COPIA

Rif.005/08/ED.PRIV.

COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

OGGETTO:

67

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE PAT – PRESA D’ATTO
CONCLUSIONE FASE DI CONCERTAZIONE ED APPROVAZIONE
STESURA DEFINITIVA

L'anno duemilaotto, addì sedici del mese di aprile, alle ore 18.30, si è riunita nella sala
delle riunioni la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Presenti

AMBROSI GABRIELE

Sindaco

SI

BONATTI FABRIZIO

Assessore

SI

ZAGO MARIA ROSA

Assessore

SI

AMBROSI WALTER

Assessore

SI

POZZANI ANDREA

Assessore

NO

AMBROSI LORENZO

Assessore

NO

LORENZETTI FAUSTO

Assessore

SI

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. RAZZANO Dr. Donato.

Il Sig. AMBROSI Gabriele - Sindaco -, assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine
del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “DOCUMENTAZIONE
PRELIMINARE PAT – PRESA D’ATTO CONCLUSIONE FASE DI CONCERTAZIONE
ED APPROVAZIONE STESURA DEFINITIVA”;
Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente, espressi ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene
inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2) di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capi-gruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed
integrazioni.
==================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Ritenuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
=====================================================================
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Rif. ED.PRIV. 08/005

COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE
URBANISTICA - ECOLOGIA.

UFFICIO

EDILIZIA

PRIVATA

–

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE PAT – PRESA D’ATTO CONCLUSIONE FASE DI
CONCERTAZIONE ED APPROVAZIONE STESURA DEFINITIVA.
=============================================================
Descrizione della proposta

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Casaleone è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
deliberazione di Giunta Regionale in data 14.09.1999, n. 3146, ad oggetto : Comune di
Casaleone (VR) - Variante Generale. Approvazione con modifiche d’ufficio. Art. 45 L.R.
27.06.1985, n. 61;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, sulla base di procedimento ed atti
elaborati nel quadro della revisione della strumento urbanistico generale del territorio del
Comune, ha ritenuto opportuno attivare il procedimento di formazione del Piano di Assetto del
Territorio, mediante procedura concertata con la Regione Veneto, ente attualmente competente
per l’approvazione del piano con le modalità di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 23 aprile 2004, n.
11 - “Norme per il Governo del Territorio” e con la Provincia di Verona;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 in data 14/09/2005 e succesiva n. 133
del 07/11/2007 di approvazione del Documento Preliminare alla formazione del Piano di Assetto
del Territorio (PAT) e dell’Accordo di Pianificazione allegato, redatti ai sensi dell’art. 3 comma
5 della L.R. n. 11/2004, nonché di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 4 della L.R. medesima;
Visto l’Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio,
sottoscritto in data 15.01.2008 dal Sindaco del Comune di Casaleone, dal Presidente della
Provincia di Verona e dall’Assessore alle Politiche per il Territorio della Regione Veneto;
Visto il parere favorevole prot. 21242/57.04 in data 14/01/2006 del Dirigente della
Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto, allegato parte integrante
dell’Accordo di Pianificazione sopraccitato;
Visto l’art. 5 della L.R. n. 11/2004 relativo alle forme di concertazione partecipazione da
attivare nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha posto in essere un percorso di
pubblicizzazione partecipazione e concertazione sui contenuti del Documento Preliminare e sulla
valutazione Ambientale Strategica (VAS), mediante incontri pubblici, come riportato nella
relazione che si allega al sub. A) ed al termine sono state formalizzate da privati ed enti le
osservazioni di cui all’allegato sub. B);
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Dato atto che le osservazioni pervenute, valutate nelle successive fasi di approfondimento
come riportato negli allegati, non risultano tali da comportare la modifica e/o diversa definizione
degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento Preliminare approvato con le
succitate deliberazioni Giunta Comunale;
Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;
Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
“Norme per il governo del territorio” approvati con DGRV n. 3178 in data 08.10.2004;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 11 del 28.03.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approva il Bilancio E.F. 2008, il Bilancio Pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2008-2010;
Atteso che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente
responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto
non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente, espressi ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto della conclusione della fase di concertazione sul Documento Preliminare
di Piano di Assetto del Territorio (PAT) di cui agli artt. 5, 15 e 16 della L.R. n.
11/2004 relativamente al processo di formazione del Piano e quello di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
3. di dare atto che la concertazione si è articolata secondo il programma dei lavori di cui
all’allegato sub. A) e che i temi trattati nel Documento Preliminare sono stati
ampiamente dibattuti nel corso degli incontri svolti ed al termine sono pervenute le
osservazioni di cui all’allegato sub. B);
4. di dare atto che le osservazioni pervenute, valutate nelle successive fasi di
approfondimento come risulta dall'allegato B) non risultano tali da comportare la
modifica e/o diversa definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate
nel Documento Preliminare approvato le succitate deliberazioni Giunta Comunale;
5. di confermare il Documento Preliminare di Piano di Assetto del Territorio approvato
con delibera Giunta Comunale n. 133 del 07/11/2007, quale atto di riferimento per la
successiva formazione dello strumento di pianificazione (PAT);
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione si alcun
impegno di spesa a carico del bilancio Comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il
profilo contabile;
7.

di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capi-gruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche
ed integrazioni.
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PARERI ART. 49 - COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
Il Responsabile di settore interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste
per la fattispecie, esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA, parere:
FAVOREVOLE.
lì 10/04/2008

Il Responsabile di Settore
F.to FERRARI geom. Ornella
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Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
(F.to Dr. Gabriele Ambrosi)

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Donato Razzano)

Copia del presente verbale viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio a decorrere dal
_______________________, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (R.P. n. _______________) ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile Settore Amministrativo
(F.to Dr. Vittorino Bonadiman)

_____________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Settore
Bonadiman Dr. Vittorino

SI

CERTIFICA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________________;
Ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 dopo 10 gg. di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza;
E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.;
__________________________________________________________________
Casaleone, lì ____________________

Il Responsabile Settore Amministrativo
(Dr. Vittorino Bonadiman)

Al Settore competente per l'esecuzione:
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