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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 63  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "IL 
POGGIO".

L'anno duemiladiciotto, addì  nove del mese di  Aprile alle ore  
12:10 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle 
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della 
Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALBI SIMONE Sindaco Presente
CARCERERI MONICA Assessore Assente
DI MICHELE DAVID Assessore Presente
RIDOLFI STEFANO Assessore Presente
CALOI CLAUDIA Assessore Assente

Presenti n. 3  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT. MASSIMO DI 
MARCO.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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D.G.C. n. 63 del 09/04/2018

OGGETTO: ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "IL 
POGGIO".
____________________________________________________________

________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il parere di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- in data 29.08.2012 rep. n. 383 del segretario Comunale di Lavagno dr. Massimo Di 
Marco registrata a Verona il 13.09.2012 al n. 128 Serie 1 e trascritta a Verona il 
21.09.2012 al n. 31647 R.G. e al n. 22812 R.P. e' stata sottoscritta convenzione 
urbanistica per intervento diretto di completamento edilizio ai sensi dell’art. 18 bis 
della L.R. n. 11/2004 dalla quale risulta che l’area interessata all’intervento e' 
identificata al foglio 12 mappale n. 1871 di proprieta' del Sig. MERZARI DANIELE e 
al mappale n. 1870 di proprieta' della Sig.ra PADOVANI GIULIANA, e al mappale n. 
647 di proprieta' della Meccanico Adelaide, Merlugo Giorgio;
- Su tali aree sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi:
1. Permesso di Costruire n. 10/2012 prot. 4883 del 26/04/2012 per “Realizzazione 
edificio residenziale unifamiliare comprendente anche la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione” a nome di Meccanico Adelaide, Merlugo Cinzia e Merlugo Simone. I 
lavori di tale titolo edilizio sono iniziati per la sola parte che riguarda l'edificio, mentre 
per le opere di urbanizzazione non sono mai stati iniziati. 
2. Permesso di Costruire n. 03/2013 prot. 513 del 10/01/2013 per “Esecuzione delle 
opere di urbanizzazione quale intervento diretto di completamento edilizio ai sensi 
dell’art. 18 bis della L.R. n. 11/2004” a nome di Padovani Giuliana. I lavori di tale 
titolo edilizio non sono mai stati iniziati e pertanto il titolo risulta decaduto;
- La Convenzione Urbanistica disciplinava “Intervento diretto di completamento 
edilizio ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 11/2004 su area edificabile tipo C/2 sul 
Monte Musola nel Comune di Lavagno”, intervento che risulta in contrasto con le 
previsioni urbanistiche essendo l'area priva delle opere di urbanizzazione e ove se 
ne prevede la riperimetrazione.
- A seguito del cambio delle proprieta' preso atto che i titoli edilizi e le autorizzazioni 
paesaggistico – ambientali sono decaduti, e ritenuto opportuno prevedere il corretto 
titolo per la modifica del perimetro d'ambito e l'esecuzione delle opere di 
urbanizzazione, il tecnico incaricato ing. Tosadori Antonio in data 23/01/2018 con 
prot. 1255, ha presentato documentazione per l'adozione di un PUA:
- in data 05 marzo 2018 con nota prot. n. 3743 si e' trasmessa istruttoria con parere 
sospensivo in attesa dell'adeguamento della documentazione presentata;

Considerato che in data 15 marzo 2018 con nota prot. 4294 i Sig.ri:
1. Bosetto Samantha e Mion Federico proprietari dell'area individuata al catasto 
terreni del Comune di Lavagno al foglio 12 mappali n. 1870-1871-1872;
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2. Meccanico Adelaide, Merlugo Cinzia e Merlugo Simone proprietari dell'area 
individuata al catasto terreni del Comune di Lavagno al foglio 12 mappali n. 647;
hanno presentato un Piano Urbanistico Attuativo ubicato in localita' Montimusoi   
denominato “IL POGGIO”, il quale prevede la realizzazione di un insediamento 
residenziale;

Che l’intervento ricade in una zona inserita dal P.I. classificata come zona 
“C2/8”, BC/18 e ZTO “E”, parzialmente Ambito R.A. di Riqualificazione Ambientale e 
completamente soggette a vincolo paesaggistico – Aree di notevole interesse 
pubblico, e segue la volonta' della proprieta' di eseguire volontariamente un PUA per 
ridefinire l'ambito d'intervento;

Visti gli elaborati progettuali a firma del tecnico progettista ing. Antonio 
Tosadori consistenti in:
a. Tavola 1: Inquadramento Urbanistico;
b. Tavola 2: Planimetria generale – Parametri intervento e dati stereometrici;
c. Tavola 3: Particolari viabilita' – sezione strada;
d. Tavola 4: Rete idrica e rete fognaria;
e. Tavola 5: Rete gas;
f. Tavola 6: Rete elettrica – illuminazione pubblica;
g. Tavola 7: Rete Telecom;
h. Relazione tecnica illustrativa;
i. Relazione fotografica;
j. Bozza Convenzione;
k. Computo metrico preventivo;

Vista la relazione istruttoria del servizio tecnico edilizia privata-urbanistica;

Vista la legge fondamentale urbanistica del 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto dagli 20 e 21 della Legge Regionale n. 11/2004;

Viste le leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 47/1985, le leggi regionali n. 61 del 
17.06.1985 e s.m.i. e n. 11 del 23.4.2004;

Visti gli artt. 7-8-9-10-11-12–13–14–15 delle Norme Tecniche Operative del 
Piano degli interventi;

Ritenuto che nulla osta all'adozione del Piano Urbanistico attuativo in parola; 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

D E L I  B E R A

1. Di adottare il Piano Urbanistico Attuativo denominato “IL POGGIO” in localita' 
Montimusoi costituito dai seguenti elaborati, in atti dell'ufficio tecnico, redatti a firma 
del tecnico progettista ing. Antonio Tosadori:

a)Tavola 1: Inquadramento Urbanistico;
b)Tavola 2: Planimetria generale – Parametri intervento e dati stereometrici;
c) Tavola 3: Particolari viabilita' – sezione strada;
d)Tavola 4: Rete idrica e rete fognaria;
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e)Tavola 5: Rete gas;
f) Tavola 6: Rete elettrica – illuminazione pubblica;
g)Tavola 7: Rete Telecom;
h) Relazione tecnica illustrativa;
i) Relazione fotografica;
j) Bozza Convenzione;
k) Computo metrico preventivo;

2. Di dare atto che gli elaborati tecnici elencati al precedente punto adottati con 
la presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, non 
vengono materialmente allegati al presente atto, ma sono conservati agli atti del 
servizio tecnico edilizia privata-urbansitica;

3. Di prendere atto che il previsto piano urbanistico attuativo, adottato con la 
presente deliberazione e' conforme al vigente strumento urbanistico generale;

4. Di stabilire che la nomina del collaudatore rimane in carico all'Amministrazione 
Comunale con le spese a carico della ditta Lottizzante;

5. Di dare atto che ai sensi del comma 3 e 4, dell'art. 20 della Legge Regionale 
n. 11/2004 il presente piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica viene:
- Depositato presso la segreteria di questo Comune per la durata di giorni 10;
- Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio del 
Comune e mediante affissione di manifesti;
- I proprietari degli immobili possono presentare opposizione e chiunque 
osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito;
- Decorso detto termine la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 13 della 
legge n. 106 del 12.07.2011, approva il piano decidendo sulle osservazioni od 
opposizioni presentate.

6. Di dichiarare con separata unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to ALBI SIMONE

firma digitalmente apposta

     Il Segretario Comunale  
f.to  DOTT. MASSIMO DI MARCO
firma digitalmente apposta


