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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N.154  DEL 05-07-2013 

__________________________________________________________________________ 
 
Ufficio proponente: URBANISTICA PRG 
PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

Assessorato: 

 
 

Oggetto: Adozione di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato 
"S. Antonio Sud" in Z.T.O. C2A_3 

 
 
Data: 05-07-2013 Il Responsabile del procedimento 
 BOSIO DAVIDE 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
Data: 10-07-2013 Il Responsabile del settore 
 ROSSI MICHELE 
 
 
 
 
Data: 08-08-2013 Il Dirigente dell’area 
 CUCCI ANTONIETTA 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PARERE:                                                   in ordine alla Regolarita' 

contabile 

 
Data:            Il Responsabile del settore 
 ZECCHINATO RENATA 
 
 
Data:            Il Dirigente dell’area 
 FAVALEZZA DONATELLA 
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Premesso che: 

- il Comune di San Martino Buon Albergo è dotato di Piano di Assetto del Territorio 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1785 del 8.11.2011, pubblicata 

nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 89 in data 29.11.2011; 

- in data 30.07.2012, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 è stato approvato 

il Piano degli Interventi riferito alla città esistente ed alla pianificazione previgente 

coerente al PAT; 

- in data 28.05.2013, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 è stato adottato il 

Piano degli Interventi n. 2; 

Dato atto che: 

-  in data 11.02.2013 prot. n. 3596 i Sigg.ri: De Vecchi Andrea, De Vecchi Marco, De 

Vecchi Sergia, Trust De Vecchi, Società C.B. srl, Dal Cerè Emanuele, Dal Cerè Severino, 

Dal Cerè Vittorio, Tamellini Alessandro e Gonzato Ines  hanno presentato richiesta 

per l’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “S. 

Antonio Sud” ai sensi dell' articolo 20 della L.R. 11/04, sugli immobili catastalmente 

identificati in N.C.T. al Foglio 8, mappali n. 458, 483, 495, 489, 506, 321(parte), 

457(parte), 482(parte), 494(parte), 488(parte), 507(parte), 320, 323, 325, 223, 

224(parte), 225, 230, 231(parte), 232(parte), 227(parte), 228(parte), 156, 158(parte), 

208(parte), 209, 229, 233, 226(parte), 24, 27(parte), 28, 35(parte), 36(parte), 152, 

153, 162, 163, 157, 159, classificati nel P.I. di San Martino quali Z.T.O. C2A.3 

residenziale di espansione edilizia, per un area complessiva pari a mq 81.144,31 ed 

un volume massimo realizzabile pari a 79.076,83 mc; 

- ai sensi dell’art. 20, comma 6) della L.R 23 aprile 2004, n.11, gli aventi titolo delle 

aree sopra descritte rappresentano oltre il 51% del valore degli immobili ricompresi 

nell’ambito di Piano Particolareggiato ed oltre il 75% delle aree inserite nell’ambito 

medesimo; 

Atteso che: 

 

- la proposta di Piano è stata oggetto di esame dalla Commissione Urbanistica – prot. 

n. 13078 del 14.06.2013 (allegato alla presente) che ha espresso parere favorevole 

con le seguenti prescrizioni:  

o Venga acquisito preventivamente il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta 

per il ponte previsto sul torrente Rosella; 

o Il comparto “A” deve essere obbligato a cedere l’area destinata a viabilità di 

accesso al comparto “D” nel caso venisse convenzionato successivamente al 

comparto “D”; 

o L’area “D2 artigianale” fuori ambito deve essere ceduta all’Amministrazione 

Comunale a semplice richiesta; 
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- sono stati richiesti inoltre i seguenti pareri: 

o parere Ufficio Lavori Pubblici / Progettazioni in data 04.06.2013 – prot. n. 

12081; 

o parere Ufficio Polizia Locale in data 04.06.2013 – prot. n. 12165; 

o parere Ufficio Ambiente – Interventi esterni in data 05.06.2013 – prot. 12223;  

Dato atto che in data 03.07.2013, prot. n. 14568 i progettisti del Piano Particolareggiato 

hanno integrato la documentazione tecnica allegata all’istanza di Piano Particolareggiato con 

la tavola “3B – verifica dimensionamento standard urbanistici” a seguito dell’istruttoria 

prodotta dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

Visti pertanto gli elaborati del Progetto del Piano Particolareggiato in parola, predisposti 

dagli Arch. Albi Ezio e Marco Zambelli, iscrittoi rispettivamente al n. 525 e 762 dell'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, composti 

dalle tavole progettuali sottoelencate protocollate il 11.02.2013 al n. 3596:  

- Tav. n. 01 – planimetria generale stato di fatto – punti di rilievo –piano quotato area 

C2A.3 con sovrapposizione maglia catastale - scala 1:1.000; 

- Tav. n. 02 – delimitazione zona omogenea C2A.3 – Nuovo ambito ai sensi dell’art 73 

NTO – calcolo superfici territoriali reali - scala 1:1000; 

- Tav. 03A – Planimetria individuazione comparti scala 1:1000; 

- Tav. n. 03B – planimetria catastale, visure catastali, NTA, estratto PAT, dati metrici e 

dimensionamento; 

- Tav. n. 03B integrazione – verifica dimensionamento standard urbanistici; (prot. 

14568 del 03.07.2013); 

- Tav. n. 04 – planimetria della lottizzazione – partizione ed uso del suolo: 

planivolumetrico – scala 1:1.000; 

- Tav. n. 05 – planimetria della lottizzazione – partizione ed uso del suolo: superfici a 

servizi e organizzazione della viabilità - scala 1:1.000; 

- Tav. n. 06 – impianti tecnologici – Enel, pubblica illuminazione, gas, telecom, acque 

meteoriche, acque nere, rete idrica e antincendio – scala 1:1.000; 

- Tav. n. 07 sezioni stato di progetto e particolari - scala 1:1.000; 

- Tav. n. 08 – confronto tra ambito di intervento di P.P. e ambito di P.R.G. per il calcolo 

del dimensionamento e confronto tra aree verdi - scala 1:1.000; 

- Relazione Tecnica illustrativa; 

- Documentazione fotografica; 

- Relazione geologica ed idraulica preliminare; 
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- Convenzioni urbanistiche comparti A, B, C, D; 

- Capitolato e preventivo sommario di spesa; 

Considerato che l’intervento proposto risulta conforme agli strumenti urbanistici comunali, 

ed  in particolare: 

- al PAT che individua l’ambito quale area della programmazione urbanistica 

previgente residenziale – linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale; 

-  al Piano degli Interventi approvato che individua l’ambito  quale ZTO C2A_3 

espansione  residenziale;  

Valutato pertanto il presente Piano Particolareggiato meritevole di adozione; 

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni in 

particolare gli artt. 19, 20, 21 e 48.  

Con voti ____ espressi da tutti i presenti aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

1. Di adottare il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “S. Antonio Sud”, 

presentato In data 11.02.2013 prot. n. 3596 formato dai seguenti elaborati, predisposti 

dagli Arch. Albi Ezio e Marco Zambelli, iscritti rispettivamente al n. 525 e 762 dell'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, 

composti da: 

- Tav. n. 01 – planimetria generale stato di fatto – punti di rilievo –piano quotato area 

C2A.3 con sovrapposizione maglia catastale - scala 1:1.000; 

- Tav. n. 02 – delimitazione zona omogenea C2A.3 – Nuovo ambito ai sensi dell’art 73 

NTO – calcolo superfici territoriali reali - scala 1:1000; 

- Tav. 03A – Planimetria individuazione comparti scala 1:1000; 

- Tav. n. 03B – planimetria catastale, visure catastali, NTA, estratto PAT, dati metrici e 

dimensionamento; 

- Tav. n. 03B integrazione – verifica dimensionamento standard urbanistici; (prot. 

14568 del 03.07.2013); 

- Tav. n. 04 – planimetria della lottizzazione – partizione ed uso del suolo: 

planivolumetrico – scala 1:1.000; 

- Tav. n. 05 – planimetria della lottizzazione – partizione ed uso del suolo: superfici a 

servizi e organizzazione della viabilità - scala 1:1.000; 
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- Tav. n. 06 – impianti tecnologici – Enel, pubblica illuminazione, gas, telecom, acque 

meteoriche, acque nere, rete idrica e antincendio – scala 1:1.000; 

- Tav. n. 07 sezioni stato di progetto e particolari - scala 1:1.000; 

- Tav. n. 08 – confronto tra ambito di intervento di P.P. e ambito di P.R.G. per il calcolo 

del dimensionamento e confronto tra aree verdi - scala 1:1.000; 

- Relazione Tecnica illustrativa; 

- Documentazione fotografica; 

- Relazione geologica ed idraulica preliminare; 

- Convenzioni urbanistiche comparti A, B, C, D; 

- Capitolato e preventivo sommario di spesa; 

che quali allegati costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di dare atto che le tavole sopra indicate dovranno essere aggiornate alle prescrizioni 

impartite dalla Commissione Urbanistica, dagli Uffici Comunali (Ecologia / Manutenzioni, 

Lavori Pubblici,  Polizia Municipale), dal Consorzio di Bonifica, dall’ USLL 20 di Verona 

nonché dall’Istruttoria del Servizio Urbanistica prima dell’approvazione del Piano 

Particolareggiato stesso; 

3. Di dare atto che, per i proprietari dissenzienti, dopo l’approvazione del piano verranno 

attuate le disposizioni previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 11/04 al fine di procedere 

all’esecuzione degli interventi previsti; 

4. Di disporre, entro 5 giorni dall’adozione, l’effettuazione del deposito a disposizione del 

pubblico per 10 giorni presso la segreteria del Comune e delle pubblicazioni mediante 

avviso all’albo del Comune e mediante affissione di manifesti, ai sensi del 3° comma 

dell’art. 20 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

5. Di dare atto che nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono presentare 

opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni sul Piano attuativo adottato; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4) art. 134 D.Lgs 267/00 

 
 


