COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 29/04/2016
OGGETTO:
ADOZIONE VARIANTE N° 03 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) VIGENTE, PER
REALIZZAZIONE del Percorso Ciclabile tra il Capoluogo e la frazione di Sustinenza – 1°
stralcio.
L’anno 2016, addì 29 del mese di aprile alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di
legge si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello nominale risultano:
(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO

COGNOME E NOME

CARICA

GENNARI ANDREA

SINDACO

P

CAGALLI STEFANO

CONSIGLIERE

P

LORENZETTI MAURIZIO

CONSIGLIERE

P

FAZIONI MONICA

CONSIGLIERE

P

BONIOTTO ALFREDO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

P

BIANCHI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

PERAZZINI MARCO ANDREA

CONSIGLIERE

P

SANTINATO GIAN PIETRO

CONSIGLIERE

P

AMBROSI WALTER

CONSIGLIERE

P

GIULIETTI CARLO

CONSIGLIERE

P

ROSESTOLATO ANGELICA

CONSIGLIERE

P

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. CHIARA MAZZOCCO.
Il Sindaco-Presidente GENNARI ANDREA chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE N° 03 DEGLI INTERVENTI P.I. VIGENTE PER
REALIZZAZIONE Percorso Ciclabile tra il Capoluogo e la frazione di Sustinenza –
1° STRALCIO.

Interventi:
Il Sindaco cede la parola al Consigliere delegato Perazzini Marco Andrea per l’illustrazione del punto.
Il Consigliere Perazzini illustra sinteticamente il punto precisando che si tratta della pista ciclabile che
l’Amministrazione intende realizzare come da cronoprogramma; si è resa necessaria una variante al Piano
degli Interventi per la rotonda di Via Raizzola, che era inserita nella viabilità di accesso all'autostrada
‟Nogara Mare”, con i collegamenti al casello.
Procede poi alla lettura integrale del provvedimento in approvazione.
Consigliere Ambrosi Walter: ‟Approviamo la variante perchè il progetto era incoerente con il piano o il
contrario?”
Consigliere Perazzini: ‟Vi era un’incongruenza nell’immissione in uscita per la ridotta sezione stradale
nel tratto di attraversamento del nucleo abitato, denominato Raizzola, con rischio per la sicurezza stradale
di pedoni e ciclisti”.
Segretario Comunale: ‟L’approvazione del progetto definitivo in Consiglio Comunale avrebbe assolto
alla funzione di variante al P.I.”.
Il Sindaco pone dunque in votazione la proposta di deliberazione in esame, con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 11
Votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Lorenzetti Maurizio, Fazioni Monica, Boniotto
Alfredo Giuseppe, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Gian Pietro)
Voti contrari n. //
Astenuti: n. 3 (Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica)
Il Sindaco proclama il risultato
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto.
Vista inoltre l'urgenza dell'approvazione della proposta;
Il Sindaco propone il voto per l'immediata eseguibilità del provvedimento con separata votazione,
espressa nei modi e forme di legge:
Consiglieri presenti n. 11
Votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Lorenzetti Maurizio, Fazioni Monica, Boniotto
Alfredo Giuseppe, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Gian Pietro)
Voti contrari n. //
Astenuti: n. 3 (Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica)
Il Sindaco proclama dunque l'esito della votazione.
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OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N° 03 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)
VIGENTE, PER REALIZZAZIONE del Percorso Ciclabile tra il

Capoluogo e la frazione di Sustinenza – 1° stralcio.
Premesso che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche elenco 2014 è stato inserito
l'intervento di “Realizzazione Percorso Ciclabile Casaleone – Sustinenza” 1° Stralcio;
Dato atto che detto intervento doveva concorrere alla selezione dei contributi regionali previsti
dalla L.R. 39/91, per cui ravvisata l'urgenza, è stato affidato l'incarico per la redazione della
progettazione preliminare a professionista esterno;
Viste le delibere di Giunta Comunale n° 14 del 17/02/2014 e n° 23 del 12/03/2014 relative
all'affidamento della Progettazione Preliminare all'Arch. Sartori Alberto con sede in Sanguinetto
(VR) Via C.Battisti;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 24 del 12/03/2014 relativa all'approvazione della
Progettazione Preliminare dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di €. 399.500,00;
Vista altresì la delibera di Giunta Comunale n° 169 del 21/11/2014, relativa all'incarico a
succitato professionista di redigere la progettazione definitiva del percorso ciclabile in questione;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 174 del 27/11/2014 con la quale si approva la
Progettazione Definitiva per un importo complessivo di €. 545.000,00 con approvazione del
Piano Particellare d'esproprio;
Vista la delibera di G.C. n° 27 del 23/03/2015, relativa all'affidamento dell'incarico all'Arch.
Sartori Alberto di Sanguinetto (VR) della Progettazione Esecutiva dell'intervento in oggetto;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 62 del 15/06/2015 con la quale si approva la
progettazione Esecutiva dell'intervento in oggetto, per un costo complessivo di €. 390.000,00;
Dato atto che a seguito parziale incongruenza con lo strumento urbanistico vigente l'arch.
Sartori Alberto ha redatto una variante al Piano degli Interventi che interessa il tracciato del
percorso ciclabile citato in oggetto, unitamente ai tecnici Raimondi Roberto con sede in
Desenzano del Garda (BS) via Monte Bianco 1 e Arch. Francesco Spanò con sede in Venezia in
via Giudecca 173;
Vista la nota di trasmissione del medesimo Architetto del 22/10/2015 prot. 9613, con la quale
evidenzia che il progetto è stato realizzato in parziale variante allo strumento urbanistico vigente,
perché il tracciato ipotizzato nel piano degli interventi non era attuabile, vista la larghezza
insufficiente della sezione stradale nel tratto di attraversamento del nucleo abitato, denominato
Raizzola. La limitata larghezza del tratto stradale non consentiva una coesistenza in sicurezza
della circolazione stradale con la circolazione riservata a pedoni e ciclisti; l'eventuale uso
promiscuo della sede stradale di ciclisti e veicoli avrebbe frustrato la finalità della pista ciclabile,
ideata ed utilizzata per un transito in sicurezza proprio da pericoli ingenerati dal traffico
veicolare;
Dato atto da succitata nota che gli elaborati relativi alla variante n° 3 sono costituiti da:
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- relazione programmatica progetto di variante – NTO (fascicolo);
- elaborato grafico P.I. zone significative tav. 2.2;
- elaborati per la procedura di valutazione di incidenza costituita da:
 modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione;
 modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione allegato G all DGR n. 2299/2014;
 copia di documento di identità del sottoscrittore;
- asseverazione di non necessità della valutazione idraulica per le finalità contenute nella DGR n.
2948/2009 con allegato documento di identità del sottoscrittore;
Dato atto che con nota del 16/11/2015 prot. 10388, è stato comunicato ai sensi dell'ex art. 10 c. 1
ed art. 11 c. 1 lettera b del D.P.R. 327/01, ai proprietari dei terreni interessati, oggetto di
esproprio, l'adozione della variante e comunicazione di avvio del procedimento;
Considerato che i proprietari interessati potevano far pervenire le proprie osservazioni entro il
termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, con avvertenza che in difetto o in
caso di ritardo si procederà senza tener conto delle eventuali osservazioni tardive, ai sensi del
D.P.R. 327/01 art.11;
Verificato che agli atti di questo Ente non è pervenuta alcuna osservazione dei proprietari
interessati relativamente all'adozione di succitata variante al Piano degli Interventi;
Ravvisata la necessità di adottare la variante n° 3 al Piano degli Interventi (P.I.) vigente, che si
caratterizza come un intervento di adeguamento dello strumento vigente e non sono previsti
interventi di significativa rilevanza finalizzati alla trasformazione del territorio;
Dato atto che lo scopo della variante è quello di acconsentire alla realizzazione del percorso
ciclabile tra il Capoluogo e la frazione di Sustinenza;
Visto l'art. 18 della LR, n. 11/2004 e s.m.i. che disciplina il procedimento di formazione del P.I. ,
efficacia e varianti del P.I. stesso, prevedendo:






il deposito del piano, entro 8 giorni dall'adozione, presso la sede del comune a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque può
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, con notizia dell'avvenuto deposito
mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e sul sito inyernet del comune
www.comune.casaleone.vr.it e su almeno due quotidiani a diffusione locale e possibilità
di attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna dall'Amministrazione
Comunale;
la decisione sulle osservazioni presentate da parte del Consiglio Comunale, nei sessanta
giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione ed approvazione del
piano;
la trasmissione alla provincia di copia integrale del piano approvato e deposito presso la
sede del comune per la libera consultazione;
l'efficacia del piano quindici giorni dopo la su pubblicazione all'albo pretorio del comune;

ELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 27-06-2012 COMUNE DI SANGUINETTO

Dato atto quindi della necessità di procedere, ai sensi dell'art. 18 della LR. n. 11/2004 e s.m.i.,
alla variante generale al Piano degli Interventi vigente, redatta dall'Arch. Sartori Alberto
unitamente agli Architetti Francesco Spanò e Roberto Raimondi, composta dagli elaborati sopra
elencati;
Vista la legge regionale n. 11/2004 “Norme per il Governo del territorio” e s.m.i.;
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Dato atto che l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che:
2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ad alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado. L’obbligo di astenersi 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’Amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia
stata accertata con sentenza passata in giudizio, le parti di strumento urbanistico che
costituiscono oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante
urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale correlazione immediata e diretta tra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini è
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore competente, espresso ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti

;

D E LI BE RA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di confermare l'approvazione della progettazione esecutiva, approvata con delibera di
Giunta Comunale n° 62 del 15/06/2015, dell'importo complessivo progettuale di €.
390.000,00 con allegato il Piano Particellare d'esproprio, che costituisce adocione di
variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, c. 2 del D.P.R. 327/01;
3) di adottare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. “Norme per il
governo del territorio”, la variante n. 3 al Piano degli Interventi vigente, redatta
dall'Arch. Sartori Alberto di Sanguinetto (VR) unitamente agli Arch. Francesco Spanò
con sede in Venezia, Giudecca 173 e Arch. Roberto Raimondi con sede in Desenzano
del Garda (BS) – Via Monte Bruno 1, composta dai seguenti elaborati:
- relazione programmatica progetto di variante – NTO (fascicolo);
-elaborato grafico P.I. zone significative tav. 2.2;
- elaborati per la procedura di valutazione di incidenza costituita da:
- modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione;
- modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione allegato G all DGR n. 2299/2014;
- copia di documento di identità del sottoscrittore;
- asseverazione di non necessità della valutazione idraulica per le finalità contenute nella DGR n.
2948/2009 con allegato documento di identità del sottoscrittore;
4) di dare atto che, a seguito dell’adozione, della suddetta variante al Piano degli Interventi
sarà messa a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede
Municipale e dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato
nell’albo pretorio del Comune, sul sito comunale www.comune.casaleone.vr.it e
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l'affissione di manifesti in luoghi pubblici, così da consentire la fase partecipativa del
procedimento di formazione dello strumento urbanistico di cui trattasi;
5) di stabilire che a decorrere dalla data di adozione della variante al PI si applicano le
misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 dall'art. 12,
comma 3, del D.P.R. 6. giugno 2001 n° 380;
6) di dare mandato al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Urbanistica e del Settore
Lavori Pubblici l'attivazione degli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente
provvedimento, ognuno per la parte di competenza;
7) di dare atto altresì che nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il
Piano.
============================================================
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Parere di regolarità tecnica
Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N° 03 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) VIGENTE,
PER REALIZZAZIONE del Percorso Ciclabile tra il Capoluogo e la frazione di
Sustinenza – 1° stralcio.
Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ei. , si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in
oggetto.

Casaleone, 26/04/2016
Firmato digitalmente
GIRARDI ANGELICA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N° 03 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) VIGENTE,
PER REALIZZAZIONE del Percorso Ciclabile tra il Capoluogo e la frazione di
Sustinenza – 1° stralcio.

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Non dovuto in ordine
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

P. IL RESPONSABILE DI SETTORE T.A.IL SEGRETARIO COMUNALEDOTT.SSA
CHIARA MAZZOCCO

Casaleone, 26/04/2016

Firmato digitalmente
CHIARA MAZZOCCO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

GENNARI ANDREA

CHIARA MAZZOCCO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/05/2016.
Data, 10/05/2016
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Firmato digitalmente
Lucia Bonfante

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/04/2016 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

Data 10/05/2016
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Firmato digitalmente
Lucia Bonfante

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

