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ORIGINALE 
Delibera n° 12 

Data 17-01-2014 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: Sesta variante al Piano Particolareggiato in ZTO C2A.6 "Parco Urbano" - 
controdeduzioni alle osservazioni - approvazione 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di gennaio alle ore 10:00, 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 A 
CASTAGNA VITTORIO ASSESSORE P 
BRUSCO DAVIDE ASSESSORE P 
GASPARI MAURO ASSESSORE P 
 
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 con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1785 del 8.11.2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale 
n. 89 in data 29.11.2011; 

- Piano degli Interventi n. 2  approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 
del 24.09.2013; 

Viste: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.08.2006 con la quale è stato 

approvato il Piano Particolareggiato relativo alla zona C2A.6 denominata 
"Parco Urbano";  variante al Piano Particolareggiato; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 15.12.2008 con la quale è stata 
approvata la seconda variante al Piano Particolareggiato; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.2009 con la quale è stata 
approvata la terza variante al Piano Particolareggiato; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2011 con la quale è stata 
approvata la quarta variante al Piano Particolareggiato; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 28.06.2013 con la quale è stata 
approvata la quinta variante al Piano Particolareggiato; 

Considerato inoltre che: 
 

- in data 18.11.2013, prot. n. 24993 l’Arch. Amedeo Margotto e l’ing. Giovanni 
Montresor, in qualità di progettisti del comparto “A” del Piano Particolareggiato 
sopra richiamato hanno presentato istanza per l’adozione di un ulteriore 
variante allo stesso strumento urbanistico; 

- tale richiesta è motivata dal fatto che il parcheggio individuato con la sigla 98.2 
nel Piano Particolareggiato ricade parzialmente nel comparto “A” di 
competenza della società “Elisa 2003” e parzialmente nel comparto “C” di 
competenza di “A.G.E.C.”; osservato inoltre che la società “Elisa 2003” ha 
sostanzialmente ultimato i lavori di realizzazione della propria porzione di 
parcheggio mentre quelli relativi  società “A.G.E.C.” non sono ancora iniziati; 

- in data 23.10.2013, prot. n. 23204 A.G.E.C. ha richiesto una presa d’atto da 
parte dell’Amministrazione comunale  sulla nuova ripartizione del perimetro 
del parcheggio; 
 

Dato atto che in data il 18.11.2013 prot. n. 24993 l'Arch. Amedeo Margotto - iscritto al 
n. 1145 dell'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia 
di Verona -, e l’Ing. Giovanni Montresor - iscritto al n.A1454 dell'ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Verona – hanno presentato gli elaborati relativi alla 
proposta di VI Variante al Piano Particolareggiato: 

- Tav 01 - Estratto di PRG - Piano particolareggiato e varianti  – sc. 1:1.000; 



 

 

- Tav 01A - Piano particolareggiato – Sesta Variante      – sc. 
1:1.000; 

- Tav 02 - Perimetri ambito e comparti     – sc. 1:1.000; 
- relazione tecnica; 

 
Dato atto quindi che tale proposta: 
 

- è stata adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 in data 
06.12.2013; 

- è stata oggetto di pubblicazione a diposizione per il pubblico per 10 giorni 
consecutivi; dal 10.12.2013 al 20.12.2013; 

- nel periodo di 20 giorni successivo alla pubblicazione, a tutto il 09 gennaio 
2014, non sono giunte osservazioni sul piano adottato, come certificato dalla 
nota del Segretario Generale – prot. n. 770 del 13.01.2014;   

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; 
 
Visti gli allegati pareri;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi da tutti i presenti aventi diritto; 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la sesta Variante al Piano Particolareggiato Zona C2A n. 6 denominata 
"Parco Urbano", composta dai seguenti elaborati predisposti dall'Arch. Amedeo 
Margotto - iscritto al n. 1145 dell'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di Verona, e dall' Ing. Giovanni Montresor iscritto al 
n.A1454 dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, protocollati il il 
18.11.2013 al n. 24993 e composti dai seguenti elaborati: 

- Tav 01 - Estratto di PRG - Piano particolareggiato e varianti – sc. 1:1.000; 
- Tav 01A - Piano particolareggiato – Sesta Variante   – sc. 1:1.000; 
- Tav 02 - Perimetri ambito e comparti    – sc. 1:1.000; 
- relazione tecnica; 

Tali elaborati sono allegati alla Deliberazione di Adozione della Variante, n. 214 del 
06.12.2013; 
 

2. Di dare atto che ai sensi dei commi 5) e 8) dell’art. 20 della L.R. n. 11 del 23 aprile 
2004, il presente Piano Attuativo è depositato presso la Segreteria del Comune e 
che lo stesso entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione della presente 
delibera all’Albo Pretorio Comunale. 

DELIBERA ALTRESI’ 
 



 

 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000 data l'urgenza di dar corso alle modifiche delle opere di urbanizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Data: 13-01-2014 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Bosio Davide 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 14-01-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Rossi Michele 
 
 
 
 
 
Data: 15-01-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
PARERE:  Visto in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 15-01-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata 
 
 
 
Data: 15-01-2014 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,  20-01-2014 

 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, 20-01-2014 

 IL RESPONSABILE 
 Mantovani Maddalena 

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


