
COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL. N° 28 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO PER LA RETTIFICA DI UN ERRORE CARTOGRAFICO.
APPROVAZIONE.

L’Anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, a seguito di
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di
Mozzecane.

All’appello risultano

   MARTELLI MAURO Presente
PICCININI TOMAS Assente
FORTUNA SABRINA Presente
SPINAROLI MARIA ROSA Presente
BARANA FERNANDO LUIGI Presente
TURINA ROBERTO Presente
ALFIERI GIULIANA Presente
BINDELLA ALBERTO Presente
ZILLI PIERLUIGI Presente
RESIDORI GIANCARLO Presente
CAMPEDELLI ELENA Presente
AL ZEER SILVIA Assente
COCOZZA CIRO Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO PER LA RETTIFICA DI UN ERRORE CARTOGRAFICO.
APPROVAZIONE.

PREMESSO che:
il Comune di Mozzecane 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 in datao
20.05.2014, poi ratificato ai sensi dell'art.15, comma 6, e dell'art.16 della L.R.V.
n.11/2004 e s.m.i. con deliberazione di Giunta Regionale n.890 in data 10.06.2014,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.63 del 27.06.2014, divenuto
efficace in data 12.07.2014;
dal PI – Piano degli Interventi, approvato in diretta attuazione della citata Leggeo
regionale e in conformità al P.A.T. con Deliberazione di Consiglio Comunale in data
09.04.2019 n.20, divenuto efficace in data 25.04.2019;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 15.10.2020 è stata approvata la Variante
n.1 al PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017 - disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo - e recepimento delle definizioni uniformi sancite nella conferenza stato-regioni ed
enti locali del 20/10/2016, con efficacia dal 29.10.2020;

CONSIDERATO CHE:
Il PAT indica le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di
norme di legge nazionali o regionali;
Il PI completa ed aggiorna il censimento delle opere e delle infrastrutture con le relative
fasce di rispetto in funzione dell’effettivo assetto giuridico dell’infrastruttura, provvedendo a
definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni delle
NTO

RILEVATO CHE nella cartografia del PAT e del PI vigenti è presente un errore cartografico
relativo alle fasce di rispetto stradali delle strade provinciali, che non sono adeguate a quanto
previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

RICHIAMATE:
la Deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 14.12.2020, esecutiva, con la quale si è
stabilito di procedere alla correzione dell’errore cartografico sopra richiamato attivando le
procedure per la variante urbanistica semplificata al PAT di cui all’art.14bis della LR11/2004
e per la variante al PI di cui all’art.18 della LR11/2004, demandando al Responsabile del
Settore Territorio e Ambiente le azioni necessarie alla sua attuazione;
la Determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.132 del 23.12.2020 di affidamento
all’arch. Giulio Saturni, con studio in via Belvedere n. 69, Verona, C.F. STRGLI78R08L781P e
P.IVA 03691520237, dell’incarico per la redazione della Variante Urbanistica semplificata al
PAT in oggetto;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 08.02.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Preliminare della Variante Urbanistica semplificata al PAT, redatto
dall’Arch. Giulio Saturni, con studio in via Belvedere n. 69, Verona, C.F. STRGLI78R08L781P
e P.IVA 03691520237, acquisito al prot.n1148 del 05.02.2021

DATO ATTO CHE le procedure per l’adozione e l’approvazione della Variante Urbanistica
semplificata al PAT in oggetto sono quelle stabilite dall’art.14bis della L.R.11/2004;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art.14bis della L.R.11/2004 il Documento Preliminare della Variante
Urbanistica semplificata al PAT sopra richiamato, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.10 del 08.02.2021, è stato trasmesso, ai fini della concertazione, ai seguenti enti,
invitando gli stessi a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche
individuate dagli strumenti di pianificazione:
Provincia Di Verona - Servizio Urbanistica
Genio Civile di Verona
Consorzio di Bonifica Veronese
Arpav - Dipartimento Provinciale Di Verona
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Azienda Ulss 9 Scaligera
Gli enti coinvolti non hanno fatto pervenire osservazioni;

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2021 è stata adottata la variante
urbanistica semplificata al Piano di Assetto del Territorio per la rettifica di un errore
cartografico, composta dai seguenti elaborati, dando atto che la restante documentazione
del PAT resta invariata:
Relazione tecnica;o
Tavola 1 del PAT- variante;o
Tavola 4 del PAT- variante;o
Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;o
Relazione DGR 1400/2017;o
Compatibilità idraulica – asseverazione.o

in data 06.04.2021 è stato pubblicato l’Avviso di deposito della variante al PAT all’Albo
pretorio on line al n.169, sul sito web ufficiale del Comune di Mozzecane, dandone notizia
anche attraverso volantini esposti sul territorio negli spazi destinati alle pubbliche affissioni e
negli uffici comunali;
la variante al PAT è stata depositata presso il Settore Servizi Istituzionali a disposizione per
il pubblico per 15 giorni consecutivi dal 06.04.2021 al 20.04.2021, mentre dal 21.04.2021 al
05.05.2021 chiunque poteva presentare le proprie osservazioni;
entro la data del 05.05.2021 non sono pervenute osservazioni;
in data 28.04.2021 è pervenuta agli atti con prot.n.3573 la presa d’atto da parte del
Consorzio di Bonifica Veronese relativa all’asseverazione sulla valutazione di compatibilità
idraulica ai sensi della DGRV n.2948/2009;
in data 03.05.2021 è pervenuta agli atti con prot.n.3646 la presa d’atto da parte dell’Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona di non necessità dello studio di compatibilità idraulica ai
sensi della DGRV n.2948/2009;
in data 04.06.2021 è stato rilasciato il parere motivato n.146 relativo alla Verifica Facilitata
di Sostenibilità Ambientale ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.4 della
L.R. 11/2004 come modificato dall’art.2 della L.R.29 del 25.07.2019;

DATO ATTO CHE le procedure per l’approvazione della Variante Urbanistica semplificata al PAT
in oggetto sono quelle stabilite dall’art.14bis della L.R.11/2004 ed in particolare:
Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi,
all’ente competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per
la libera consultazione;
La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del
comune;
Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta,
tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure
semplificate.

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione della Variante semplificata al PAT - Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Mozzecane per la rettifica di un errore cartografico ai sensi
dell'art.14bis della L.R.11/2004, composta dagli elaborati trasmessi dal progettista incaricato
arch. Giulio Saturni e acquisiti al prot.n.2389 del 19.03.2021 (files firmati digitalmente):
Relazione tecnica;
Tavola 1 del PAT- variante;
Tavola 4 del PAT- variante;
Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
Relazione Dgr 1400/2017;
Compatibilità idraulica – asseverazione

P R O P O N E
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DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

DI APPROVARE ai sensi dell’art.14bis della L.R.11/2004 la Variante Urbanistica semplificata2.
al PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mozzecane per la rettifica di un errore
cartografico, composta dagli elaborati sopra richiamati ed allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la restante documentazione del PAT
resta invariata, predisposti dal professionista incaricato arch. Giulio Saturni e acquisiti al
prot. 2389 del 19.03.2021 (files firmati digitalmente):
Relazione tecnica;
Tavola 1 del PAT- variante;
Tavola 4 del PAT- variante;
Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
Relazione Dgr 1400/2017;
Compatibilità idraulica – asseverazione.

DI DARE ATTO CHE le procedure per l’approvazione della Variante Urbanistica semplificata al3.
PAT in oggetto sono quelle stabilite dall’art.14bis della L.R.11/2004 ed in particolare:
Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi,
all’ente competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune
per la libera consultazione.
La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico
del comune.
Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico
attesta, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti
procedure semplificate.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, l’attivazione e/o4.
l’adozione di ogni provvedimento conseguente all’adozione del presente provvedimento.
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OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO PER LA RETTIFICA DI UN ERRORE CARTOGRAFICO.
APPROVAZIONE.

Il Sindaco illustra la proposta precisando che la stessa è già stata discussa e gli elementi sono
noti. Lascia la parola al consigliere Fortuna che spiega l’iter procedimentale per l’approvazione
della variante in esame.

Aperta discussione, nessuno interviene.

Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto,
espresso dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli 8
Contrari //
Astenuti 3 (Campedelli, Cocozza e Residori)
Espressi nella forma di legge

DELIBERA

di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente
atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli 8
Contrari //
Astenuti 3 (Campedelli, Cocozza e Residori)
Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL PIANO DI
ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA RETTIFICA DI UN ERRORE
CARTOGRAFICO. APPROVAZIONE.

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-07-21 Il Responsabile del servizio
F.to MODENINI LISA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario
F.to  MARTELLI MAURO F.to  GOBBI LUCIANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 28 del 29-07-2021

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL PIANO DI
ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA RETTIFICA DI UN
ERRORE CARTOGRAFICO. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-08-2021

COMUNE DI MOZZECANE li
09-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 28 del 29-07-2021

Oggetto: VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO PER LA RETTIFICA DI UN ERRORE CARTOGRAFICO.
APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune,
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI MOZZECANE li
09-08-2021

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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