
COMUNE    DI    ROVERCHIARA
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235

Part. IVA   01703080232

N. 12 Reg. Delib. COPIA

Del 19-04-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di aprile, alle ore 20:05 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

ISOLANI LORETA Presente
Freddo Mirko Presente
CAPPELLARI ALBERTO Presente
CHIEPPE FRANCO Presente
TOBALDO FEDERICO ABRAMO Presente
VANGELISTA ALBERTO Presente
TISATO ALBERTO Presente
PELLINI ALESSANDRO Presente
FERRARINI MORENO Presente
LUNARDI ANGELICA Presente
MANFRIN MARIO Presente

Partecipa alla riunione il Segretario GAGLIO MILENA
Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, ISOLANI LORETA, assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO
SOPRAINDICATO:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:
la legge urbanistica regionale datata 23/04/2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” ha-
introdotto sostanziali modifiche alla pianificazione urbanistica, articolando il Piano Regolatore
Comunale (P.R.C.) in due distinti documenti, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed il
Piano degli Interventi (P.I.);
il PAT è lo strumento urbanistico strutturale per l’individuazione delle scelte strategiche di-
assetto e sviluppo del territorio comunale, in funzione anche delle esigenze della comunità
locale nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore,
il PI è lo strumento urbanistico operativo che si rapporta con il bilancio pluriennale comunale,-
con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti settoriali previsti da
leggi statali e regionali e che dà attuazione al PAT attraverso interventi diretti o per mezzo di
Piani Urbanistici Attuativi;
con Deliberazione di Giunta Regione del Veneto n. 3387 del 30.12.2010, pubblicata nel B.U.R.-
n. 7 del 25.01.2011, è stato approvato il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), ai sensi dell’art.
15, comma 6 della L.R. n. 11/2004;
con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 21.03.2012 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;
con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2013 è stata approvata la 1̂ variante al-
Piano degli Interventi – con presa d’atto della mancanza di osservazioni, ai sensi dell’art.18
della L.R. 11/2004;
con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2014 è stata approvata la 2̂ variante al-
Piano degli Interventi con le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni, ai sensi
dell’art.18 della L.R. 11/2004;
con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.07.2017 è stata approvata la 3̂ variante al-
Piano degli Interventi vigente – Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili previste
dall’art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015;
con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2017 è stata approvata la 4̂ variante al-
Piano degli Interventi – con presa d’atto della mancanza di osservazioni, ai sensi dell’art.18
della L.R. 11/2004;
con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13.11.2019 è stata approvata la 1̂ variante al-
PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. n. 668/2018 sul contenimento del
consumo di suolo;
con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 8.06.2020 è stata approvata la 5̂ variante al-
Piano degli Interventi vigente – Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili previste
dall’art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015;
con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 22.10.2020 è stato illustrato il “Documento del-
Sindaco” relativamente alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi, ed è in corso di redazione la
variante stessa;
con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2020, è stato illustrato il “Documento del-
Sindaco” in conformità alle disposizioni di cui all’art. 18, c. 1 della L.R. 23.04.2004 n. 11 e
s.m.i., afferente alla variante n. 7 al P.I. con il quale sono state evidenziate le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, e l’adeguamento al quantitativo di consumo di suolo
definito dalla Variante n. 1 al P.A.T. e al nuovo Regolamento Edilizio Comunale;

Constatato che con determina del Responsabile Area Tecnica n. 225 in data 10.12.2020, è
stato incaricato, per la redazione della suddetta variante, lo Studio Associato Zanella, con sede a
Noventa Vicentina (VI);

Richiamata la delibera della G.C. n. 17 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo
per “Affidamento incarico professionale allo Studio Associato Zanella di Noventa Vicentina, per la
redazione della variante urbanistica al Piano degli Interventi” – Integrazione”, con la quale
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l’Amministrazione intende affidare allo Studio Zanella, riclassificazione delle ZTO C1 in ZTO B in
sede della variante n. 7 di P.I. in corso di redazione, al fine di permettere l’accesso ai benefici
fiscali di cui all’art. 1, c. 219 della L. 27.12.2019 n. 160 “Bonus Facciate”, anche per gli interventi
ricadenti su edifici che nel P.I. vigente, sono posti nelle aree territoriali ZTO C1, le quali pur avendo
assunto una differente denominazione, possono essere assimilate alle ZTO B e quindi essere
riclassificate;

Atteso che con determina del Responsabile Area Tecnica n. 50 in data 12.04.2021 è stato
incaricato, per la redazione della variante di cui al punto precedente, lo Studio Associato Zanella,
con sede a Noventa Vicentina (VI), come integrazione alla determina n. 225 del 10.12.2020 sopra
richiamata;

Vista la variante redatta dallo Studio Associato Zanella, costituita dai seguenti elaborati,
pervenuti in data 13.04.2021 al n. 2683 – 2684 di protocollo:

Relazione programmatica e dimensionamento (che per la parte del dimensionamento annulla-
e sostituisce la Tav 2 Dimensionamento);
Norme Tecniche Operative;-
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;-
Tavola 1 Intero Territorio Comunale - scala 1:5000;-
Tavola 13/3 A Zone Significative Centro Storico Sezione “A”  - Capoluogo – Stato di Fatto –-
Gradi di protezione (scala 1:500);
Elaborato: Atti unilaterali d’obbligo o Accordi pubblico - privati sottoscritti;-
Registro Consumo di suolo;-
Tavola AUC e interventi di PI;-
Dichiarazione di non necessità della V.INC.A. - (D.G.R.V. 1400/2017) – Allegato E;-
Asseverazione di non necessità Valutazione di Compatibilità Idraulica;-

mentre l’elaborato DVD del Q.C. - Banca dati alfanumerica e vettoriale del P.R.C. (P.A.T.I. – P.I.)
contenete l’aggiornamento del Q.C. del P.R.C. e informatizzazione e integrazione dei dati del PI
secondo le specifiche tecniche regionali di cui all’allegato A "Specifiche tecniche per la formazione
e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta
tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei Comuni”, del
Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica n. 1 del 06.12.2018, sarà prodotto in
sede di adeguamento finale della Var. 7 di PI;

VISTA la L.R. n. 11/2004, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 14/2017, nello
specifico l’art. 18 comma 7 e 7bis che testualmente si riporta:

“7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e
ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli
preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova
disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza,
con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 30. (45)

7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati,
gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può
essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per
cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è
corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine
quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la
demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta
l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal
comma 7. (46).

Considerato che il comma 7 bis sopra riportato che disciplina la possibilità di proroga, è stato
aggiunto dal comma 3 art. 23 legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 19-04-2021  -  pag. 3  -  COMUNE DI ROVERCHIARA



Dato atto che:
con delibera del C.C. n. 51 del 28.11.2017 è stata approvata la Var. n. 4 di PI (antecedente
alla LR 14/2017 che ha introdotto il comma 7bis dell’art. 18 della LR 11/2004), efficace dal
03.05.2018, e con la quale sono state riconfermate le previsioni di P.I. oggetto di decadenza di
cui al comma 7 dell’art. 18 della LR11/2004 e s.m.i;
la decadenza delle previsioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della
LR 11/2004 e s.m.i., decorre dai 5 anni dell’efficacia della delibera del C.C. n. 51 del
28.11.2017 e pertanto dal 3 maggio 2018, conseguentemente la decadenza avverrà il 3
maggio 2023;
la possibilità dell’eventuale proroga del termine quinquennale di cui al comma 7bis sopra
citato, per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non
approvati, che può essere autorizzata solo tramite versamento di un contributo determinato in
misura non superiore all’1 per cento del valore IMU, è stata prevista con LR n. 14 del 6 giugno
2017;
nel rispetto di quanto stabilito dal comma 7 bis succitato per l’eventuale proroga, gli aventi
titolo dovranno presentare richiesta entro il termine di validità dell’assegnazione della
previsione urbanistica (quindi entro il 03.05.2023) e corrispondere entro il 31 dicembre di ogni
anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale un contributo i cui criteri di
determinazione, i termini e le modalità di pagamento dovranno essere stabiliti con specifico
provvedimento da approvarsi in Consiglio Comunale;

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;

DELIBERA

Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

Di adottare la variante n. 7 al Piano degli Interventi, redatta dallo Studio Associato Zanella, con2.
studio a Noventa Vicentina (VI) e pervenuta al n. 2683 - 2684, in data 13.04.2021, costituita dai
seguenti elaborati:
Relazione programmatica e dimensionamento (che per la parte del dimensionamento
annulla e sostituisce la Tav 2 Dimensionamento);
Norme Tecniche Operative;
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
Tavola 1 Intero Territorio Comunale - scala 1:5000;
Tavola 13/3 A Zone Significative Centro Storico Sezione “A”  - Capoluogo – Stato di Fatto –
Gradi di protezione (scala 1:500);
Elaborato: Atti unilaterali d’obbligo o Accordi pubblico - privati sottoscritti;
Registro Consumo di suolo;
Tavola AUC e interventi di PI;
Dichiarazione di non necessità della V.INC.A. - (D.G.R.V. 1400/2017) – Allegato E;
Asseverazione di non necessità Valutazione di Compatibilità Idraulica;
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mentre l’elaborato DVD del Q.C. - Banca dati alfanumerica e vettoriale del P.R.C. (P.A.T.I. –
P.I.) contenete l’aggiornamento del Q.C. del P.R.C. e informatizzazione e integrazione dei dati
del PI secondo le specifiche tecniche regionali di cui all’allegato A "Specifiche tecniche per la
formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici
generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da
parte dei Comuni”, del Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica n. 1 del
06.12.2018, sarà prodotto in sede di adeguamento finale della Var. 7 di PI;

Di disporre il deposito della Variante n. 7 al Piano degli Interventi a disposizione del pubblico,3.
per trenta giorni consecutivi, presso l’Artea Tecnica del Comune di Roverchiara, nonché di
pubblicizzare detto deposito a mezzo avviso all’albo pretorio online e sul sito web del Comune
di Roverchiara;

Di dare atto che, trascorso il periodo di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni entro i4.
successivi trenta giorni;

Di dare atto che alla data di adozione della Variante n. 7 al Piano degli Interventi si applicano le5.
misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge n. 1092 del 3.11.1952 “Misure di
salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani re4golatori” e s.m.i.;

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti6.
conseguenti e derivanti dal presente provvedimento.
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Il Sindaco cede la parola all’arch. Zanella, che relaziona dettagliatamente l’argomento,
spiegando che si è resa necessaria la variante per vari elementi, come ad esempio
l’adeguamento al regolamento edilizio comunale, nonché per adeguare il piano
all’esigenza di limitare il consumo di suolo. Sono state inserite delle piste ciclabili in quattro
diverse aree del Comune: una zona di circa 600 mq è stata convertita da zona verde
pubblico a zona di interesse comune per rispondere alle richieste pervenute da parte
Gruppo Alpini. L’arch. Zanella specifica inoltre che la variante è intervenuta anche per
riclassificare alcune zone dell’Ente, che da C1 sono diventate B, e ciò risulta importante al
fine di accedere, in queste aree, da parte degli interessati, al cosiddetto “Bonus facciate”.
Alle ore 20.15 esce dall’aula il consigliere Manfrin. I consiglieri presenti sono ora 10.
Il consigliere Ferrarini chiede dei chiarimenti all’arch. Zanella, in particolare riguardo alla
possibilità di convertire gli edifici anche con eventuali ampliamenti.
L’arch. risponde che occorre differenziare caso per caso. Conclude che le modifiche
intervenute con la variante hanno carattere generale ed astratto e non sono previsti
interventi puntuali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 n. 10, contrari nessuno astenuti nessuno 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 n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, 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 ISOLANI LORETA F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ___20-04-2021___ e vi rimarrà per la
durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, ___20-04-2021___

R.P. N _140__ Il Responsabile del Procedimento
F.to ISOLANI LORETA

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 ISOLANI LORETA

Copia conforme l’originale ad uso amministrativo.

lì, __________
Il Responsabile del Procedimento

ISOLANI LORETA
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COMUNE    DI    ROVERCHIARA
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235

Part. IVA   01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 14 DEL 13-04-21

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

Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 13-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Faccini Emanuela

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 13-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia
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