
 

Comune di VESTENANOVA  
Provincia di VERONA _ 

 
 
 
 
 

Verbale n. 11 del 08/03/2017 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE  PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 ANNO 2017 - MODIFICHE 
PUNTUALI 

 

Il Giorno otto del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette 

 

 Convocata in seguito a regolari inviti Il Consiglio Comunale; 
 
 
  Presenti Assenti 
DALLA VERDE EDO Sindaco X  
CAMPONOGARA MASSIMO Vice Sindaco X  
PRESA STEFANO Consigliere X  
OTTOLINI ALICE Consigliere  X 
SIMONCELLO TECLA Consigliere  X 
VANZO SAMUELE Consigliere X  
DALLA RIVA SIMONE Consigliere  X 
RONCARI MARCO Consigliere X  
FILIPOZZI GIAMPAOLO Consigliere X  
FILIPOZZI MIRCO Consigliere X  
 
 

Partecipa all’Adunanza il Sig. Naddeo dott. Rosario 
 

 

I L  P R E S I D E N T E  
 
 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che 

 La Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, si occupa della materia del governo 
del territorio con riferimento all'urbanistica; 

 La pianificazione comunale è articolata attraverso il PRC - Piano Regolatore Comunale, 
costituito da disposizioni strutturali contenute nel PATI - Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale e da disposizioni operative contenute nel PI - Piano degli Interventi. 

 L’art. 16 della Legge Urbanistica Regionale definisce formazione e contenuti del Piano 
di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) facendo espresso riferimento alla 
pianificazione territoriale coordinata tra più comuni; 

 il Comune di Vestenanova è dotato di uno strumento urbanistico generale, redatto 
unitamente con i Comuni di San Giovanni Ilarione, Montecchia di Corsara e Roncà 
(P.A.T.I.); 

 il predetto strumento è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 19 in data 
15.04.2009 (esecutiva ai sensi di legge) ed approvato dalla Regione Veneto con 
provvedimento D.G.R. 1277 del 03.08.2011; 

 Il PI - Piano degli Interventi, di esclusiva competenza comunale, disciplina gli interventi 
di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque 
anni in conformità alle indicazioni del PATI, coordinandosi con il bilancio pluriennale 
comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche. 

 Il Piano degli Interventi, così come definito dall'articolo 17 della legge regionale 11 del 
2004 di riforma urbanistica, è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio 
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri 
strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. 

 Il Piano degli Interventi si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani 
urbanistici attuativi (PUA), accordi pubblico/privato e programmi complessi. 

 Il Piano degli Interventi in coerenza e in attuazione del Paino di Assetto del Territorio 
intercomunale, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: 
 suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità 
stabilite dallo specifico atto di indirizzo; 
 individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano 
Urbanistico Attuativo, accordi pubblico/privato, comparti urbanistici; 
 definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA; 
 individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 
 definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 
 definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di 
conservazione; 
 individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di 
valorizzazione e sostenibilità ambientale; 
 definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle 
relative a reti e servizi di comunicazione; 
 individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli 
eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire anche mediante l'eventuale 
riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni; 
 dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e 
alle zone agricole; 
 dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con 
particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano 
urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione 
acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. 

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#Heading176


DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30-07-2014 
(esecutiva) è stato approvato il Piano degli Interventi n. 1; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16-11-2016 
(esecutiva), con la quale l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 
11/2004 ha approvato il Documento del Sindaco con il quale dava inizio alla procedura 
per redigere il Piano degli Interventi n. 2; 
 
VISTE le richieste avanzate da soggetti privati di modifica al Piano Regolatore Comunale, 
in base a quanto contenuto nel Documento del Sindaco succitato; 
 
DATO ATTO che con il Piano degli Interventi n. 2 l’Amministrazione intende adeguarsi alle 
nuove leggi emanate, correggere eventuali mancanze riscontrate e dare risposta alle 
esigenze manifestate dai cittadini e ditte private; 
 
VISTA l’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica Presa Geom. Serafino, in 
collaborazione con il progettista incaricato Arch. Andrea Mantovani; 

 

VISTI gli elaborati predisposti e precisamente: 
- Relazione (all. 1) 
- Dimensionamento generale; (all. 2)  
- Dimensionamento delle aree a servizi; (all. 3) 
- Norme tecniche operative; (all. 4) 
- Repertorio normativo; (all. 5) 
- Stralci P.I. modifiche puntuali (all. 6); 
- Asseveramento di contabilità idraulica;  
- Relazione tecnica per l’esclusione della procedura di Vinca;  
- Regolamento per l’installazione di pertinenze scoperte;  
- Parametri edilizi e metodi di misurazione 
 
RITENUTO quindi, di provvedere ad adottare il 2° Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 
18 comma 8 della L.R. n. 11/04; 

 
ACQUISITO il parere del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla 
regolarità tecnica, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 co. 1 del T.U.E.L. 267/2000;  
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari / astenuti /, espressi nelle forme di legge. 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. DI ADOTTARE il 2° Piano degli Interventi dell’intero territorio comunale, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 18 della L.R. 11/04, e predisposto dall’Arch. Andrea Mantovani di Verona 
e composto dagli allegati alla presente e che si andranno ad allegare al presente 
provvedimento; 

 

3. DI APPROVARE gli elaborati allegati alla presente e che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 



- Relazione (all. 1) 
- Dimensionamento generale; (all. 2)  
- Dimensionamento delle aree a servizi; (all. 3) 
- Norme tecniche operative; (all. 4) 
- Repertorio normativo; (all. 5) 
- Stralci P.I. modifiche puntuali (all. 6); 
- Asseveramento di contabilità idraulica;  
- Relazione tecnica per l’esclusione della procedura di Vinca;  
- Regolamento per l’installazione di pertinenze scoperte;  
- Parametri edilizi e metodi di misurazione 

 

4. DI DEMANDARE tutte le successive incombenze di competenza al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione 
favorevoli 7, contrari /, astenuti /, espressi ai sensi dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. n° 
267 del 18.08.2000. 

 
  



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Edo Dalla Verde  

Firmato digitalmente 

Naddeo dott. Rosario  
Firmato digitalmente 

 


