
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 59 DEL  01/04/2021 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI
A FASI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. 

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di aprile alle ore 09:30 nella Casa Comunale, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale: 

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

SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1 

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. 
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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

Comunale 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:
- con D.C.C.n. 70 del 31.07.2019 è stata approvata la variante n.1 al Pat _Piano di assetto del territorio del

Comune di Valeggio sul Mincio di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale 6 giungo 2017 n.14 e alle definizioni uniformi aventi incidenza
urbanistica  contenute  nel  regolamento  edilizio  comunale  ai  sensi  dell’art.48  ter  della  Legge
regionale11/2004 e di cui alla D.C.C.n.71 del 31.07.2019;

- il  Terzo Piano degli  Interventi  nella fase di  transizione tra  l’adozione e l’approvazione ha recepito  le
definizioni aventi incidenza urbanistica del regolamento edilizio comunale nelle Norme tecniche operative;

- il  Terzo Piano degli  Interventi è prossimo alla fase conclusiva di approvazione in consiglio comunale,
essendo stati recepiti tutti i pareri degli enti competenti per le valutazioni di carattere ambientale;

Dato atto che:
- il Terzo Piano degli Interventi, ha dovuto necessariamente tener conto delle limitazioni imposte dalla L.R.

14/2017,  prendendo  in  considerazione  esclusivamente  le  manifestazioni  di  interesse  che  non
comportassero consumo di suolo e che rientrassero nelle fattispecie di cui all’art. 12 e all’art. 13, comma
12 della medesima legge fintanto che il PAT veniva adeguato alla normativa sul consumo di suolo e alle
quantità  massime  consumabili  assegnate  dalla  Regione  Veneto,  da  effettuarsi  entro  il  termine  del
24.11.2019;
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- nelle more dell’adeguamento normativo del Pat alla legge sul consumo di suolo ed in si applicazione delle
misure  di  salvaguardia,  secondo  le  modalità  della  legge  3  novembre  1952,  n.  1902  “Misure  di
salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni, non è stato
pertanto possibile prevedere nuove aree di espansione, residenziali e non;

- come espressamente dichiarato  nel  Documento del  Sindaco presentato  in  Consiglio  il  31.01.2019,  il
Terzo  Piano  degli  Interventi  ha  preso  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  coerenti  e
compatibili con le indicazioni contenute nella LR 14/2017 in materia di contenimento dell’uso del suolo,
privilegiando  i  tematismi  degli  interventi  di  recupero  e  riqualificazione  edilizia  ed  ambientale  del
patrimonio edilizio esistente, modifiche d’uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di
degrado, rinaturalizzazioni, ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati;

Considerato che:
- risultano agli  atti  manifestazioni  di  interesse le  quali,  per  le  ragioni  indicate  di  natura contenutistica,

temporale e procedimentale, non sono state considerate nel corso dell’elaborazione del Terzo Piano degli
Interventi;

- 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  possano anche
ricondurre  alle  esigenze  già  rilevate  nel  territorio,  ed  i  cui  punti  verranno  indicati,  rielaborati  e
implementati con successivo avviso collegato per la raccolta di successive manifestazioni d’interesse;

Dato atto inoltre che:
- con Delibera di Giunta n.36 del 01.03.2021 sono stati approvati gli obiettivi, i criteri di valutazione e lo

schema  di  avviso  con  relativa  modulistica  relativi  alla  ricognizione  dei  manufatti  incongrui  ai  fini
dell’istituzione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione e di specifica normativa , dando avvio alla procedura
di  pubblicazione  dell’Avviso  relativo  alla  ricognizione  dei  manufatti  incongrui  così  come disposto  dal
comma 2 art. 4 della L.R. n.14 del 2019;

- con  medesima  Delibera  di  Giunta  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  al  fine  di  creare  le  condizioni  di
operatività per l’attuazione degli interventi in oggetto e di futuri piani degli interventi;

- l’Avviso  pubblico,  di  cui  al  contenuto  della  DG  n.36  del  2021  ed  il  modello  per  la  richiesta  di
classificazione 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;

- 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,  attribuendo

crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base di predeterminati parametri, 
- alla  definizione delle  condizioni  cui  eventualmente subordinare gli  interventi  demolitori  del  singolo

manufatto e degli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo per la sua
rinaturalizzazione;

- all’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;

- all’individuazione e disciplina puntuale degli ambiti soggetti a rinaturalizzazione;

Considerato quindi che:
- ai fini della definizione di una disciplina puntuale relativa agli  ambiti  richiamati nella delibera n.36 del

01.03.2021 e per la loro specifica individuazione su istanza di parte o d’ufficio, si rende necessaria una
conoscenza  diffusa  dello  stadio  di  avanzamento  delle  trasformazioni  in  atto  nel  territorio  nel  suo
complesso, della conformazione o della decadenza di vincoli urbanistici;

- 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 prevedere 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;

- quale atto consequenziale e di supporto al successivo provvedimento necessario per l’attuazione dell’atto
citato,  delibera n.36 del  01.03.2021, 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 con successiva Delibera n.53
del 22/03/2021 è stata approvato l’atto di indirizzo per la ricognizione delle aree decadute dei piani degli
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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.

Dato atto che nello specifico la delibera di giunta n 53 del 22/03/2021 demanda il responsabile di settore di
procedere con i provvedimenti necessari e finalizzati:
- all’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,  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, 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;

- 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., o la cui efficacia
decennale si è esaurita con conseguente inefficacia delle parti non attuate, 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;

- alla verifica  della 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;

Rilevato quindi che:
- 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 restando la necessaria disciplina urbanistica da attribuire alle aree individuate per il
soddisfacimento dei crediti edilizi da rinaturalizzazione;

- dette delibere, quali  atti  autonomi, demandano a provvedimenti che proceduralmente possono essere
trattati  autonomamente,  ma  i  cui  contenuti  risulta  opportuno  vengano  trattati  parallelamente  o  in
coincidenza in quanto consequenziali gli uni agli altri;

Considerato che:
- risultano agli  atti  manifestazioni  di  interesse le  quali,  per  le  ragioni  indicate  di  natura contenutistica,

temporale e procedimentale, non sono state considerate nel corso dell’elaborazione del Terzo Piano degli
Interventi;

- 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 nell’avviso collegato;

Considerato che i contenuti di cui all’atto di indirizzo in oggetto ed alle due precedenti delibere di indirizzo
n.36 del 01.03.2021 e n.53 del 22/03/2021 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,
ed una fase operativa o piu’, di cui al presente atto in indirizzo, i cui contenuti specifici saranno illustrati nel
Documento del Sindaco in apposito Consiglio Comunale dando avvio alla procedura finalizzata all’adozione
di un nuovo strumento pianificatorio in attuazione degli indirizzi delle delibere richiamate;

Considerato inoltre che  redigere un piano degli  interventi in un’unica soluzione, data la complessità e
l’elevato numero dei temi da affrontare e gestire, comporta un impegno organizzativo importante, oltre al
presupposto di dover garantire un’ordine ed una una sequenzialità nei temi da affrontare, e che pertanto si
procederà per fasi successive come consentito dalla normativa urbanistica regionale per la pianificazione e
programmazione di livello comunale in diretta relazione con le criticità gestionali del territorio.

Ravvisata, per quanto sopra riportato, la necessità:
- di procedere con la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico, 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;

- di procedere alla ricognizione, valutazione ed alla catalogazione per argomento delle istanze pregresse
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agli atti che, per ragioni di natura contenutistica, temporale e procedimentale, non sono state considerate
nel corso dell’elaborazione del Terzo Piano degli Interventi, 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
nell’avviso collegato e specificati nel Documento del sindaco, atto presupposto per l’avvio di una nuova
procedura di attivazione di un piano degli interventi;

- di  demandare a successivo provvedimento l’approvazione e la pubblicazione dello schema di  Avviso
pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse da inserire nel Quarto Piano degli Interventi per
la  parte  operativa,  stante  la  necessità  propedeutica di  definire  i  contenuti  ed i  tematismi  rilevabili  in
seguito alla ricognizione;

- di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Coordinamento Area Tecnica di
adottare  tutti  i  necessari  provvedimenti  per  affidare  l'incarico  di  redazione  del  Quarto  Piano  degli
Interventi, suddiviso in piu’ fasi,ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e nel rispetto della L.R. 14/2019;

Tutto ciò premesso

Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 6 giugno 2017, n. 14;

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

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che  le delibera richiamate nel presente atto n.36 del 01.03.2021 en 53 del 22/03/2021
assumono  carattere  prettamente  ricognitivo  e  confermativo,  conformativo  ai  fini  pianificatori,  fermo
restando la necessaria disciplina urbanistica da attribuire alle aree individuate per il soddisfacimento dei
crediti edilizi da rinaturalizzazione, e che dette delibere, quali atti autonomi, demandano a provvedimenti
che  proceduralmente  possono  essere  trattati  autonomamente,  ma  i  cui  contenuti  risulta  opportuno
vengano trattati parallelamente o in coincidenza in quanto consequenziali gli uni agli altri;

3. Dare atto che  risultano agli  atti  manifestazioni  di  interesse le quali,  per le ragioni  indicate di  natura
contenutistica, temporale e procedimentale, non sono state considerate nel corso dell’elaborazione del
Terzo Piano degli Interventi;

4. Dare atto 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 nell’avviso collegato;

5. Dare atto che i contenuti di cui all’atto di indirizzo in oggetto ed alle due precedenti delibere di indirizzo
n.36  del  01.03.2021  e  n.53  del  22/03/2021  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, ed una fase operativa o piu’, di cui al presente atto in indirizzo, i cui contenuti specifici
saranno illustrati nel Documento del Sindaco in apposito Consiglio Comunale dando avvio alla procedura
finalizzata  all’adozione di  un nuovo strumento pianificatorio  in attuazione degli  indirizzi  delle delibere
richiamate;

6. Dare atto che  redigere un piano degli interventi in un’unica soluzione, data la complessità e l’elevato
numero  dei  temi  da  affrontare  e  gestire,  comporta  un  impegno  organizzativo  importante,  oltre  al
presupposto di dover garantire un’ordine ed una sequenzialità nei temi da affrontare, e che pertanto si
procederà per fasi successive come consentito dalla normativa urbanistica regionale per la pianificazione
e programmazione di livello comunale in diretta relazione con le criticità gestionali del territorio.

7. Di dare atto che con il presente atto si danno le seguenti linee di indirizzo:
- di procedere con la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico, denominabile Quarto Piano

degli  Interventi,  che  preveda  una  fase  ricognitiva  o  piu’,  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;

- di  procedere  alla  ricognizione,  valutazione  ed  alla  catalogazione  per  argomento  delle  istanze
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pregresse agli  atti che, per ragioni di natura contenutistica, temporale e procedimentale, non sono
state considerate nel corso dell’elaborazione del Terzo Piano degli Interventi, 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 nell’avviso collegato e specificati nel Documento del sindaco, atto presupposto per
l’avvio di una nuova procedura di attivazione di un piano degli interventi;

- di demandare a successivo provvedimento l’approvazione e la pubblicazione dello schema di Avviso
pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse da inserire nel Quarto Piano degli Interventi
per la parte operativa, stante la necessità propedeutica di definire i contenuti ed i tematismi rilevabili in
seguito alla ricognizione e ravvisabili nel elaborando Documento del Sindaco;

8. Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica,  Edilizia  Privata  di  adottare  tutti  i  necessari
provvedimenti  per dare esecuzione alla predisposizione del piano degli  interventi  denominato Quarto
piano degli interventi;

9. Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica  e  Edilizia  Privata  di  adottare  tutti  i  necessari
provvedimenti per l’affidamento dell'incarico di redazione del Quarto Piano degli Interventi ai sensi dell'art.
18 della L.R. 11/2004 e nel rispetto della L.R. 14/2019.

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 così da accelerare i tempi per la pubblicazione dell'Avviso e per l'affidamento
dell'incarico per la redazione del nuovo PI.
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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 / 699
Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUARTO PIANO 
DEGLI INTERVENTI A FASI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO AI SENSI 
DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. 

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, $
{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

IL RESPONSABILE DELL'AREA
${documentRoot.parere.FIRMATARIO}

(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 / 699
Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUARTO PIANO 
DEGLI INTERVENTI A FASI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO AI SENSI 
DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. 

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, 01/04/2021 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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