
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 53 DEL  22/03/2021 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DELLE AREE DECADUTE DEI PIANI 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 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 11/2004, PER IL 
RECEPIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI E PER LA VERIFICA DELLE 
FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI A RIDOSSO DEI CENTRI ABITATI 

L’anno  duemilaventuno addì  ventidue del  mese  di  marzo alle  ore  08:15 nella  Casa  Comunale,  previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto del 
Sindaco  n.  20  del  25/03/2020  con  il  quale  sono  stati  approvati  i  criteri  di  funzionamento  della  Giunta 
Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 02/03/2021, art. 13 comma 
3, dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata applicabile tale 
normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata 
all'attuazione  di  adempimenti  obbligatori  idonei  a  garantire  la  funzionalità  dell'Ente  e  ritenuto  pertanto 
possibile  lo  svolgimento  della  stessa  mediante  collegamento  da  remoto  di  uno  o  più  componenti  e  
segnatamente come segue:

GARDONI ALESSANDRO
DAL FORNO MARCO
BIGAGNOLI BRUNA
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA

SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente da remoto
Presente
Presente  
Presente 
Presente 

Presenti  n. 6 Assenti n. 0 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno 
dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  
interventi del relatore e degli  altri  partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che 
pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento.  
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LA GIUNTA COMUNALE

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;

Premesso inoltre che:
- Il Terzo Piano degli Interventi è nella fase conclusiva di approvazione essendo stati recepiti tutti i pareri  

degli enti competenti per le valutazioni di carattere ambientale;
- con Delibera di Giunta Comune n.36 del 01.03.2021 sono stati approvati gli obiettivi, i criteri di valutazio -

ne e lo schema di avviso con relativa modulistica in merito ai crediti edilizi da rinaturalizzazione al fine di 
prevedere anche una specifica normativa per i CER;

- con medesima Delibera di Giunta Comune n.36 del 01.03.2021 veniva contestualmente demandato al 
Responsabile l’adozione 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 prevedendo tra gli altri l’approvazione e istituzione del Recred, 
atto obbligatorio e preliminare a qualsiasi ulteriore variante al PI e di cui il Comune di Valeggio sul Mincio  
è sprovvisto, al fine di creare le condizioni di operatività per l’attuazione degli interventi in oggetto e di fu-
turi piani degli interventi;

- che l’Avviso pubblico, di cui al contenuto della DG n.36 del 2021 ed il modello per la richiesta di classifica-
zione  sono  stati  pubblicati  sul  sito  istituzionale  on  line  del  Comune di  Valeggio  sul  Mincio  il  giorno  
02.03.2021 e all’albo pretorio on- line e su amministrazione trasparente il giorno 04.03.2021;
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- la variante allo strumento urbanistico vigente di cui al comma 2 art. 4 Legge regionale 4 aprile 2019 n.14, 
è  finalizzata all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, attri -
buendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base di  predeterminati parametri,  alla definizione delle 
condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto, gli interventi ne-
cessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo per la sua rinaturalizzazione ed all’individua-
zione delle eventuali  aree riservate all’utilizzazione di crediti  edilizi  da rinaturalizzazione, ovvero delle 
aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo;

- detta variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2 art. 4 Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, do-
vrà quindi individuare e disciplinare puntualmente l’ambito di pertinenza soggetto a rinaturalizzazione, 
prevedere una specifica normativa per indicare il CER attribuito ai singoli manufatti incongrui, le modalità 
per l’attivazione e il definitivo inserimento nel RECRED del CER a seguito dell’avvenuto intervento demo-
litorio e della rinaturalizzazione del suolo dell’ambito individuato e  individuare le eventuali aree riservate  
all’utilizzo dei CER, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzio-
ne del loro utilizzo;

Preso atto che:
- ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge Regionale n. 11/2004, procedimento di formazione, efficacia e 

varianti del Piano degli interventi,  “il piano approvato con deliberazione di Consiglio comunale diventerà  
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.”

- l’art. 18 della L.R.n. 11/2004 comma 7, stabilisce che “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano 
decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi  
non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi  
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica  
l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta  
giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si  
procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.”;

- lo stesso art 18 comma 7 della L.R. 11 /2004 dispone che entro 180 giorni dalla decadenza bisogna  
adottare una nuova disciplina urbanistica per le aree scadute con la medesima procedura di formazione 
ed efficacia del piano degli interventi;

- l’art. 34 della L.R.n. 11/2004 comma 1 stabilisce che i vincoli preordinati all’esproprio hanno la durata di  
cinque anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata;

- l’art. 34 della L.R.n. 11/2004 comma 4 stabilisce che qualora il Comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi 
del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità  
previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forma di compensazione;

- l’art.18 della L.R. n. 11/2004 comma 7 bis stabilisce che “Per le previsioni relative alle aree di espansione  
soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del  
termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato  
in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU.  
Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del  
termine  quinquennale  ed  è  destinato  ad  interventi  per  la  rigenerazione  urbana  sostenibile  e  per  la  
demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata  
decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.

Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 06.08.2020 avente ad oggetto “Piano degli  
interventi del Comune di Valeggio sul Mincio, art 18, commi 7 e 7bis della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i.:  
proroga del termine quinquennale di validità di area soggetta a strumento attuativo sita in Loc.Fenili censita  
al Foglio 23 , particella n.254”  è stata accolta l’istanza di proroga quinquennale  con le modalità ammesse 
dal suddetto art 18 comma 7 bis della L.R. 11/2004;

Verificato che:
- con pubblicazione della delibera di approvazione del C.C. n. 80 del 27.11.2014 della 1^ fase del Primo 

Piano degli Interventi all'Albo Pretorio con n. 1681 del 05.12.2014 il piano è diventato efficace a partire 
dalla data del 20.12.2014 e che le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a  
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati 
approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio decadono trascorsi cinque 
anni dall’entrata in vigore del piano medesimo, ovvero dal19.12.2019;

- con pubblicazione della delibera di approvazione del C.C. n. 81 del 27.11.2014 della 2^ fase del Primo 
Piano degli Interventi all'Albo Pretorio con n. 1682 del 05.12.2014 il piano è diventato efficace a partire 
dalla data del 20.12.2014 e che le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a  
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati  
approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio decadono trascorsi cinque 
anni dall’entrata in vigore del piano medesimo, ovvero dal 19.12.2019;
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- con pubblicazione della delibera di approvazione n.  44 del 28.05.2015,,  della 3^ fase del Primo  Piano 
degli Interventi e  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, efficace  a  partire  dalla   data  del 
14.07.2015  le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a  strumenti attuativi 
non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano  stati approvati i relativi  
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio decadono trascorsi cinque anni dall’entrata in 
vigore del piano medesimo, ovvero dal 13.07.2020;

- con pubblicazione della delibera di approvazione n. 78 del 29.10.2015, variante 1 al Primo Piano  degli 
Interventi, efficace a partire dalla data del 20.11.2015 le previsioni relative alle aree di  trasformazione o 
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le 
quali  non  siano  stati  approvati  i  relativi  progetti  esecutivi,  nonché  i  vincoli  preordinati  all’esproprio 
decadono trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano medesimo,  ovvero dal 21.11.2020;

- con pubblicazione della delibera di approvazione n.64 del 17.09.2015, variante numero 2 al Primo Piano 
degli  Interventi, efficace  a  partire  dalla  data  del  07.10.2015  le  previsioni  relative  alle  aree  di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree 
per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati  
all’esproprio  decadono  trascorsi  cinque  anni  dall’entrata  in  vigore  del  piano  medesimo,  ovvero  dal  
08.10.2020;

- con pubblicazione della delibera di approvazione n.19 del 28.04.2016, variante numero 3 al Primo  Piano 
degli  Interventi, efficace  a  partire  dalla  data  del  18.05.2016  le  previsioni  relative  alle  aree  di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree 
per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati  
all’esproprio  decadono  trascorsi  cinque  anni  dall’entrata  in  vigore  del  piano  medesimo,  ovvero  dal  
19.05.2021;

- le  previsioni  relative  alle  aree  di  trasformazione  o  espansione  soggette  a  strumenti  attuativi  non 
approvati,  a nuove infrastrutture e ad aree per servizi  per le quali  non siano stati  approvati  i  relativi  
progetti  esecutivi,  nonché  i  vincoli  preordinati  all’esproprio  relative  ai  Piani  degli  Interventi 
immediatamente  successivi  e  varianti,  a  partire  dalla  Variante  n.  4  al  Primo  Piano  degli  Interventi 
approvata con Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  53 del  29.09.2017 diventata  efficace a partire  dal 
14.11.2017 risultano ancora in vigore;

Dato atto che,  trovando applicazione il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi introdotto 
dall’art.103 del D.L.n.18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020 e modificato con D.L. n.23 del 
08.04.2020, convertito nella Legge n.40 di giugno 2020 che recita “ ai fini del computo dei termini ordinatori  
o perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed esecutivi,  relativi allo svolgimento di procedimenti  
amministrativi  su  istanza  di  parte  o  d’ufficio,  pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati  
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15  
maggio 2020”, e che pertanto al termine di 180 giorni di cui all’ art 18 comma 7 della L.R. 11 /2004 vengono 
aggiunti ulteriori 82 giorni;

Appurato quindi:
- che  le previsioni  relative alle aree di  trasformazione o espansione soggette a strumenti  attuativi  non 

approvati,  a nuove infrastrutture e ad aree per servizi  per le quali  non siano stati  approvati  i  relativi  
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio approvati nella la 1^ e nella 2^ fase del Primo 
Piano degli Interventi decaduti in data 19.12.2019, per il combinato disposto  della Legge n.40 di giugno 
2020 e dell’art.18 comma 7 della LR 11/2004  necessitano dell’adozione della nuova disciplina urbanistica 
per le aree scadute con la medesima procedura di formazione ed efficacia del piano degli interventi;

- che  le previsioni  relative alle aree di  trasformazione o espansione soggette a strumenti  attuativi  non 
approvati,  a nuove infrastrutture e ad aree per servizi  per le quali  non siano stati  approvati  i  relativi  
progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio approvati nella 3^ fase del Primo Piano degli 
Interventi  che  assorbe  e  recepisce  la  1^  e  la  2^  fase  del  Piano  degli  Interventi  decaduti  in  data 
13.07.2020, per il combinato disposto  della Legge n.40 di giugno 2020 e dell’art.18 comma 7 della LR  
11/2004  necessitano  dell’adozione  della  nuova  disciplina  urbanistica  per  le  aree  scadute  con  la 
medesima procedura di formazione ed efficacia del piano degli interventi;

Appurato inoltre che:
- non è ancora decorso il termine di 180 giorni dalla decadenza della variante 1 al Primo Piano degli Inter-

venti,  indicato all’art 18, comma 7 della L.R. 11/2004 , ai quali si aggiungono 82 giorni, entro il quale il  
Comune deve adottare una nuova disciplina urbanistica delle aree di trasformazione o espansione sog-
gette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano  
stati approvati i relati vi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio;

- non è ancora decorso il termine di 180 giorni dalla decadenza della variante 2 al Primo Piano degli Inter-
venti, indicato all’art 18, comma 7 della L.R. 11/2004 , ai quali si aggiungono 82 giorni, entro il quale il Co-
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mune deve adottare una nuova disciplina urbanistica delle aree di trasformazione o espansione soggette 
a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati 
approvati i relati vi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio;

- non è ancora decorso il termine di 180 giorni dalla decadenza della variante 3 al Primo Piano degli Inter-
venti,  indicato all’art 18, comma 7 della L.R. 11/2004 , ai quali si aggiungono 82 giorni, entro il quale il  
Comune deve adottare una nuova disciplina urbanistica delle aree di trasformazione o espansione sog-
gette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano  
stati approvati i relati vi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio;

Considerato che:
- in  relazione  alla  sospensione  dei  procedimenti  amministrativi,  introdotto  dall’art.103  del  D.L.n.18  del 

17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020 e modificato con D.L. n.23 del 08.04.2020 e convertito  
nella Legge n.40 di giugno 2020, la valutazione delle aree che non risultano decadute per effetto della 
suddetta  legge,  e  i  cui  termini  di  adozione  di una  nuova  disciplina  urbanistica  entro  il  termine  di  
centottanta  giorni  dalla  decadenza risultano  essere  imminenti  è  opportuno  vengano  prese  in 
considerazione in occasione della variante per la ricognizione delle aree già decadute per effetto del 
combinato disposto della Legge 11/2004 e della Legge n.40 2020, e nello specifico:

- le aree di cui al Piano degli interventi 1 variante 1 con decadenza il 21.11.2020 la cui scadenza dei 180 
giorni entro cui disciplinare dette aree risulta essere il 22 maggio 2021;

- le aree di cui al Piano degli interventi 1 variante 2 con decadenza il 08.10.2020 la cui scadenza dei 180  
giorni entro cui disciplinare dette aree risulta essere il 9 maggio 2021;

- le aree di cui al Piano degli interventi 1 variante 3 con decadenza il 19.05.2021 la cui scadenza dei 180  
giorni entro cui disciplinare dette aree risulta essere il 20 novembre 2021;

Ritenuto che:
- è da verificarsi l’esistenza  sul territorio comunale di ambiti sede di PUA approvati il cui iter formativo proce-

dimentale si è concluso, la cui efficacia decennale si è esaurita, con conseguente inefficacia delle parti non 
attuate, fermo restando a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di  nuovi 
edifici gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso, ai sensi dell’art 20 , comma 9 e comma 10  
della L11/2004;

- è da verificarsi la possibilità ai sensi dell’art 20 comma 11 della LR 11/2004 delle richieste di proroga di vali -
dità dei PUA per un periodo non superiore ai cinque anni prima della scadenza degli stessi per le parti rima -
ste inattuate;

- che le zone e le opere previste e attuate nei  PUA sono diventate aree consolidate di completamento edilizio 
ai sensi dell’art.2 comma h della L.R.n.14 /2019, di cui alla lettera e), del comma 1, dell’art.2, della Legge re-
gionale 6 giugno 2017, n.14; e annoverabili  negli ambiti di urbanizzazione consolidata come aree consoli-
date di completamento edilizio;

Considerato  che  l’individuazione di aree di proprietà private, pubbliche con vincoli da reiterare, non reitera-
bili, decaduti o privati con vincoli preordinati all’esproprio reiterati o non, o decaduti, è attività  oltrechè neces-
saria, propedeutica, ausiliaria e complementare alla variante in adeguamento alla L.R.14/2019  in quanto 
l’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero 
delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo, è sostenibile 
identificando lo  stato attuale  dei  vincoli  cogenti  o definitivamente decaduti,  rimettendo nelle  disponibilità  
dell’Amministrazione le valutazioni delle previsioni sulle singole aree.

Ritenuto quindi necessario oltrechè effettuare la ricognizione ai fini della ripianificazione degli ambiti decaduti 
con i precedenti PI, effettuare anche la ricognizione delle  aree soggette a vincoli preordinati all’esproprio attua-
te e non attuate;

Visto inoltre che al fine di rendere una fotografia dello stato dell’arte delle fasce di rispetto del territorio il piu’  
aggiornata possibile rendendola sulla cartografia del nuovo strumento urbanistico, si ritiene opportuno: 
- che le fasce di rispetto cimiteriale approvate nei precedenti piani degli interventi debbano essere recepite e 
conformate all’interno del medesimo Piano degli interventi;
- che le fasce di rispetto degli allevamenti a ridosso dei centri abitati vengano verificate.

Ritenuto di procedere con i provvedimenti necessari e finalizzati all’adozione della ricognizione delle aree 
decadute dei PI approvati da più di 5 anni, alla riclassificazione delle zone già urbanizzate oggetto di PUA 
non attuati  o attuati in parte,  e di aree consolidate di completamento edilizio ai sensi dell’art. 18 della Legge 
Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii., alla ricognizione delle aree con vincoli preordinati  
all’esproprio attuate e non, al recepimento conformativo delle fasce di rispetto cimiteriale ed alla verifica delle  
fasce di rispetto degli allevamenti a ridosso dei centri abitati e quindi all’aggiornamento degli elaborati per le  
finalità di cui sopra; 
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Dato atto che l’adozione degli elaborati per le finalità relative alla ricognizione delle aree decadute da ripia-
nificare, della ricognizione delle aree con vincoli preordinati all’esproprio attuate e non, e della verifica delle  
fasce di rispetto cimiteriale e degli allevamenti a ridosso dei centri abitati costituisce Piano degli Interventi  
trovando applicazione le procedure di cui all’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

Visti:
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. e in particolare l'art. 18;
- gli atti di indirizzo dell'art. 50 della citata L.R. 11/2004;
- il PAT vigente del Comune di Valeggio sul Mincio;
- il Secondo PI vigente del Comune di Valeggio sul Mincio, adeguato al PTCP;
- il PTCP approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 236 del 3 marzo 2015;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;
- la DGR 668 del 15.05.2018;
-    il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
-    la L.R. 61/1985 e la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
-    la L.R. 14/2017 e la L.R. 14/2019 e s.m.i.;
-    le NTA del Vigente Piano Regolatore Generale;
-    lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi 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 che l’individuazione di aree di  proprietà private,  pubbliche con vincoli  da reiterare, non 
reiterabili,  decaduti  o privati  con vincoli  preordinati  all’esproprio  reiterati  o non,  o  decaduti,  è  attività 
oltrechè  necessaria,  propedeutica,  ausiliaria  e  complementare  alla  variante  in  adeguamento  alla 
L.R.14/2019  in quanto l’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da 
rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in  funzione 
del loro utilizzo, è sostenibile identificando lo stato attuale dei vincoli cogenti o definitivamente decaduti,  
rimettendo nelle disponibilità dell’Amministrazione le valutazioni delle previsioni sulle singole aree.

3. Di dare le seguenti linee di indirizzo:
- verificare  l’esistenza   sul  territorio  comunale  di  ambiti  sede  di  PUA approvati  il  cui  iter  formativo 

procedimentale si è concluso, la cui efficacia decennale si è esaurita, con conseguente inefficacia 
delle parti  non attuate, fermo restando a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella 
costruzione di nuovi edifici gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso, ai sensi dell’art 20 
, comma 9 e comma 10 della L11/2004;

- verificare la possibilità ai sensi dell’art 20 comma 11 della LR 11/2004 di richieste di proroga di validità  
per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati e per le 
parti  rimaste inattuate;

- verificare le  zone  e  le  opere  previste  e  attuate  nei   PUA  di  fatto  diventate  aree  consolidate  di 
completamento edilizio ai  sensi  dell’art.2 comma h della L.R.n.14 /2019, di  cui  alla lettera e),  del 
comma  1,  dell’art.2,  della  Legge  regionale  6  giugno  2017,  n.14  e  annoverabili   negli  ambiti  di 
urbanizzazione consolidata come aree consolidate di completamento edilizio;

- demandare al competente dirigente l’adozione di ogni ulteriore successivo provvedimento necessario 
per l’attuazione del presente atto e per addivenire all'adozione di una nuova disciplina urbanistica per 
le  aree  decadute  ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge Regionale  del  Veneto 23 aprile  2004,  n.  11 e 
ss.mm.ii., e nello specifico:

- l’adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano  
stati approvati i relativi progetti esecutivi, relativi agli strumenti urbanistici, i cui termini di efficacia sono 
decaduti e relativi alla 1^ ed alla 2^ fase del Primo Piano degli Interventi decaduti in data 19.12.2019, 
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e relativi alla 3^ fase del Primo Piano degli Interventi che assorbe e recepisce la 1^ e la 2^ fase del 
Piano degli Interventi decaduti in data 13.07.2020;

- l’adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano  
stati approvati i relativi progetti esecutivi, relativi agli strumenti urbanistici i cui termini di efficacia sono 
decaduti ma per i quali il  il termine di centottanta giorni dalla decadenza entro i quali adottare una 
nuova disciplina urbanistica non sono ancora conclusi  e relativi al Piano degli interventi 1 variante 1 
decaduti il 21.11.2020 la cui scadenza dei 180 giorni entro cui disciplinare dette aree risulta essere il  
22 maggio 2021, e relativi al  Piano degli interventi 1 variante 2 con decadenza il 08.10.2020 la cui 
scadenza dei 180 giorni entro cui disciplinare dette aree risulta essere il 9 maggio 2021 ;

- l’adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano  
stati approvati i relativi progetti esecutivi, relativi agli strumenti urbanistici, i cui termini di efficacia sono 
di imminente scadenza, e per i  quali  il  termine di  centottanta giorni  dalla decadenza entro i  quali 
adottare una nuova disciplina urbanistica sono di imminente partenza e relativi al Piano degli interventi 
1 variante 3 con decadenza il 19.05.2021 la cui scadenza dei 180 giorni entro cui disciplinare dette  
aree risulta essere il 20 novembre 2021;

- di  procedere con i provvedimenti necessari e finalizzati alla ricognizione delle aree decadute dei PI 
approvati da più di 5 anni, alla riclassificazione delle zone già urbanizzate oggetto di PUA non attuati  
o attuati in parte e in aree consolidate di  completamento edilizio ai  sensi dell’art.  18 della Legge  
Regionale  del  Veneto  23  aprile  2004,  n.  11 e  ss.mm.ii.,  alla   ricognizione  delle  aree  con  vincoli 
preordinati all’esproprio attuate e non, al recepimento conformativo delle fasce di rispetto cimiteriale 
ed  alla  verifica  delle  fasce  di  rispetto  degli  allevamenti  a  ridosso  dei  centri  abitati  e  quindi 
all’aggiornamento degli elaborati per le finalità di cui sopra.

4. Di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs 33/2013, come modificato dal  
D. Lgs 97/2016, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente - Articolo 39 
Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”.

5. Di dichiarare, considerata l’urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4 comma del decreto legislativo 267 del 18.08.2000.

Ed inoltre con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.  
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal  
D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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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 SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2021 / 646
Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DELLE AREE DECADUTE DEI 
PIANI 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 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 
11/2004, PER IL RECEPIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI E PER LA 
VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI A RIDOSSO DEI CENTRI 
ABITATI

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/03/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
MANAUZZI GIOVANNI

(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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2021 / 646
Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DELLE AREE DECADUTE DEI 
PIANI 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 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 
11/2004, PER IL RECEPIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI E PER LA 
VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI A RIDOSSO DEI CENTRI 
ABITATI

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 22/03/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA
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 Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 22/03/2021

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DELLE AREE DECADUTE DEI 
PIANI 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 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA 
L.R. 11/2004, PER IL RECEPIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI E 
PER LA VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI A RIDOSSO 
DEI CENTRI ABITATI. 

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, 06/04/2021 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
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 22/03/2021

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE DELLE AREE DECADUTE DEI 
PIANI 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 AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA 
L.R. 11/2004, PER IL RECEPIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI E 
PER LA VERIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI A RIDOSSO 
DEI CENTRI ABITATI. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 24/03/2021 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 12/04/2021 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
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