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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 62  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATVIO 
DENOMINATO LOTTIZZAZIONE SAN GIACOMO.

L'anno duemiladiciassette, addì  tre del mese di  Aprile alle ore  
19:00 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 Presente
DI MICHELE DAVID Assessore Presente
SPONDA ALESSANDRA Assessore Presente
RIDOLFI STEFANO Assessore Presente

Presenti n. 5  Assenti n. 0

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. 62 del 03/04/2017

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATVIO 
DENOMINATO LOTTIZZAZIONE SAN GIACOMO.
____________________________________________________________

Che in data 27/03/2017 il Responsabile del Servizio ha espresso il 
parere che qui di seguito integralmente si riporta: " Ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, nonchè del Decreto di 
nomina del titolare di P.O. a firma del Sindaco, si esprime parere  
FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica.
Variato Testo

            Il Responsabile del Servizio 
F.to(BOTTACINI MARCO)

  firma digitalmente apposta a' sensi di legge

________________________________________________________

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: 
 il Comune di Lavagno è dotato del Piano degli Interventi approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 93 del 23 dicembre 2008 e pubblicato avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto in data 09.01.2009;

 con deliberazione di G.C. n. 96 del 16.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il Piano Urbanistico Attuativo dell’area ricadente in Z.T.O. P/11 denominato 
“Lottizzazione San Giacomo” in località Vago di Lavagno;

 con deliberazione di G.C. n. 128 del 10.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Urbanistico Attuativo in parola;

 con deliberazione di G.C. n. 11 del 28/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo dell’area ricadente in Z.T.O. 
P/11 denominato “Lottizzazione San Giacomo” in località Vago di Lavagno;

 con deliberazione di G.C. n. 81 del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo in parola;

Vista la Convenzione Urbanistica Rep. n. 415 in data 21.12.2013 del Segretario 
Comunale di Lavagno dr. Massimo Di Marco registrata e trascritta relativa all’attuazione del 
Piano Urbanistico Attuativo sottoscritta tra il Comune di Lavagno e la società Immobili 
Verona S.n.c. di Tosi Emanuele & C., la società Montesei S.r.l., la società IGAF S.n.c. di Dal 
Molin Ulisse e Dal Molin Giovanni, i Sig.ri Dal Colle Bruno, Avogaro Carla, Filippozzi Adriano 
e Carpene Lidia;

Dato atto che:
- con atto rep. n. 26219 in data 28/10/2015 del notaio dr. Paolo Carbone di San Martino 
Buon Albergo è stato costituito, ai sensi dell'art. 870 del Codice Civile e dell'art. 21 della L.R. 



deliberazione GC  n 62 del 03/04/2017  Pag.3/6

n. 11/2004, tra la società Immobili Verona S.n.c. di Tosi Emanuele & C., la società Montesei 
S.r.l., i Sig.ri Dal Colle Bruno, Avogaro Carla, Filippozzi Adriano e Carpene Lidia un 
Consorzio denominato San Giacomo per la realizzazione del PUA, al quale non ha aderito la 
società IGAF S.n.c. di Dal Molin Ulisse e Dal Molin Giovanni, pur convocata con lettera 
raccomandata in data 12 ottobre 2015, assumendo quindi la qualifica di  proprietaria 
dissenziente;
- in data 21/10/2014 è stato rilascio il permesso di costruire n. 31/2014 relativo 
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione del PUA medesimo;
- in data 22/07/2016 è stato rilascio il permesso di costruire n. 19/2016 relativo alla variante 
per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del PUA medesimo;

Considerato che i sottoscrittori del Consorzio San Giacomo sono proprietari e 
rappresentanti delle quote di cui all'art. 21, comma 4, della L.R. n. 11/2004 e cioè titolari 
delle complessive quote pari al 85,65% della superficie e delle complessive quote pari a 
178/199 del valore catastale, esso ha titolo per procedere all'attuazione del Piano 
Urbanistico Attuativo denominato “Lottizzazione San Giacomo”;

Vista la nota pervenuta in data 2 dicembre 2016 prot. n. 18169, e la documentazione 
successivamente presentata in data 02/02/2017 prot. 1565, con la quale il Consorzio San 
Giacomo ha formulato la richiesta di approvazione di variante al Piano Urbanistico Attuativo 
denominato “Lottizzazione San Giacomo”, finalizzata a determinare e delimitare quale 
comparto urbanistico il relativo ambito territoriale con conseguente apposizione del vincolo 
preordinato all’espropriazione dei terreni dei proprietari dissenzienti, in vista dell’attuazione 
del Piano Urbanistico Attuativo;

Preso atto che con l'adozione della variante si andrà a delimitare il comparto 
urbanistico ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e degli artt. 8, 9, 
10 e 12 del D.P.R. 327/01, e ad apporre vincolo preordinato all’espropriazione dei terreni dei 
proprietari dissenzienti necessari alla realizzazione delle opere previste dal Piano 
Urbanistico Attuativo, nonché alla conferma della dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
in esso previste;

Vista la comunicazione prot. 1807 del 06/02/2017 di avvio del procedimento ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e degli artt. 8, 9, 11, 10 e 12 del 
D.P.R. 327/01 per “delimitazione di comparto urbanistico – apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio per la realizzazione del P.U.A. “Lottizzazione San Giacomo” – 
conferma della dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste”;

Vista la nota in data 27 febbraio 2017 dell’avv. prof. Giovanni Sala di Verona, 
acquisita al protocollo comunale al n. 3086, il quale, per conto di I.G.A.F. s.n.c., ha chiesto 
l’archiviazione del procedimento di espropriazione;

Considerato, tuttavia, di non condividere le osservazioni ivi riportate, in quanto:
- nel disciplinare il consorzio urbanistico, l’art. 20 L.R. 11/2004 prevede che lo stesso 

sia composto dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 51% del valore 
degli immobili sulla base dell’imponibile catastale e almeno il 75% delle superfici utili 
di pavimento esistenti: pertanto, la quota del singolo comproprietario può certamente 
essere computata ai fini del raggiungimento delle predette maggioranze, essendo 
peraltro pacifico che il vincolo di comunione non impedisce ai comunisti di disporre 
della propria quota, e quindi di aderire singolarmente al consorzio. Peraltro, 
risulterebbe del tutto contrario allo spirito della legge non considerare la volontà dei 
singoli comproprietari, essendo il consorzio lo strumento appositamente individuato 
dalla legge per la rapida ed efficace attuazione dello strumento edificatorio attuativo;

- la quota indivisa di un immobile può essere oggetto di espropriazione, prevedendo 
espressamente l’art. 45 D.P.R. 327/2001 che dopo la dichiarazione di pubblica utilità 
(nel caso di specie con l’approvazione del P.d.L. Lottizzazione San Giacomo), il 
comproprietario può stipulare con il soggetto beneficiario dell’esproprio l’atto di 
cessione volontaria della propria quota ideale dell’immobile. Nella fattispecie in 
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esame, aderendo al consorzio, Montisei s.r.l. e Immobili Verona s.n.c. hanno già 
messo a disposizione volontariamente le proprie quote per l’attuazione del Piano 
urbanistico, e quindi sarebbe del tutto irragionevole, oltre che illegittimo, portare 
avanti la procedura espropriativa anche nei loro confronti;

- l’espressa opposizione fatta da I.G.A.F. s.n.c. alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione integra il requisito dell’inutile decorso dei termini per l’attuazione del 
Piano urbanistico, come richiesto dall’art. 20, comma 6, L.R. 11/2004, e comunque, 
in base all’art. 21 L.R. 11/2004, a seguito della delimitazione del comparto 
urbanistico il Consorzio ha immediatamente titolo per procedere all’esproprio nei 
confronti dei dissenzienti, senza necessità di attendere alcun termine;

- ai sensi dell’art. 20, comma 6, L.R. 11/2004, la perimetrazione del Comparto 
urbanistico ai fini dell’attivazione della procedura espropriativa può avvenire, da parte 
del Comune, anche successivamente all’approvazione del Piano attuativo, nel 
momento in cui uno dei proprietari si rifiuti di partecipare al consorzio urbanistico 
costituito per la realizzazione delle opere, mediante provvedimenti di fatto 
confermativi dell’efficacia delle precedenti deliberazioni e di avvio della procedura 
ablativa. 

Ritenuto adottare la variante n. 2 al Piano urbanistico non prevedendo altresì 
sottoscrizione di convenzione integrativa;

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

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

per tutto quanto fin qui esposto 

1. di adottare la variante n. 2 al Piano Urbanistico Attuativo, denominato “Lottizzazione San 
Giacomo”, presentata dal Consorzio denominato San Giacomo in località Vago e 
finalizzata a determinare e delimitare quale comparto urbanistico il relativo ambito 
territoriale con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione dei 
terreni dei proprietari dissenzienti, in vista dell’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo, 
secondo gli elaborati in atti dell'ufficio tecnico, redatti a firma del tecnico progettista arch. 
Renato Capellari:

a. Relazione Tecnico-Descrittiva;
b. Documentazione fotografica;
c. Tavola Unica: Planimetria generale – planimetria del comparto urbanistico;

2. di prendere atto che il previsto Piano Urbanistico Attuativo, adottato con la presente 
deliberazione è conforme al vigente strumento urbanistico generale;

3. 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 privata viene:
- depositato presso la segreteria di questo Comune per la durata di giorni 10;
- dell'avvenuto deposito è 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 
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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.

4. 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


