
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 15/07/2021

OGGETTO:  QUARTO  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  DEL  COMUNE  DI  VALEGGIO  SUL  MINCIO: 
ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, 
N. 11.

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in 
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO
BIGAGNOLI BRUNA
DAL FORNO MARCO
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA
PEZZO CLAUDIO
NOCENTELLI EVA
BANCHIERI SILVIA
MENINI CESARE
PAROLINI ANDREA
PAROLINI SERENA
VALBUSA VANIA
OLIOSI LEONARDO
TOSONI ANGELO
BERTUZZI ENRICO
FOGLIA FEDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti n. 12 Assenti n. 5

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il  numero degli  intervenuti,  la  Sig.ra BIGAGNOLI BRUNA – nella sua qualità di  VICE 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  assunta la  Presidenza  dichiara  aperta  la  seduta ed invita  il  Consiglio 
Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:  QUARTO  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  DEL  COMUNE  DI  VALEGGIO  SUL  MINCIO: 
ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, 
N. 11.

Il  Sindaco  introduce  il  punto  dell’ordine  del  giorno,  che  non  prevede  alcuna  votazione,  e  illustra  il  
“Documento del Sindaco”, predisposto ai sensi dell’art.18 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 recante  
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” che da’ l’avvio al procedimento di formazione  
del Quarto piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio.

Premesso che:
- il comune di Valeggio sul Mincio è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della L.R. 

11/2004, formato dal PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria 
con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto del 26.09.2013, ratificato con deliberazione di Giunta  
Regionale del Veneto n. 1846 del 15.10.2013 pubblicata il 05.11.2013 sul B.U.R. n. 94, divenuto efficace 
in data 21.11.2013, e dai vari PI - Piani degli Interventi che sono stati approvati sia in diretta attuazione 
della citata legge regionale e in conformità al  PAT, sia in relazione a procedure di SUAP in variante 
urbanistica;

- ad oggi i Piani degli Interventi approvati dal Consiglio Comunale sono i seguenti:
- 1^ fase del  Primo Piano degli  Interventi  approvata con Delibera di  Consiglio Comunale n.  80 del 

27.11.2014 
- 2^ fase del  Primo Piano degli  Interventi  approvata con Delibera di  Consiglio Comunale n.  81 del 

27.11.2014 
- 3^ e conclusiva fase del Primo Primo Piano degli Interventi, approvata con Delibera di Consiglio Co-

munale n. 44 del 28.05.2015, divenuta efficace in data 14.07.2015, che assorbe e recepisce la 1^ e la 
2^ fase del Piano degli Interventi e costituisce il Primo Piano degli Interventi del Comune di Valeggio  
sul Mincio

- Variante n. 1 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 
29.10.2016 (variante puntuale)

- Variante n. 2 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del  
17.09.2015 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2015-2017)

- Variante n. 3 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
28.04.2016 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2016-2018)

- Variante n. 4 - Varianti Verdi 2016 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 53 del 29.09.2017

- Variante n. 5 (SUAP) al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 
9 del 09.03.2017

- Variante n. 6 (SUAP) al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 
61 del 25.10.2018

- Secondo Piano degli Interventi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017,  
con contestuale adeguamento al PTCP

- Variante n. 1 (SUAP) al Secondo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 60 del 26.10.2017

- Variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 
del 26.09.2018 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2018-2020);

- con D.C.C. n. 62 del 28.10.2018 è stata approvata la “Ricognizione varianti al PI approvate dopo il  
29/9/2017 - Aggiornamento elaborati”, che non costituisce variante al Secondo Piano degli Interventi  
vigente;

- con D.C.C. n. 71 del 31.07.2019  è stata approvata la Variante n. 3 al Secondo Piano degli Interventi  
approvata;

- con D.C.C. n. 37 del 09.04.2019 è stata approvata la Variante n. 4 al Secondo Piano degli Interventi  
adottata;

- con D.C.C. n. 39 del 09.04.2019 è stato adottato il Terzo Piano degli Interventi;
- con D.C.C. n. 14 del 30.30.2021 è stato approvato il Terzo Piano degli Interventi;

Premesso altresì che: 
- la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il conteni-

mento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo 
del territorio e in materia di paesaggio” pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017;

- il Comune di Valeggio sul Mincio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.08.2017, ha indivi -
duato ai sensi dell’art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli ambiti di urbanizzazio-
ne consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017, e ha trasmesso alla  
Regione Veneto, in data 08.08.2017, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti;

- con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  668  del  15.05.2018,  pubblicata  sul  BUR  n.  51  del  
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25.05.2018;l la Regione ha attribuito al Comune di Valeggio sul Mincio la quantità massima di suolo con-
sumabile fino all’anno 2050, pari a ettari 29,11;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 04.07.2018 è stato approvato, ai sensi  dell’art. 14, 
comma 1, e dell’art. 15, comma 2 della L.R. 11/2004,  il  Documento preliminare della Variante al PAT -  
Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2016, n. 14 in materia di consumo di  
suolo, rettificato poi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 12.07.2018 per un mero errore ma-
teriale;

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 09.04.2019 è stato approvato il REC – Regolamento Edilizio 
Comunale adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza 
Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896, che contie-
ne le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, le quali sono state inte-
grate con ulteriori definizioni allo scopo di mantenere l’invarianza del dimensionamento e delle previsioni 
urbanistiche di PAT e PI, come stabilito sia dalla citata Intesa, sia dalla DGR 1896/2017, che espressa-
mente prevede che i Comuni possano adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di tra-
sposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti l'applicazione 
delle nuove definizioni unificate di cui all'Intesa, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensio-
nali degli strumenti urbanistici comunali;

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 09.04.2019 è stata adottata la Variante n. 1 al PAT - Piano 
di Assetto del Territorio del Comune di Valeggio sul Mincio di adeguamento alle disposizioni per il conteni-
mento del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e di adegua-
mento alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale 
ai sensi dell'art. 48 ter della legge regionale 11/2004;

- con deliberazione  di Consiglio Comunale del 09.04.2019 è stata adottata la  “Variante n. 3 al Secondo 
Piano degli Interventi di adeguamento delle NTO - Norme Tecniche Operative alla Variante n. 1 al PAT e 
alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale ai sen-
si dell'art. 48 ter della L.R. 11/2004”, con la quale le NTO del Piano degli Interventi sono state adeguate 
alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale recependo le "Definizioni Uniformi"  
del  Regolamento  Edilizio-Tipo  (RET),  di  cui  all'Intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Go-
verno-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, integrate con ulteriori definizioni allo scopo di mantenere l’inva-
rianza del dimensionamento e delle previsioni urbanistiche di PAT e PI;

- la Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e 
modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di  
paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che promuove un processo di revisione sostan-
ziale della disciplina urbanistica;

- il provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul Bur n. 51 del 25 maggio 2018), con il quale la  
Giunta  regionale  del  Veneto ha approvato la  definizione,  ai  sensi  dall’art.  4  della  legge regionale  n. 
14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizio-
ne per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

- la Legge Regionale n. 14 del 04 giugno 2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la ri -
naturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo 
del territorio e in materia di paesaggio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 02 marzo 2020 “Regole e misure applicative ed orga-
nizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità 
operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione”, articolo 4, comma 2, lettera d) della legge re -
gionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 
29 novembre 2019;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.36 del 01/03/2021 relativa alla definizione degli obiettivi, 
criteri di valutazione, schema di avviso e modulistica in merito ai crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER) ai 
sensi della L.R.14/2019 art.4 comma 3 Veneto 2050 è stato dato mandato al competente responsabile l’ado-
zione di ogni ulteriore successivo provvedimento necessario per l’attuazione dell’atto citato e per addivenire 
all'adozione del provvedimento di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi art. 4 comma 2 della 
L.R. n. 14/2019;

Considerato che con medesima Delibera di Giunta Comunale n n.36 del 01/03/2021 è stato dato mandato 
al competente responsabile di procedere con successivo provvedimento alla valutazione delle manifestazioni 
di interesse pervenute e delle istanze di riclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015  mediante ap-
provazione di apposita Variante al Piano degli Interventi con la procedura prevista dall’art. 18, commi da 2 a  
6, della LR 11/2004 per la riclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015, da adottarsi entro la fine 
del corrente anno 2021;

Considerato che in seguito alla pubblicazione del bando di cui alla delibera di giunta n 36 del 01/03/2021 si 
prevedeva come scadenza alla ricezione delle istanze la data del 30.04.2021;
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Dato atto che i provvedimenti necessari per la valutazione delle istanze e l’attuazione degli atti citati nella 
delibera di giunta n.36 del 01/03/2021 prevedono l’approvazione di una variante al Piano degli Interventi;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.53 del 22.03.2021 quale atto di indirizzo per la ricognizio-
ne  delle  aree  decadute  del  Piano  degli  Interventi  approvati  da  oltre  5  anni  ai  sensi  dell’art.18  della 
L.R.11/2004, per la ricognizione delle aree soggette ai vincoli preordinati all’esproprio attuate e non a sensi  
dell’art 34 della L.R.11/2004 per il recepimento delle fasce di rispetto cimiteriale e per la verifica delle fasce 
di rispetto degli allevamenti a ridosso dei centri abitati, è stato dato mandato al competente responsabile 
l’adozione di ogni ulteriore successivo provvedimento necessario per l’attuazione dell’atto citato  ai sensi art.  
4 comma 2 della L.R. n. 14/2019;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.59 del 01/04/2021 quale atto di indirizzo per la predisposi-
zione del quarto piano degli interventi a fasi del Comune di Valeggio sul Mincio ai sensi dell’art.18 della 
L.R.23 aprile 2004 n.11,  è stato dato mandato al competente responsabile l’adozione di ogni ulteriore suc-
cessivo provvedimento necessario per dare esecuzione alla predisposizione del piano degli interventi nume-
ro quattro ai sensi art. 4 comma 2 della L.R. n. 14/2019;

Rilevato che, come già specificato nella delibera di giunta comunale n.59 del 01/04/2021 nel complesso l’iter 
procedimentale attribuibile alla delibera n.36 del 01.03.2021 ed alla delibera di giunta n 53 del 22/03/2021 è 
definibile quale attività prettamente ricognitiva e confermativa, conformativa ai fini pianificatori, fermo restan-
do la necessaria disciplina urbanistica da attribuire alle aree individuate per il soddisfacimento dei crediti edi-
lizi da rinaturalizzazione e che dette delibere, quali atti autonomi, demandano a provvedimenti che procedu-
ralmente possono essere trattati autonomamente, ma i cui contenuti risulta opportuno vengano trattati  paral-
lelamente o in coincidenza in quanto consequenziali gli uni agli altri;

Rilevato inoltre che, come già specificato nella delibera di giunta comunale n.59 del 01/04/2021, risultano 
agli atti manifestazioni di interesse le quali, per le ragioni indicate di natura contenutistica, temporale e proce-
dimentale, non sono state considerate nel corso dell’elaborazione del Terzo Piano degli  Interventi e che 
l’amministrazione intende procedere alla ricognizione, valutazione ed alla catalogazione per argomento di 
dette istanze pregresse ai fini dell’avvio di un Piano degli interventi i cui tematismi riconducano alle esigenze 
già rilevate nel territorio, ed i cui punti verranno elaborati nel successivo avviso collegato;

Considerato che i contenuti delle delibere, n.36 del 01.03.2021, n.53 del 22/03/2021 e n.59 del 01/04/2021 
possono confluire in  un medesimo nuovo strumento pianificatorio che preveda una fase ricognitiva,  per 
quanto attiene le delibere n.36 del 01.03.2021 e n.53 del 22/03/2021, tra i cui contenuti vi è l’istituzione del 
Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) ai sensi del comma 8, art. 4 della L.R. 14/2019 e della re-
cente D.G.R.V. 263/2020 e relativa regolamentazione, l’aggiornamento delle norme tecniche del PI in recepi-
mento della legge regionale n.14/2019, la mappatura delle istanze recepite o di natura pubblica e delle attivi-
tà di ricognizione descritte nella delibera di giunta n.53 del 22/03/2021, ed una fase operativa  i cui contenuti 
specifici sono illustrati nel Documento del Sindaco allegato,  e che pertanto si procederà per fasi successive 
come consentito dalla normativa urbanistica regionale per la pianificazione e programmazione di livello co-
munale in diretta relazione con le criticità gestionali del territorio. 

Considerato quindi che si rende necessario procedere con la predisposizione di un nuovo strumento ur-
banistico, denominabile Quarto Piano degli Interventi, che preveda una fase ricognitiva o più, fermo restando 
la necessaria disciplina urbanistica da attribuire alle aree individuate per il soddisfacimento dei crediti edilizi 
da rinaturalizzazione, ed una fase operativa o piu’, che valutino le manifestazioni di interesse già pervenute e 
le istanze che perverranno nei termini che saranno stabiliti in apposito avviso pubblico successivo;

Dato atto che gli aspetti procedimentali del Piano degli Interventi sono regolamentati dalla Legge Urbanisti-
ca Regionale ed articolati nelle seguenti fasi:
1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbani -
stiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del  
comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta 
da  forme  di  consultazione,  di  partecipazione  e  di  concertazione  con  altri  enti  pubblici  e  associazioni  
economiche e sociali eventualmente interessati.
3.  Entro  otto  giorni  dall’adozione,  il  piano  è  depositato  a  disposizione  del  pubblico  per  trenta  giorni 
consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi  
trenta  giorni.  Dell'avvenuto  deposito  è  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  con  le  modalità  di  cui 
all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il  comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta 
opportuna.
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4.  Nei  sessanta  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  osservazioni  il  
consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune 
per la libera consultazione.
5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 
bis  dandone  atto  contestualmente  alla  pubblicazione  nell’albo  pretorio;  la  trasmissione  del  quadro 
conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano. 
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune. 

Considerato che:
-      il  documento  programmatico  preliminare,  o  “Documento  del  Sindaco”,  è  lo  strumento  strategico  
propedeutico alla definizione e costruzione del Piano degli Interventi e delle sue varianti;
-     la legge regionale 11/2004, all’art. 18, introduce l’obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di  
predisporre il “Documento del Sindaco” anche per le varianti in oggetto;
-    tale documento rappresenta il punto di partenza del  P.I. denominato “Piano degli Interventi n.4”;
-    il  Piano  degli  Interventi  Quattro  di  cui  al  presente  documento  è  composto  da  due  fasi  di  cui  una 
denominata fase 1 ricognitiva ed una denominata fase 2 denominata operativa e tratta varie tematiche anche 
relative al recepimento di provvedimenti regionali di recente emanazione;

Visto l'elaborato depositato agli atti, costituente il documento del sindaco quale strumento programmatico 
del  piano  degli  interventi  n.4  costituito  da  una  fase  ricognitiva  relativa  alla  ricognizione  dei  manufatti  
incongrui, all'istituzione del registro dei crediti edilizi (recred), alla ricognizione degli ambiti derivanti da piani 
urbanistici  non attuati, alla ricognizione degli ambiti con vincoli preordinati all’esproprio attuati e non, alla 
restituzione delle fasce di rispetto cimiteriale e delle fasce di rispetto degli allevamenti vicini ai centri abitati  
con relativo adeguamento cartografico e normativo alle LR 14/19 e 51/19, e da una fase operativa relativa a  
tematismi specifici indicati nel documento oltre a tematismi derivanti dall’attività di ricognizione;

Rilevato che con l'illustrazione al Consiglio Comunale del “Documento del Sindaco” previsto dall'art.  18 
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Sindaco viene dato l’avvio alla redazione del Piano 
degli Interventi Quattro del Comune di Valeggio sul Mincio, e consentirà, ai sensi del sopra citato art.18 della  
L.R:n.11/2004, di effettuare le scelte di piano secondo principi di trasparenza e coerenza con gli indirizzi del  
Pat, con i contenuti del vigente piano e con le disposizioni di cui alle L.R.14/2017 e L.R. 14/2019 e informa 
altresì  che per  consentire  la  partecipazione ai  cittadini,  agli  enti  pubblici  ed associazioni  economiche e 
sociali,  ai  portatori  di  interesse  generale,  affinché  le  scelte  di  piano  siano  definite  secondo  principi  di  
trasparenza sarà pubblicato all'albo del Comune e sul sito web istituzionale comunale. 

Tutto cio’ premesso

con  l'illustrazione  al  Consiglio  Comunale  del  “Documento  del  Sindaco”  previsto  dall'art.  18  della  legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 il Sindaco medesimo dà l’avvio al procedimento di formazione del quarto 
piano degli interventi del Comune di Valeggio sul Mincio.

Durante l’intervento del Sindaco entrano:
l’Assessore Benini Franca
il Consigliere Tosoni Angelo
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri assenti n. 3  (Menini, Foglia, Valbusa).
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL CONSIGLIERE ANZIANO - ASSESSORE
BIGAGNOLI BRUNA

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 15/07/2021

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

Oggetto:  QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL 
MINCIO: ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 18 
DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 15/07/2021

Oggetto:  QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL 
MINCIO: ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 18 
DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal  11/08/2021 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


