di prendere atto della dichiarazione di non necessità della V.INC.A. (DGR 1400/2017)6.
a firma Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella;

Di dare mandato al responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio affinché provveda7.
a tutti gli atti conseguenti ed alla trasmissione del Piano approvato alla Regione Veneto
ed all’Amministrazione della Provincia di Verona;

Di dare atto che la presente variante diventa efficace, ai sensi dell’art. 18, comma 68.
della L.R. 11/2004, 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° 8
Contrari n° 0
Astenuti n° 0

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 PULIAFITO  ANTONINO F.to DE PASCALI  ALESSANDRO

______________________________________ ______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno _____01-04-2020_____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, _____01-04-2020_____
Il Responsabile del Procedimento
F.to PULIAFITO  ANTONINO

R.P.  N.        201        . ______________________________________

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, _____12-04-2020_____
Il SINDACO

F.to PULIAFITO  ANTONINO
______________________________________

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, 01-04-2020 Il SINDACO
PULIAFITO  ANTONINO

______________________________


