
 

Comune di San Martino Buon Albergo 
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR) 

Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222 
P.iva 00333790236 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it 
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it 

 

ORIGINALE 
Delibera n° 7 

Data 13-01-2014 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Casette di 
Marcellise" promosso dalla Ditta Legnaghese Real Estate Spa, relativo 
all'accordo pubblico-privato corrispondente alla proposta n. 3 del Piano 
degli Interventi n. 2 approvato con D.C.C. n. 67 del 24.09.2013 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 11:45, nella Sala della 
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO SINDACO P 
DE SANTI FRANCO GIACOMO VICE SINDACO P 
DAMASCONI ANNA MARIA ASSESSORE P 
CASTAGNA VITTORIO ASSESSORE P 
BRUSCO DAVIDE ASSESSORE P 
GASPARI MAURO ASSESSORE A 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 
 
Assume la presidenza il Signor AVESANI VALERIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Favalezza Donatella. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  

- Il Comune di San Martino Buon Albergo è dotato di piano di Assetto del Territorio, 
approvato in conferenza di Servizi in data 29.09.2011 e ratificato dalla Giunta 
Regionale del Veneto con la Deliberazione n. 1785 dell’8.11.2011, pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale Regionale n. 89 in data 29.11.2011; 

- La Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvata con Delibera di 
Giunta Regionale n. 2667 del 6.08.2004, dopo l’approvazione del PAT, ha costituito 
P.I. per le parti compatibili; 

- In data 30.07.2012, con Delibera di Consiglio Comunale n. 64, è stato approvato il 
primo Piano degli Interventi comunale, riferito alla città esistente e alla pianificazione 
previgente coerente al PAT e propedeutico alla redazione di futuri PI contenenti le 
azioni di trasformazione derivanti dal PAT; 

- avendo deciso di dotarsi di un secondo Piano degli Interventi quale strumento 
strategico dal punto di vista urbanistico, contenente sia azioni di trasformazione del 
territorio che accordi pubblico-privati, in coerenza ai dettami del PAT, per assumere 
nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico, 
l’Amministrazione ha attuato le azioni ed ha adottato gli atti per definirne il Progetto e 
precisamente: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 17.11.2012 riguardante la 
presentazione al Consiglio Comunale del “Documento del Sindaco”; 

- concertazione con gli altri enti pubblici, associazioni economiche e sociali, 
nonché con la cittadinanza in data 29.11.2012, alle ore 18.00 presso la Sala 
Consiliare; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.07.2011 e s. m. relativa agli 
indirizzi e criteri generali e schema del bando pubblico da applicare agli 
accordi pubblico-privati in attuazione dell’art. 6 della L.R. 11/04 e s.m.i., norma 
che prevede la possibilità, da parte dell’Amministrazione comunale, di inserire 
nei propri strumenti urbanistici accordi pubblico- privati per assumere nella 
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico 
finalizzate alla determinazione di alcune previsioni di piano nel rispetto della 
legislazione vigente e senza pregiudizio di terzi; 

- deliberazione di GC n. 87 del 4.5.2012 di espressione del proprio parere di 
conformità sulle proposte pervenute di accordi pubblico- privati in quanto 
riconducibili e rispondenti alle previsioni di P.A.T. e P.I. conformativo; 

- successive deliberazioni dello stesso organo hanno espressamente accolto le 
singole proposte di accordo tra cui in particolare la n. 68 del 17.4.2012 ad 
oggetto “ Approvazione, con integrazione di tutte le prescrizioni eccepite in 
sede istruttoria dagli uffici competenti, dell’accordo pubblico- privato, ai sensi 



 

 

dell’art. 6 della Legge Regione Veneto n. 112004 denominato “ Casette 
Marcellise”, proposto dalla ditta Legnaghese Cantieri S.P.A. per la 
riqualificazione di una porzione di territorio in località Casette di Marcellise e la 
riqualificazione di via Piave;  

-l’art. 6 LR 11/2004, al comma 3 statuisce:” L’accordo costituisce parte integrante 
dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di 
pubblicità e partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione 
dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni 
nel piano approvato”; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.5.2013, esecutiva, è stato 
adottato il Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo, 
comprensivo degli accordi pubblico/privati tra cui quello sopra citato espressamente 
ed individuato nel PI quale accordo pubblico privato ex art. 6 LR 11/04 col n. 3; 

Nei confronti dell’accordo da stipulare con Legnaghese Real Estate Spa (nuova 
denominazione della società Legnaghese cantieri spa) di cui si è dett,o è pervenuta 
l’osservazione n. 7 (prot. 16923 del 2.8.2013) sulla quale l’urbanista redattore del 
Piano arch. Valentino Gomitolo si è espresso negativamente, cioè per il rigetto; 

La Commissione Urbanistica nella seduta dell’8.9.2013 ha espresso parere di non 
accoglimento della medesima osservazione; 

-con deliberazione n. 67 del 24.9.2013 il 2° Piano degli Interventi è stato approvato, 
rigettando l’osservazione n.7, con la conseguente definitiva approvazione 
dell’accordo pubblico privato sottoscritto con la ditta Legnaghese Cantieri SPA; 

In data 3 dicembre 2013 è pervenuto agli atti del Comune, con protocollo n. 26547, il 
parere favorevole, sia pure con prescrizioni, da parte del Genio Civile sugli interventi 
previsti dall’accordo, accordo che è stato sottoscritto tra la Legnaghese Real Estate 
Spa  e il Comune di San Martino Buon Albergo in data 19.04.2013 presso il Notaio 
Elena Borio di Verona , atto contraddistinto dal numero di repertorio 11.019; 

Ritenuto di dare efficacia all’accordo sopra richiamato mediante l’approvazione del 
Piano Urbanistico Attuativo ad esso relativo;  

Dato atto che con rogito del notaio Elena Borio di Verona per. N. 11.602 in data 
25.11.2013 la società SARMAR spa ha acquistato dalla Legnaghese Real Estate 
spa parte del terreno facente parte dell’accordo pubblico privato  di cui trattasi ( F. 
38 mapp. N. 606,n. 609, n. 611 e n. 614), interessato dal Piano Attuativo; 

Vista  la legge Regionale n. 11/2004; 

Visti gli atti di indirizzo dell'art. 50 della L.R. 11/2004; 

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visti gli allegati pareri;  



 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1)di approvare il Piano Urbanistico Attuativo denominato “Casette di Marcellise”, 
promosso dalla Ditta Legnaghese Real Estate Spa, relativo all’accordo pubblico-
privato corrispondente alla proposta n. 3 del Piano degli Interventi n. 2,approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 24/9/2013 e composto dai 
seguenti elaborati: 

PROGETTO DI CASETTE 

- Tavola n. 01 Planimetria catastale, estratti normative, estratto piano urbanistico 
prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 02 Rilievo topografico prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 03 Aree di intervento e standars urbanistici prot. 4567 del 12/3/2012; 
- Tavola n. 04 Planimetria generale prot. 4567 del 12/3/2012; 
- Tavola n. 05 Planimetria delle altimetrie di progetto e sezioni prot. 21472 del 

05/12/2011; 
- Tavola n. 06 Masteplan/Planivolumetrico dell’intervento prot. 4567 del 12/3/2012; 
- Tavola n. 07 Planimetria generale strade prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 08 Organizzazione e strutturazione delle aree verde attrezzato prot. 

21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 09 Progetto pubblica illuminazione prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 10 Progetto della rete di fognatura nera prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 11 Progetto della rete di acque meteoriche prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 12 Progetto della rete gas prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 13 Progetto della rete acquedotto prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 14 Progetto della rete telefonica prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 15 Progetto della rete di energia elettrica prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Tavola n. 16 Progetto della rete di irrigazione verde pubblico prot. 21472 del 

05/12/2011; 
- Elaborato n. 17 Relazione tecnica prot. 4567 del 12/3/2012; 
- Elaborato n. 18 Relazione fotografica prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Elaborato n. 19 Norme tecniche di attuazione prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Elaborato n. 20 Relazione illuminotecnica prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Elaborato n. 21 Relazione di compatibilità idraulica prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Elaborato n. 22 Valutazione di incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) prot. 21472 del 

05/12/2011; 
- Elaborato n. 23 Rapporto ambientale prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Elaborato n. 24 Computo metrico estimativo prot. 6090 del 29/3/2012; 
- Elaborato n. 25 Analisi prezzi prot. 4567 del 12/3/2012; 
- Elaborato n. 26 Elenco prezzi unitari prot. 21472 del 05/12/2011; 
- Elaborato n. 27 Schema di convenzione prot. 6090 del 29/3/2012 come 

modificato col presente atto per cui tale documento viene materialmente allegato 



 

 

alla presente deliberazione sub lettera A)  
- Relazione di compatibilità geologica, idrogeologica e sismica prot. 21472 del 

05/12/2011; 
- Quadro economico prot. 6090 del 29/3/2012; 
- Atto unilaterale d’obbligo prot. 6090 del 29/3/2012; 
- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione non realizzate nel PUA 

prot. 21742 del 05/12/2011; 
- Accordo art. 6 LRV 11/2004 prot. 6090 del 29/3/2012; 
- Ipotesi di capitolato prot. 4567 del 12/3/2012; 

 

PROGETTO EDILIZIO 

- Tavola n. 01 Dati stereometrici prot. n. 5177 del 20/3/2012; 
- Tavola n. 02 Pianta piano interrato – terra – piano primo prot. n. 5177 del 

20/3/2012; 
- Tavola n. 03 Piano sottotetto – pianta copertura prot. n. 5177 del 20/3/2012; 
- Tavola n. 04 Prospetti e sezioni prot. n. 5177 del 20/3/2012; 
 

2. Di dare atto che la ditta si impegna a recepire in modo incondizionato tutte le 
prescrizioni imposte dal Genio Civile con nota prot. 26547 del dicembre 2013 e 
quelle che saranno  impartite dagli enti che erogano pubblici servizi; 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio alla stipula 
dell’apposita convenzione urbanistica che regolerà i rapporti fra i privati e la Pubblica 
Amministrazione; 

4. di porre tutte le spese contrattuali e di stipula a carico della Ditta sottoscrittrice; 

5. stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/00 data 
l’urgenza di sottoscrivere la convenzione per dare corso alle opere di pianificazione. 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
Data: 10-01-2014 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Bosio Davide 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 10-01-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Rossi Michele 
 
 
 
 
 
Data: 10-01-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 10-01-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata 
 
 
 
Data: 10-01-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVESANI VALERIO  Favalezza Donatella 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  14-01-2014 

 IL RESPONSABILE 
 Mantovani Maddalena 

___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 14-01-2014 

 IL RESPONSABILE 
 Mantovani Maddalena 

 
__ SEGRETERIA __ MAN./PROG./PAT. __ SPORT __ CONTRATTI 
__ SUAP  X  URB. / ED.PR.  __ LEGALE __ DEMOGRAFICI 
__ ISAC  __ BIBLIOTECA __ INFORMATICA __ ED. PRIVATA 
X  RAG. / ECON. __ PERSONALE __ POL. LOCALE __ TRIBUTI 
__ ECOLOGIA __ PROGR./PIAN. 
___________________________________________________________________________ 


