
COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 Provincia di Verona

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^ convocazione
__________

COPIA 
ANNO 2019

N. 19  del Registro

OGGETTO: URBANISTICA: VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) 
LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI SELVA DI PROGNO - APPROVAZIONE AI 
SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 14/2017

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Aprile   , alle ore 19:15 nella sala consigliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi  
del Sindaco, prot. n. 0001712 del 05/04/2019, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima  
convocazione.

Presente/Assente

GUGOLE ALDO  Sindaco  Presente 

SIGNORI LUCA  Componente del Consiglio  Presente 

PELOSO ELISABETTA  Vice Sindaco  Presente 

LUCCHI KATIA  Componente del Consiglio  Presente 

GAIGA BENIAMINO  Componente del Consiglio  Presente 

DAL ZOVO MAURO  Assessore  Presente 

CAPPELLETTI NICOLA MARIA  Componente del Consiglio  Presente 

CARRADORE MARCO  Componente del Consiglio  Presente 

VALCASARA SILVANO  Componente del Consiglio  Presente 

CAPPELLETTI MARCO ANTONIO  Componente del Consiglio  Presente 

RONCARI MARTINO  Componente del Consiglio  Presente 

N. Presenti 11      N. Assenti 0
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Presiede il Sindaco GUGOLE  ALDO

Partecipa il Segretario comunale Moliterno Dott.ssa Angela
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Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in oggetto. PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE di iniziativa del Sindaco Aldo Gugole 

OGGETTO: URBANISTICA:  VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
INTERCOMUNALE  (P.A.T.I.)  LIMITATAMENTE  AL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI 
SELVA DI PROGNO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE 
VENETO N. 14/2017

 Premesso 
- che la  legge urbanistica regionale n.  11 del  23 aprile 2004 “Norme per il  governo del 

Territorio  articola  il  piano regolatore  in  due  diversi  strumenti,  il  Piano di  Assetto  del 
Territorio (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI), dove il PAT è lo strumento urbanistico 
strutturale per l’individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, 
mentre il PI disciplina le relative disposizioni operative;

- che il piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione 
finalizzato  al  coordinamento  fra  più  Comuni  e  può  disciplinare  in  tutto  o  in  parte  il 
territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi;

- che i Comuni di Selva di Progno e di Badia Calavena sono dotati di Piano di Assetto del  
Territorio Intercomunale (PATI),  approvato in Conferenza di Servizi in data 05/09/2017, 
ratificato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 105 del 2/11/2017, 
pubblicato sul B.U.R. n. 114 del 24/11/2017, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. Veneto n. 
11/2004;

- che la Legge Regionale n.14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del 
consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11", pubblicata nel 
B.U.R.  n.56  del  9  giugno  2017,  promuove  un  processo  di  revisione  sostanziale  della  
disciplina urbanistica, “assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell’uso  
del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale”.

- che la deliberazione della Giunta Regionale n.668 del 15 maggio 2018, ha approvato, a 
seguito della quantificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, il provvedimento 
che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la 
sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei

- che, in attuazione dell’art.48 ter della L.R. n.11/2004, le “Linee Guida della provincia di 
Verona per l'adeguamento dei  piani  comunali  vigenti”  prevedono che venga inserita  in 
apposita  variante  al  P.A.T.  (da  approvarsi  secondo  le  procedure  semplificate  di  cui 
all’art.14  della  L.R.  n.14/2017)  una  norma che  richiami  il  Regolamento  Edilizio  Tipo 
(R.E.T.) tra gli elementi strutturali del P.A.T, demandando al P.I. la conseguente modifica 
delle Norme Tecniche Operative, entro i termini fissati dalla legge.

- che  i  comuni,  ai  sensi  dell’art.13  della  citata  L.R.  14/2017,  entro  18  mesi  dalla 
pubblicazione  nel  BUR  del  provvedimento  di  Giunta  regionale,  e  quindi  entro  il  25 
novembre  2019,  devono  approvare  una  variante  di  adeguamento  dello  strumento 
urbanistico  generale  (P.A.T.),  secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.14  della 
medesima legge regionale;

- che è stato pertanto conferito, con Determinazione n. 04 del 08/01/2019 del Funzionario 
responsabile, incarico all’arch. Daniel Mantovani per la redazione della prima variante al  
P.A.T.I;

- che con  deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 17/01/2019 è stata approvata  la 
“Variante n.1 al P.A.T.I., limitatamente al territorio del Comune di Selva di Progno” ai 
sensi dell'art.14 della L.R. n. 14/2017;

- che dal 22/01/2019 al 21/01/2019, ai sensi dell’art.14 della L.R. n.14/2017, la “Variante n.1 
al P.A.T.I.” adottata è stata depositata presso la sede del Comune – Settore tecnico Edilizia  
privata e urbanistica, nonché, ai sensi dell’art.  32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, 
pubblicata  sul  sito  web  del  Comune,  e  che  di  tale  pubblicazione  è  stata  data  notizia 
mediante  avviso  pubblicato  nell’albo  pretorio  del  Comune,  nonché  mediante  affissione 
presso  bacheche  e  locali  di  pubblica  frequentazione  in  tutte  le  frazioni  del  territorio 
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comunale;
- che, entro le ore 24.00 del giorno 23/03/2019, termine previsto dal medesimo art.14 della 

L.R. n.14/2017, non sono pervenute osservazioni

 Considerato che le procedure di deposito e pubblicazione del Piano degli Interventi sono avvenute 
in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;

 Considerato che
- non necessita procedura V.A.S. in quanto la D.G.R. n. 1366/2018 ricomprende le varianti 

in  adeguamento  alla  L.R.  14/2017  nei  casi  di  esclusione  di  cui  alla  DGR 1717/2016, 
trattandosi  di  atti  di  mero,  seppur  obbligatorio,  adeguamento  normativo  alle  succitate 
recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano;

- non  necessita  procedura  V.I.N.C.A.,  vista  la  compilazione  dell’allegato  E  alla  D.G.R. 
1400/2017 e la relativa relazione tecnica redatta dal progettista; 

- non  necessita  la  relazione  di  compatibilità  idraulica,  visto  l’asseveramento  redatto  dal 
progettista ai sensi della L 267/1998 e delle D.G.R. n. 3637/2002 e n. 1841/2007; del quale 
asseveramento è stato preso atto dalla Regione Veneto-Genio Civile di Verona con parere 
prot.  n.39603  del  30/01/2019,  pervenuto  a  questa  Amministrazione  con  prot.455  del 
30/01/2019;

 Vista  la documentazione relativa alla prima variante al PAT redatta dal professionista come sopra 
incaricato ai sensi dell’art.14 della L.R. 14/2017, formata dagli elaborati  di seguito elencati, che, 
depositati agli atti del Settore tecnico Edilizia privata e urbanistica in data 18/12/2018 prot. n. 6603, 
si  intendono  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  seppur  non 
materialmente allegati:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche Generali – Estratto articoli oggetto di modifica
- Tavola 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica
- Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017
- ALLEGATO A1 SCHEDA INFORMATIVA art. 4 comma 5 L.R. n. 14/2017
- Tavola A1 INTERO TERRITORIO COMUNALE Elaborato a supporto dell'allegato A – 

Scheda informativa(art. 4, comma 5) L.R. n. 14/2017 )
- Quadro  conoscitivo  -  Banca  dati  alfanumerica  e  vettoriale  (DVD)  (  pervenuto  in  data 

09/01/2019 prot.0140)

 Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione della variante n.1 al PATI, limitatamente al 
territorio  di  Selva di  Progno,  ai  sensi  dell’  art.  14  della  L.R.  n.14/2017,  considerando  la  stessa 
conforme  agli  obiettivi  generali,  alle  scelte  strategiche  esposte  all’art.2  della  medesima  L.R. 
n.14/2017, richiamate nelle premesse del presente atto;

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata, e 
che pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non comporta obbligo 
di rilascio, da parte del competente Responsabile, di parere circa la regolarità contabile;

 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia privata e urbanistica in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Richiamate le Leggi n. 1150 del 17/08/1942, n. 765 del 06/08/1967, n. 10 del 29/01/1977, il D.P.R. 
380/2001, il D.lgs. n.267 del 18/08/2000; la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004;

P R O P O N E
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1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si  
riportano nel dispositivo approvandole;

2) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla Variante n.1 al P.A.T.I. adottata;

3) di approvare ai  sensi  dell’  art.  14 della  L.R. 14/2017,  la  Variante  n.1 al  P.A.T.I.,  limitatamente  al  
territorio del Comune di Selva di Progno, costituita dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti del 
Comune  in  data  18/12/2018  prot.  n.  6603,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, anche se non materialmente allegati:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche Generali – Estratto articoli oggetto di modifica
- Tavola 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica
- Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017
- ALLEGATO A1 SCHEDA INFORMATIVA art. 4 comma 5 L.R. n. 14/2017
- Tavola A1 INTERO TERRITORIO COMUNALE Elaborato a supporto dell'allegato A – 

Scheda informativa(art. 4, comma 5) L.R. n. 14/2017)
- Quadro  conoscitivo  -  Banca  dati  alfanumerica  e  vettoriale  (DVD)  (  pervenuto  in  data 

09/01/2019 prot.0140)

4) di dare atto che copia integrale della “Variante n.1 al P.A.T.I. approvata” sarà trasmessa alla Provincia 
di  Verona,  depositata  presso la  sede del  Comune -  Settore tecnico Edilizia privata e urbanistica,  e 
pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune per la libera consultazione;

5) di  dare  atto che  copia  integrale  della  “Variante  n.1  al  P.A.T.I.  approvata”,  a  fini  conoscitivi  e  di 
monitoraggio, sarà trasmessa alla Regione Veneto;

6) di dare atto che il piano diventerà efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line  
del Comune.

Firma del Proponente

(F.toAldo Gugole )
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Il Sindaco lascia la parola al Responsabile del Settore tecnico – Edilizia privata, Arch. Bartoloni 
Andrea, il quale fa presente che trattasi dell’approvazione della variante per la quale non sono 
pervenute osservazioni e già approvata col consiglio comunale di gennaio.
Non ci sono richieste o interventi. 
Il Sindaco mette la proposta in votazione. 

Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno

Immediata eseguibilità:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno
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Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1°

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Selva di Progno lì,  04/04/2019.
IL RESPONSABILE Settore Tecnico comunale

F.to ANDREA BARTOLONI
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Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GUGOLE  ALDO F.to Moliterno Dott.ssa Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio,  ai  sensi e per gli  effetti  
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno 19/04/2019 rimanendovi  per 15 giorni consecutivi.

Selva di Progno, lì   19/04/2019.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARCO TRUZZOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 10/04/2019, ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà  
esecutiva il giorno 29/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 e s.m.i.

Selva di Progno, lì 19/04/2019.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to MARCO TRUZZOLI

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Selva di Progno lì  19/04/2019
Il Responsabile del Procedimento

 LAURA TURRA
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