
COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL. N° 29 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MOZZECANE E LA
PROVINCIA DI VERONA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI
SENSI DELL'ART.7 DELLA L.R.V. N.11/2004 E PER LA MODIFICA DEL PAT A
SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PER LA
MODIFICA DEL PRG_PI PER LA VALORIZZAZIONE PARZIALE DELL'AREA DI
PROPRIETÀ COMUNALE CON TRASFORMAZIONE IN RESIDENZIALE PER
COFINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. RATIFICA.

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:ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MOZZECANE E LA
PROVINCIA DI VERONA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA AI SENSI DELL’ART.7 DELLA L.R.V. N.11/2004 E PER LA
MODIFICA DEL PAT A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE E PER LA MODIFICA DEL PRG_PI PER LA VALORIZZAZIONE
PARZIALE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON TRASFORMAZIONE
IN RESIDENZIALE PER COFINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RATIFICA.

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 data-
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 Legge-
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.40 del 29.12.2020 è stata approvata la Variante
n.1 al PI di adeguamento delle NTO Norme Tecniche Operative alle definizioni aventi
incidenza urbanistica contenute nel regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art.48 ter
della Legge Regionale 11/2004, con efficacia dal 25.01.2021;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2020 è stata approvata la Variante
n.2 al PI relativa alla riqualificazione dell’intersezione della S.P. n.28 con la strada La Levà –
Loc. Volpini, con efficacia dal 25.01.2021;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2021 è stato avviato l’iter di
Variante al PI per la valorizzazione degli edifici ricadenti in centro storico e nei nuclei storici
rurali, con l’illustrazione del documento preliminare, procedura tutt’ora in corso;

CONSIDERATO CHE:
il Comune di Mozzecane è proprietario di un’area di circa 30.000 mq. acquisita al patrimonio
comunale con atto del Notaio Marco Porceddu Cilione (rep.49759 - racc.15792) stipulato in
data 20/11/2006, in forza dell’accordo per la cessione dell’area necessaria per la
realizzazione di un polo scolastico comunale stipulato con atto del Notaio Cristina Cascone
(rep. 118936 – racc. 6860) in data 17/07/2006;
nell’anno 2010 su parte dell’area è stata realizzata la scuola Materna “Benigno Zaccagnini”
con annesso parcheggio;
nel PAT era prevista in tale area la realizzazione del polo scolastico (come indicato nella
relazione tecnica accompagnatoria al PAT) nella logica di una pianificazione urbanistica, da
valutare successivamente nella sua sostenibilità economica, e per mantenere una flessibilità
nella scelta da effettuare è stata confermata la destinazione scolastica anche per l’area
dell’attuale scuola elementare;
con deliberazione della Giunta Comunale n.81/2013 viene considerato che il programma
originale di realizzare le scuole elementari e media in aderenza alla scuola materna dovrà
essere modificato con l’ampliamento dell’attuale scuola elementare e la realizzazione delle
sole scuole medie in aderenza alla scuola materna;
avendo beneficiato dei contributi regionali e dei contributi B.E.I. comunque non sufficienti a
realizzare il nuovo plesso scolastico, nell’anno 2017 è stata ampliata la scuola elementare
“Paolo Caliari” di Via G. Ferroni, prevedendo 5 aule (una sezione in più) e gli uffici per la
Direzione Didattica;

DATO ATTO CHE:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16/05/2018, è stato approvato lo studio
di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo
grado – media, finalizzato all’ottenimento del contributo di cui al bando approvato con
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D.G.R.V. n.1057 del 29/06/2016 pubblicata sul B.U.R.V. n.65 del 08/07/2016 per una spesa
complessiva di €4.900.000;
l’allegato A (Piano 2019-2020. Graduatoria Unica) della D.G.R. n. 1039 del 12/07/2019, ad
oggetto “Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento alle norme degli edifici scolastici.
Assegnazione di finanziamenti per progetti esecutivi presenti nella programmazione
regionale predisposta ai sensi dell'art. 10 del DL 12/09/2013, n. 104 con conseguente
aggiornamento della graduatoria unica. (L. 11/01/1996, n. 23, L. 27/12/2006, n. 296, art.
1, comma 625, L.13/07/2015, n.107, art. 1, comma 162)”, riporta l’intervento del Comune
di Mozzecane - scuola secondaria di primo grado, 60° nella graduatoria per l’anno 2020
beneficiario del contributo MIUR di €2.800.000;
per coprire la spesa complessiva di €4.900.000,00 necessaria alla realizzazione della nuova
scuola secondaria di primo grado è necessario reperire ulteriori fondi per €2.100.000,00, di
cui €1.000.000 con l’accensione di un mutuo e €1.100.000 tramite la valorizzazione
dell’area (che risulta eccedente lo standard minimo previsto dalla vigente normativa per la
realizzazione della scuola media) e la sua trasformazione in area edificabile; tale somma è
quantificabile come differenza tra il valore di vendita presunto dei lotti e i costi da sostenere
per l’infrastrutturazione

VERIFICATO CHE:
l’area libera antistante la scuola materna di mq. 15.803, identificata catastalmente al foglio
25, particelle 552, 554, 557, 560, 685 e 687, è classificata nel Piano Regolatore Comunale
come segue:
nella tav. 4 (Carta delle Trasformabilità) del Piano di Assetto del Territorio: Servizi e-
attrezzature pubbliche di maggior rilevanza (art. 28 N.T.A.);
negli elaborati del Piano degli Interventi: z.t.o. “F4” – aree per istruzione;-

l’art.7 della L.R.V. n.11/2004 stabilisce che “per la definizione e la realizzazione di
programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione
integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni”; lo strumento dell’Accordo di
Programma è pertanto individuato quale percorso metodologico di gestione del
procedimento amministrativo di approvazione della variante urbanistica, con particolare
riferimento alle interazioni tra il procedimento urbanistico ed il procedimento di valutazione
ambientale strategica;
con deliberazione n.128 del 25/11/2019 la Giunta Comunale ha deciso di procedere con la
parziale valorizzazione dell’area di proprietà comunale sita in Via Dell’Aviatore promuovendo
la conclusione di un Accordo di programma con la Provincia di Verona per la contestuale
approvazione della variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi;
l’Accordo di Programma comporta due varianti urbanistiche: la prima, di competenza del
Presidente della Provincia, per le modifiche al Piano di Assetto del Territorio; la seconda di
competenza del Sindaco e soggetta a ratifica del Consiglio Comunale, per le modifiche al
PRG-PI;
La Variante al PAT comprende due obbiettivi:
la modifica della previsione di polo scolastico (con scuola materna, elementari e medie) in-
ragione di quanto attuato dal Comune con gli atti richiamati in premessa, con i quali ha
disposto che su questa area non verrà realizzata la nuova Scuola Elementare;
la modifica della Tavola 4 con la riduzione della zona F all’ambito che comprende l’area-
dove è stata realizzata la scuola Materna e l’area dove verrà realizzata la nuova Scuola
Media

La Variante al PRG-PI consiste nella valorizzazione e alienazione dell’area comunale dove
non è più necessario realizzare la prevista scuola Elementare, con modifica della
destinazione di zona da zona F a zona Residenziale, finalizzata a completare il finanziamento
per la nuova scuola Media e con l’approvazione di un piano planivolumetrico che consentirà
l’attuazione degli interventi previsti in diretta attuazione del PRG-PI, ai sensi dell’articolo
18bis della LR 11/2004;
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DATO ATTO CHE:
La proposta di accordo di programma relativa alla procedura in oggetto, come previsto
dall’art.7 comma 3 della L.R.V.11/2004, è stata oggetto di Conferenza dei Servizi in data
19.01.2021, durante la quale la proposta stessa e i relativi allegati sono stati firmati
digitalmente dai rappresentanti dell’amministrazione provinciale di Verona e
dell’amministrazione comunale di Mozzecane, come previsto dall’art. 15, comma 2-bis, della
Legge n. 241/1990;
A partire 21.01.2021 l’accordo di programma e gli elaborati allegati sono stati depositati per
10 giorni presso il comune di Mozzecane, fissando nel 20.02.2021 il termine ultimo per
presentare osservazioni; non sono pervenute osservazioni a quanto depositato;
In data 29.01.2021 è stata trasmessa alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa
Commissioni VAS Vinca la documentazione necessaria all’avvio del procedimento di Verifica
di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della vigente normativa in
materia; in data 08.06.2021 è stato trasmesso l’Avviso di pubblicazione del parere della
Commissione Regionale per la VAS (parere motivato n.106 del 10 maggio 2021 nella parte
rinviata al 18 maggio 2021), con il quale si esprime il parere di non assoggettare alla
procedura VAS la variante urbanistica in oggetto;
Le varianti al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi previste con il
presente accordo non sono soggette allo studio di compatibilità sismica in quanto il territorio
del Comune di Mozzecane rientra in zona 3 secondo la classificazione contenuta nell’allegato
A della deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 09.03.2021 “Aggiornamento dell'elenco
delle zone sismiche del Veneto”, che ha fatto proprio e approvato il nuovo elenco dei comuni
sismici del Veneto. L’Allegato A alla Dgr n. 3308 del 04 novembre 2008 “modalità operative
e indicazioni tecniche per la redazione e la verifica sismica della pianificazione urbanistica”
nel caso di rilascio dei pareri sugli strumenti urbanistici dei comuni classificati sismici, di
competenza degli Uffici del Genio Civile regionale in base all'art. 89 del D.P.R. 06 giugno
2001 n. 380, prevede uno specifico studio di compatibilità sismica riferibile alle sole zone 1 e
2, pertanto, lo studio di compatibilità sismica non è dovuto;
In conformità alla DGR 2948 del 06/10/2009 “Nuove indicazioni per la formazione degli
strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009” è stata predisposta la
valutazione di compatibilità idraulica da parte dell’Ing. Canteri Alessia con la previsione di
opere compensative per garantire l’invarianza; in data 08.02.2021 è pervenuto il parere
favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese; in data 30.03.2021 è pervenuto al
prot.n.2644 il parere favorevole dell’U.O. Genio Civile di Verona;

VISTE:
la documentazione redatta dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell’arch. Lisa Modenini
per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra il Comune di Mozzecane e la Provincia di
Verona in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art.7 della L.R.V. n.11/2004:
Relazione tecnica illustrativa delle varianti-
Elaborati di variante al Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.:-
SCHEDA DI VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI-

Elaborati di variante al Piano degli Interventi – P.I.:-
TAV. 0.1.1: ZONIZZAZIONE ZONA NORD - SCALA 1:5000 - VIGENTE-
TAV. 0.2.5: ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SCALA 1:2000 - VIGENTE-
TAV. 3.1.1: ZONIZZAZIONE ZONA NORD - SCALA 1:5000 - VARIANTE-
TAV. 3.2.5: ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SCALA 1:2000 – VARIANTE-
SCHEDA NORMA-

la documentazione redatta dal progettista incaricato arch. Giulio Saturni e acquisita al
prot.n.4989 del 14.06.2021:
Elaborati di variante al Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.:-
TAV. 4: CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ – SCALA 1:10000 – VIGENTE-

TAV. 4: CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ – SCALA 1:10000 – VARIANTE-
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DATO ATTO CHE le procedure per la conclusione dell’Accordo di Programma sono quelle
stabilite dall’art.7 della L.R.V.11/2004 ed in particolare:
Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza
di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata
presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso
sull'albo pretorio del comune e della provincia interessati e mediante affissione di manifesti.
Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare
osservazioni.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune
provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministrazioni e i soggetti
pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle
osservazioni presentate.
L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai
soggetti pubblici che partecipano all'accordo. Ove l’accordo di programma comporti variante
al piano di assetto del territorio (PAT), è necessaria l'adesione della provincia e l'accordo è
approvato dal presidente della provincia. Ove comporti variante al piano degli interventi
(PI), l’accordo è approvato dal sindaco.
L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla
sottoscrizione dell’accordo di programma a pena di decadenza. L'accordo di programma
acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

VERIFICATO CHE l’Accordo di Programma relativo alla procedura in oggetto è stato sottoscritto
digitalmente dai rappresentanti dell’amministrazione provinciale di Verona in data 16.07.2021
e dell’amministrazione comunale di Mozzecane in data 22.07.2021, come previsto dall’art.7
comma 5 della L.R.V.11/2004 e dall’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990;

RITENUTO necessario procedere alla ratifica dell’adesione del sindaco da parte del consiglio
comunale, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di programma
a pena di decadenza;

P R O P O N E

DI RATIFICARE ai sensi dell’art.7 comma 5 della L.R.V.11/2004 l’Accordo di Programma tra1.
il Comune di Mozzecane e la Provincia di Verona in variante alla pianificazione urbanistica ai
sensi dell’art.7 della L.R.V. n.11/2004 e per la modifica del PAT a seguito della realizzazione
della scuola elementare e per la modifica del PRG_PI per la valorizzazione parziale dell'area
di proprietà comunale con trasformazione in residenziale per cofinanziare la realizzazione
della scuola secondaria di primo grado, composto dai seguenti elaborati, allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la restante
documentazione del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi resta
invariata:
redatti dal Settore Territorio e Ambiente a firma dell’arch. Lisa Modenini:
Relazione tecnica illustrativa delle varianti-
Elaborati di variante al Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.:-
SCHEDA DI VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICIo

Elaborati di variante al Piano degli Interventi – P.I.:-
TAV. 0.1.1: ZONIZZAZIONE ZONA NORD - SCALA 1:5000 - VIGENTEo
TAV. 0.2.5: ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SCALA 1:2000 - VIGENTEo
TAV. 3.1.1: ZONIZZAZIONE ZONA NORD - SCALA 1:5000 - VARIANTEo
TAV. 3.2.5: ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SCALA 1:2000 – VARIANTEo
SCHEDA NORMAo

redatti dal progettista incaricato arch. Giulio Saturni e acquisiti al prot.n.4989 del
14.06.2021:
Elaborati di variante al Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.:-
TAV. 4: CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ – SCALA 1:10000 – VIGENTEo
TAV. 4: CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ – SCALA 1:10000 – VARIANTEo
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DI DARE ATTO CHE le procedure conseguenti l’approvazione dell’Accordo sono quelle2.
stabilite dall’art.14 della L.R. n.11/2004 per la parte in variante al PAT e dall’art.18 della
L.R. n.11/2004 per la parte in variante al PI;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, l’attivazione e/o3.
l’adozione di ogni provvedimento conseguente all’adozione del presente provvedimento.
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OGGETTO:ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MOZZECANE E LA
PROVINCIA DI VERONA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA AI SENSI DELL’ART.7 DELLA L.R.V. N.11/2004 E PER LA
MODIFICA DEL PAT A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE E PER LA MODIFICA DEL PRG_PI PER LA VALORIZZAZIONE
PARZIALE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON TRASFORMAZIONE
IN RESIDENZIALE PER COFINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RATIFICA.

Il Sindaco lascia la parola al consigliere Fortuna per la illustrazione della proposta di delibera in
esame.

Il consigliere Fortuna interviene precisando che l’iter è iniziato qualche anno fa e si andrà ad
operare una variante al P.A.T. ed al P.I.

Aperta discussione, interviene il consigliere Residori, il quale chiede precisazioni sulla ratifica
dell’accordo tra il Comune e la Provincia per la modifica del P.A.T.

Il Sindaco precisa che anni fa era stata individuata l’area dove adesso sorge la nuova Scuola
Materna, come area destinata alla costruzione della nuova scuola elementare, ma di fatto non
si era mai tolta la destinazione urbanistica riferita all’intervento di realizzazione della scuola
stessa. Oggi, a seguito dell’ampliamento della scuola elementare, è venuta meno l’esigenza
originaria di costruire assieme scuola elementare, scuola media e materna, ma nel frattempo,
essendosi creata la necessità di realizzare la nuova scuola media, si è modificato il documento
programmatico del P.A.T., con la precisazione che non è più necessario realizzare la nuova
scuola elementare a fianco dell‘attuale scuola materna, ma si realizzerà solamente la nuova
scuola media. Aggiunge che l’accordo di programma è già sottoscritto dalle parti e si è concluso
l’iter senza osservazioni pervenute.

Il consigliere Residori chiede se è esaurita la discussione per poter dare lettura della propria
dichiarazione di voto, che poi consegna al Segretario Comunale per essere allegata alla
presente deliberazione.

Il Sindaco interviene con la propria dichiarazione di voto e precisa che si è in attesa di un
progetto definitivo/esecutivo che definisca il costo economico dell’intervento. A quel punto, per
far fronte agli impegni finanziari, si utilizzeranno gli strumenti a disposizione: mutuo, Fondi Bei,
alienazioni di immobili, avanzo di amministrazione, ecc... Ribadisce che è volontà dell’attuale
Amministrazione salvaguardare il bilancio anche per le future amministrazioni, in prospettiva
degli altri interventi che rimarranno da realizzare.  Ribadisce che non è possibile, al di fuori
dell’attività didattica, l’utilizzo promiscuo dell’area, che non può diventare un giardino pubblico.
Aggiunge che, una volta che verrà realizzato l’immobile, il Comune non avrà in ogni caso la
piena disponibilità dello stesso, poiché la gestione delle attività interne sarà competenza del
dirigente scolastico ed ogni volta che il comune vorrà intraprendere iniziative al di fuori delle
attività scolastiche dovrà sempre chiedere autorizzazione al dirigente medesimo, pur essendo il
Comune proprietario dell’immobile.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Sindaco pone 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;
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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 3 (Residori, Cocozza e Campedelli)

Astenuti  //

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 3 (Residori, Cocozza e Campedelli)

Astenuti  //

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.

Alle ore 19.10, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Sindaco ringrazia i presenti e
dichiara chiusa la seduta consigliare.
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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: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MOZZECANE
E LA PROVINCIA DI VERONA IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.7 DELLA
L.R.V. N.11/2004 E PER LA MODIFICA DEL PAT A SEGUITO
DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PER
LA MODIFICA DEL PRG_PI PER LA VALORIZZAZIONE
PARZIALE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON
TRASFORMAZIONE IN RESIDENZIALE PER COFINANZIARE LA
REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. RATIFICA.

REGOLARITA' 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 23-07-21 Il Responsabile del servizio
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,)
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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. 29 del 29-07-2021

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MOZZECANE
E LA PROVINCIA DI VERONA IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.7 DELLA
L.R.V. N.11/2004 E PER LA MODIFICA DEL PAT A SEGUITO
DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PER
LA MODIFICA DEL PRG_PI PER LA VALORIZZAZIONE
PARZIALE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON
TRASFORMAZIONE IN RESIDENZIALE PER COFINANZIARE LA
REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. RATIFICA.

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. 29 del 29-07-2021

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI MOZZECANE E LA
PROVINCIA DI VERONA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.7 DELLA L.R.V. N.11/2004 E PER LA
MODIFICA DEL PAT A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE E PER LA MODIFICA DEL PRG_PI PER LA VALORIZZAZIONE
PARZIALE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CON TRASFORMAZIONE
IN RESIDENZIALE PER COFINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. RATIFICA.

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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