
COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL. N° 27 ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 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 -
APPROVAZIONE

L’Anno  duemilaventi addì  quindici del mese di ottobre alle ore 19:00, 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 Presente
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 Assente
AL ZEER SILVIA Presente
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 N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 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 – APPROVAZIONE.

Il Sindaco illustra la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

il Comune di Mozzecane è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della L.R.-
11/2004, formato:

dal P.A.T. - 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 P.I. – Piano degli Interventi approvato in diretta attuazione della citata Leggeo
regionale e in conformità al P.A.T. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09/04/2019, divenuto efficace in data 25/04/2019;

CONSIDERATO che:

la Regione del Veneto ha approvato la Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni-
per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” pubblicata nel BUR n.
56 del 9 giugno 2017;

tale normativa all’art. 4, comma 5 prevede, come primo adempimento da parte dei Comuni,-
la compilazione di una scheda informativa contenente alcuni dati richiesti dalla Regione e la
redazione dell’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione
consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto affinché la medesima elaborasse i dati a
livello regionale;

il Comune di Mozzecane, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/07/2017, ha-
individuato ai sensi dell’art. 13, comma 9, della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli
ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della
medesima L.R. 14/2017, e ha trasmesso alla Regione Veneto, in data 09/08/2017, la
scheda con i dati e gli elaborati richiesti;

la quantità massima di suolo consumabile fino all’anno 2050 ammesso nel territorio-
regionale, e nei singoli Comuni, è stata determinata con la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 668 del 15/05/2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25/05/2018;

con tale deliberazione al Comune di Mozzecane, inserito nell’ASO – Ambito Sovracomunale-
Omogeneo n. 19 - Pianura Veronese - Pianura, è stata assegnata la quantità massima di
consumo di suolo di ettari 26,60;

a seguito della pubblicazione di tale deliberazione, i Comuni con PAT già approvato hanno-
tempo 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento regionale per approvare la
variante di adeguamento a tale strumento urbanistico generale secondo le procedure
semplificate contenute nell’articolo 14 della L.R. 14/2017;

ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 13 e 14 della citata L.R. 14/2017 e della-
DGR 668/2018, il PAT del Comune di Mozzecane necessita pertanto di essere adeguato a
tali disposizioni;
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VISTA:

la deliberazione di Giunta Comunale del 19/03/2019 n. 26 con la quale è stato adottato, ai-
sensi dell’art. 14, comma 1, e dell’art. 15, comma 2 della L.R. 11/2004, il DOCUMENTO
PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL PAT – VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. ADOZIONE DOCUMENTO
PRELIMINARE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE, con la quale venivano avviati i
lavori per l’adeguamento del P.A.T. al Piano di Condimento Territoriale Provinciale – P.T.C.P.
e alle nuove disposizioni in materia di consumo del suolo – L.R. n. 14/2017 e D.G.R.V. n.
668 del 15/05/2018;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13/07/2020 con la quale sono stati ridefiniti-
gli obiettivi del DOCUMENTO PRELIMINARE adottato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 del 19/03/2019 demandando l’adeguamento del P.A.T. alle nuove disposizioni in
materia di consumo del suolo – L.R. n. 14/2017 e D.G.R.V. n. 668 del 15/05/2018 ad
ulteriore diversa procedura a causa dell’esigenza sorta di aprire un confronto tra il Comune,
la Regione e la Provincia per il corretto adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P.;

CONSIDERATO:

che con determinazione n. 110 del 07/08/2019 è stato affidato all’arch. Giulio Saturni con-
studio in via Belvedere n. 69, Verona, C.F. STRGLI78R08L781P e P.IVA 03691520237,
l’incarico per la predisposizione della Variante di Adeguamento del PAT al P.T.C.P. ed alla
L.R. 14/2017, variante che per quanto riguarda l’adeguamento alla L.R. 14/2017 consiste
in:

individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata intesi come l'insieme delle parti1.
del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento
destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di
aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già
attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano
urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola (art. 2, comma 2
lett. e);

verifica della coerenza con il perimetro del consolidato indicato con l’Allegato Scheda LR2.
14/2017 trasmesso alla luce delle nuove direttive emanate con la DGR 668/2018. La
definizione del nuovo perimetro di urbanizzazione consolidata viene recepita dal PAT
redigendo una nuova cartografia denominata “Carta degli ambiti di urbanizzazione
consolidata ai sensi della LR 14/2017”;

aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione del PAT: stralcio dei riferimenti relativi3.
alla SAU e sostituiti con le nuove definizioni contenute nella DGR 668/2018.
Adeguamento delle norme e adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dalla LR
14/2017 in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile (artt. 5, 6, 7 e
8);

adeguamento del quadro conoscitivo del PAT introducendo la tavola relativa4.
all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017 e
tutti gli elaborati di testo che andranno opportunamente aggiornati.

VISTI i seguenti elaborati trasmessi dal progettista incaricato arch. Giulio Saturni e acquisiti al
prot. 4835 del 09/07/2020 (files firmati digitalmente) e allegati alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale della stessa;

Relazione tecnica-

Norme Tecniche di attuazione (estratto)-

Tavola – Allegato alle NTA - CARTA DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA-
AI SENSI DELLA LR 14/2017;

Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;-

Relazione Dgr 1400/2017;-
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Compatibilità idraulica – asseverazione.-

CONSIDERATO:

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/07/2020 esecutiva ai sensi di Legge,  è-
stata adottata ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14 /2004 e ss.mm.ii. la “Variante al piano di
assetto del territorio 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”;

che in data 27/07/2020 è stato pubblicato l’Avviso di deposito della variante al PAT all’Albo-
pretorio on line al n. 458, 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;

che la variante al PAT è stata depositata presso il Settore Servizi Istituzionali a disposizione-
per il pubblico per 30 giorni consecutivi dal 27/07/2020 al 26/08/2020, mentre dal
27/08/2020 al 26/09/2020 chiunque poteva presentare le proprie osservazioni;

che entro la data del 26/09/2020 non sono pervenute osservazioni;-

che la presente Variante al PAT ha scopo ricognitivo e di recepimento/verifica dei parametri-
stabiliti dalla L.R. 14/2017 e dalla DGR 668/2018, oltre che di recepimento delle definizioni
del RET (Regolamento Edilizio Tipo);

la Tavola contiene la nuova delimitazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata”-
secondo le direttive contenute nella DGR 668/2018 e tiene conto delle modifiche
intervenute sugli strumenti di pianificazione (PRG e PI);

è stata effettuata la verifica di compatibilità del quantitativo di suolo consumabile assegnato-
dalla DGR 668/2018 con la SAU - Superficie Agricola Utilizzata trasformabile ammessa dal
PAT (ha 26,83 > ha 26,60);

quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050 per il Comune di Mozzecane è-
pari a 26,60 ha;

sono stati modificati alcuni articoli delle NTA del PAT, sostituendo i riferimenti alla SAU con il-
riferimento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e alla quantità di suolo
consumabile stabilite in base alla LR 14/2017;

nelle NTA è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo con il quale il PAT assume le nuove-
definizioni uniformi di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti
Locali il 20 ottobre 2016, alla DGR 1896/2017 ed alla DGR 669/2018;

che ai sensi del comma 2 dell’art. 48 ter della LR 11/2004, le nuove definizioni aventi-
incidenza urbanistica, così come definite dalla DGR 669/2018, allegato B, troveranno
applicazione dall’entrata in vigore della presente Variante al PAT e dalla Variante al PI che
modificherà le NTO, in coerenza con il nuovo REC adeguato al RET, da approvare secondo
quanto disposto dall’art. 48ter della LR 11/2004;

RITENUTO opportuno procedere con approvazione della Variante n. 1 al PAT - Piano di-
Assetto del Territorio del Comune di Mozzecane di adeguamento alle disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 6 giugno
2017, n. 14, e alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica ai sensi dell'art. 48 ter
della Legge regionale 11/2004;

VISTO:
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il comma 10 dell’articolo 13 della L.R. 14/2017 che recita: “Entro diciotto mesi dalla-
pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico
generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua
pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”;

l’articolo 14 della L.R. 14/2017 che recita:-

“Per le finalità di cui al comma 10 dell’articolo 13:1.

i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto dia)
cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano
la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all’articolo 50,
commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della Leggeb)
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre
2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante
urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la2.
sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le
modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle3.
osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la
variante semplificata.

Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente4.
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 internet5.
del comune;”

DATO ATTO che il Comune di Mozzecane è dotato di PAT, e pertanto trovano applicazione le
procedure semplificate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra menzionato art. 14 della L.R.
14/2017;

VISTE:

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

l’Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20 ottobre 2016 pubblicata sulla G.U.
n. 268 del 16 novembre 2016;

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

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

la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;

la DGR n. 1896 del 22 novembre 2017;

la DGR n. 668 del 15 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018;

PROPONE
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le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.1.

Di approvare, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017 e dell’art. 48 ter della L.R.2.
11/2004 e ss.mm.ii, la “Variante n. 1 al PAT - Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Mozzecane di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e alle
definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica ai sensi dell'art. 48 ter della legge
regionale 11/2004”, composta dai seguenti elaborati, già adottati con Delibera di
Consiglio Comunale in data 20/07/2020 n. 18, allegati alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale della stessa (file firmati digitalmente):

Relazione tecnica;

Norme Tecniche di attuazione (estratto);

Norme Tecniche di attuazione (intero testo aggiornato con le modifiche introdotte e
redatto dall’ Ufficio Tecnico);

Tavola – Allegato alle NTA - CARTA DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE
CONSOLIDATA AI SENSI DELLA LR 14/2017;

Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

Relazione Dgr 1400/2017;

Compatibilità idraulica – asseverazione.

Di dare atto che la quantità massima di suolo consumabile ai sensi della L.R. 14/2017 e3.
della DGR 668/2018 fino all’anno 2050 è pari ad ettari 26,60;

Di dare atto che, le Norme Tecniche della Variante al PAT sono state modificate4.
sostituendo i riferimenti alla SAU con il riferimento alle disposizioni per il contenimento
del consumo di suolo e alla quantità di suolo consumabile stabilite in base alla LR
14/17, e sono state altresì recepite le nuove definizioni uniformi di cui all’Intesa sancita
in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla DGR
1896/2017 ed alla DGR 669/2018;

Di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 48 ter della LR 11/2004, le nuove5.
definizioni aventi incidenza urbanistica, così come definite dalla DGR 669/2018, allegato
B, troveranno applicazione dall’entrata in vigore della presente Variante al PAT e dalla
successiva Variante al PI che modificherà le NTO, in coerenza con il nuovo REC
(Regolamento Edilizio Comunale) adeguato al RET (Regolamento Edilio Tipo), da
approvare secondo quanto disposto dall’art. 48ter della LR 11/2004;

Di incaricare il Responsabile del Settore III di porre in atto tutti gli adempimenti6.
conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della
presente deliberazione sul sito del Comune e la trasmissione della Variante alla Regione
Veneto.

Di dare atto che la Variante al PAT diverrà efficace quindici giorni dopo la sua7.
pubblicazione.
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OGGETTO: VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 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 – APPROVAZIONE.

Il Sindaco lascia la parola all’assessore Fortuna.

L’assessore Fortuna spiega brevemente che la variante al PAT è già stata adottata a luglio e
pubblicata nelle forme di legge. Durante la pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione e
quindi si procede con l’approvazione di quanto adottato a luglio. Con l’approvazione di questa
proposta, aggiunge, si chiude il  procedimento relativo alla variante del Piano di Assetto del
Territorio di adeguamento alla Legge Regionale 14 del 2017.

Il consigliere Cocozza dà atto che si tratta di un procedimento meramente tecnico.

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto,
espressi dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati.

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:

Presenti 12

Con voti favorevoli 9

Contrari //

Astenuti 3 (Cocozza, Residori e Al Zeer)

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;
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Presenti 12

Con voti favorevoli 9

Contrari //

Astenuti 3 (Cocozza, Residori e Al Zeer)

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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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario
MARTELLI MAURO GOBBI LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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