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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.10  DEL 23-03-2021 
 

 

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

 

 

 
 

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 23-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 Nale Tiziano 
 

PARERE: Favorevole   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

Data:   23-03-2021         Il Responsabile del servizio 

 MANTOVANI ELIANA 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PREMESSO CHE: 

La legge regionale n. 11/04 , per quanto concerne il livello di pianificazione di competenza dei 

comuni, prevede la sostituzione del vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.) previsto dalla L.R. 

61/85, con il nuovo Piano Regolatore Comunale, che si compone di due distinti strumenti urbanistici: 

il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), che contiene disposizioni strutturali, ed il Piano degli 

Interventi (P.I.), che contiene disposizioni operative, attuative del P.A.T.; 

Il Comune  di Corbola  in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato nella Conferenza dei Servizi in data 16.12.2014  e ratificato  

con deliberazione della giunta regionale n. 319 del 31.03.2015. 

Con Delibera di Consiglio comunale  n° 8 del 28/03/2017  è stata approvata la prima variante al Piano 

degli interventi in quanto il previgente PRG ha assunto gli effetti di PI, all’approvazione del PAT per 

le parti non in contrasto ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/04. 

Con Delibera di Consiglio comunale  n° 44 del 07/10/2019  è stata approvata la seconda variante al 

Piano degli Interventi ai sensi dell' art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.; 

Con delibera di G.C. n. 29 del 08.03.2021 è stato approvato l' accordo pubblico privato con la ditta 

(omissis), ai sensi dell' art. 6 della L.R. 11 del 23.04.2004, L. 241/90 e art. 16 D.P.R. 380/2001 per la 

trasformazione di un volume agricola volume residenziale; 

RITENUTO di proseguire nel rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio, 

attraverso la predisposizione della terza variante al Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 11/2004 

artt. 17 e 18, sulla base di quanto disposto dalla citata delibera di G.C. n. 29/2021; 

RICORDATO che con deliberazione di C.C. n. 49 del 29.11.2018 è stato illustrato il documento 

programmatico (documento del Sindaco) conformemente a quanto previsto dall’art. 18 della LR. 

11/04. 

VISTO che, in attuazione delle finalità di concertazione e partecipazione in ottemperanza all’art. 18 

comma 2 della L.R. 11/2004 il Comune ha promosso, un incontro di concertazione il giorno 25 

novembre 2020 per la  presentazione della terza variante al Piano  Interventi, dandone ampia 

pubblicità tramite inviti diretti, con l’obiettivo di concorrere alla definizione delle scelte strategiche 

individuate dagli strumenti di pianificazione; 

VISTA la Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge Regionale 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 11/2004, approvati con D.G.R.V. n. 3178 

del 08.10.2004 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 14/2017 inerente il contenimento del consumo del suolo; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

RITENUTO di  adottare la terza variante parziale al P.I. in argomento, ai sensi e per gli effetti di 

quanto indicato dall’articolo 18 della L.R. 11/2004; 

VISTI gli elaborati progettuali, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

predisposti dall’Arch. Lino De Battisti, costituiti da: 

 

Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - Ovest (sc. 1:5.000)                                                                                                                       

Elaborato 05 - Norme Tecniche Operative; 

Elaborato 08 - Relazione Tecnico Programmatica; 

Elaborato - Procedura per la valutazione di incidenza - Relazione Tecnica  

Elaborato - Dichiarazione di non assoggetabilità a VAS 
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Elaborato - Asseverazione valutazione compatibilità idraulica 

Elaborato - Tavola comparativa 

 

I sopraelencati elaborati costituenti la variante n. 3 al P.I., integrano e/o modificano gli elaborati 

vigenti della variante al P.I. n. 2, quelli non modificati con la presente variante mantengono la loro 

efficacia: 

 

PRESO ATTO inoltre dell'  atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla ditta oggetto di variante, di cui 

si omette la pubblicazione ai sensi del Reg. UE 679/2016; 

 

DATO ATTO che  l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che : 

Gli amministratori di cui all’art. 78, 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. 

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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000;  

DATO ATTO che, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente 

provvedimento è stato pubblicato sul sito internet comunale alla sezione:”Pianificazione Territoriale”; 

VISTA la Legge Regionale n. 11/2004; 

CON VOTI favorevoli n.      contrari n.      e astenuti n.  

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa, quanto segue: 

 

Di adottare la terza variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.11/2004 

composta dagli elaborati progettuali predisposti dall’arch. Lino De Battisti, allegati alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, costituiti da: 

 

Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - Ovest (sc. 1:5.000)                                                                                                                       

Elaborato 05 - Norme Tecniche Operative; 

Elaborato 08 - Relazione Tecnico Programmatica; 

Elaborato - Procedura per la valutazione di incidenza - Relazione Tecnica  

Elaborato - Dichiarazione di non assoggetabilità a VAS 

Elaborato - Asseverazione valutazione compatibilità idraulica 

Elaborato - Tavola comparativa 

 

I sopraelencati elaborati costituenti la variante n. 3 al PI, integrano e/o modificano gli elaborati vigenti 

della variante al Pi n. 1, quelli non modificati con la presente variante mantengono la loro efficacia: 

 

1. DI  PRENDERE ATTO che nell' asseverazione di compatibilità idraulica,   viene dichiarato che 



 

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 23-03-2021 Comune di Corbola 

 

Pag. 4 

la variante n. 3 al Piano degli intereventi non comporta una trasformazione territoriale che possa 

modificare il regime idraulico esistente; 

 

2. DI DARE ATTO che all’approvazione definitiva sarà allegata la Banca dati alfa-numerica e 

vettoriale aggiornata contenente l’aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le 

informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere precedenti. 

 

3. DI PRECISARE inoltre che, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11/2004, dalla data di adozione del 

P.I. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla L. 1902/1952, con le modalità e i limiti dalla 

stessa indicati. 

 

4. DI STABILIRE che, entro otto giorni dall’adozione della presente deliberazione da parte del 

Consiglio Comunale, gli elaborati siano depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni 

consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni 

presso la segreteria comunale, dando immediata notizia al pubblico dell’eseguito deposito 

mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune, pubblicazione su due quotidiani a 

tiratura locale e l’affissione di manifesti in luoghi pubblici; 

 

5. DI RECEPIRE l' atto unilaterale d' obbligo, sottoscritto dalla ditta interessata alla variante di cui 

all' Elaborato n. 11, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

 

6. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a provvedere agli adempimenti 

conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

Nale Tiziano 

 

 

 


