
 
  

Comune di Valeggio sul Mincio 

Provincia di Verona 
 

* * * 

 

 

 

AVVISO DI DEPOSITO DEL QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI 
DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

(art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio") 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 
Considerato che: 

- il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria 
con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto in data 26/09/2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale del 
Veneto n. 1846 del 15/10/2013 pubblicata in data 05/11/2013 sul B.U.R. n. 94, e divenuto efficace in data 21/11/2013; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.05.2015 è stata approvata la 3^ e conclusiva fase del Primo Piano degli 
Interventi, divenuta efficace in data 14.07.2015 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; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017 è stato approvato il Secondo Piano degli Interventi, con 
contestuale adeguamento al PTCP, divenuto efficace il 12.05.2017;  

- con Delibera di Consiglio Comunale 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;  

- con D.C.C. n. 71 del 31.07.2019 è stata approvata la Variante n. 3 al Secondo Piano degli Interventi di adeguamento alla 
Variante n. 1 al PAT e al REC; 

- con D.C.C. n. 100 del 28.11.2019 è stata approvata la Variante n. 4 al Secondo Piano degli Interventi; 
- con D.C.C. n. 14 del 30.03.2021 è stato approvato il Terzo Piano degli Interventi; 
- con D.C.C. n. 69 del 30.11.2022 è stata approvata la Variante n. 1 al Terzo Piano degli Interventi, a seguito 

dell’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022 – 2024; 
- con D.C.C. n. 82 del 30.12.2022, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Quarto Piano degli Interventi – Prima Fase – 

Istituzione registro crediti edilizi di cui all’art. 4 della Legge Regionale 04 aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050”; 
- con D.C.C. n. 83 del 30.12.2022, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Quarto Piano degli Interventi – Seconda 

Fase – Variante n. 1. 

 

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” s.m.i.; 

RENDE NOTO 

che a decorrere dal 4 gennaio 2023 gli elaborati progettuali costituenti il Quarto Piano degli Interventi – Prima e Seconda Fase - 
del Comune di Valeggio sul Mincio 

SONO DEPOSITATI 

in libera visione al pubblico: 
- presso il Comune di Valeggio sul Mincio – Piazza Carlo Alberto, n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) all’Ufficio Tecnico 

Comunale, Settore Urbanistica - Edilizia Privata; 
- sul sito web ufficiale del Comune di Valeggio sul Mincio – www.comune.valeggiosulmincio.vr.it nelle sezioni 

"Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio" e “Aree tematiche - Urbanistica” 
Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione dello strumento urbanistico e, decorsi 30 giorni 
dal deposito ed entro il successivo termine di 30 giorni, presentare le proprie osservazioni  
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno: 
- essere presentate a partire dal giorno 3 febbraio 2023 ed entro il giorno 5 marzo 2023; 
- essere indirizzate al Comune di Valeggio sul Mincio. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale, mediante 

consegna diretta all’Ufficio Protocollo, ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it. In ogni caso le osservazioni dovranno pervenire al protocollo 
entro la data indicata. Eventuali osservazioni che pervenissero oltre il 5 marzo 2023 non verranno prese in considerazione. 

- essere presentate in carta libera, contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc….), accompagnandole con 
idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione dell'osservazione. 

Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004 s.m.i. 
 

Valeggio sul Mincio, 4 gennaio 2023 
per  IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Emilio Scarpari 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 


