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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  56 del 20/10/2022 

 
 
OGGETTO:  VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.): ESAME OSSERVAZIONI 

PERVENUTE. CONTRODEDUZIONI 
 
 
L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di Ottobre con convocazione alle ore 13:30, nella  Sala delle 
Adunanze dell'Auditorium San Giovanni , in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del 
Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno 
specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

 Nome    Nome   

1 NICOTRA STEFANO Presente  7 CONSOLINI TOBIA Presente  

2 SALAORNI MARCO  Assente 8 PACE STEFANO  Assente 

3 ANDREOLI PASQUA Presente  9 GIRAMONTI UGO  Assente 

4 CELON CHIARA  Assente 10 FILIPPINI SOFIA Presente  

5 GIACOMETTI MARCO Presente  11 CONSOLINI GIORGIO  Assente 

6 CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO 

Presente      

 
 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 5 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Milena Gaglio. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 

 
 



 
OGGETTO:  VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.): ESAME OSSERVAZIONI 

PERVENUTE. CONTRODEDUZIONI 
 
 
 
 Il Segretario Comunale ricorda ai Consiglieri il dovere di astensione in caso di sussistenza di interessi propri 
o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi dell’art. 78 commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Il Sindaco passa quindi la parola al Responsabile dell’Area Urbanistica, Arch. Cesare Benedetti, il quale si 

riporta integralmente a quanto contenuto nelle controdeduzioni allegate in atti, e dettaglia ogni 

controdeduzione in relazione alla singola osservazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Torri del Benaco è dotato di:  
• Piano di Assetto del Territorio approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria provinciale in data 
06.10.2016, ratificata con provvedimento del Presidente della Provincia di Verona n. 189 del 29.12.2016 e 
pubblicata sul BUR n. 6 del 13.01.2017; 

• Piano degli interventi n. 1, adottato in data 10.07.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 e 
approvato in data 24.02.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, ripubblicato per alcuni ambiti 
che sono stati approvati con deliberazione n. 47 del 17.10.2018; 

• Variante n. 1 al P.A.T., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 27.04.2018 ed 
approvata con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 27 del 21.03.2019 con condizioni e 
prescrizioni e pubblicata all’albo pretorio online in data 25.03.2019 n. rep. 2019-170902-0001011; 

• Piano degli Interventi n. 2, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 02.07.2020 ed 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2021; 
• Piano degli Interventi n. 2 BIS, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29.06.2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 07.04.2022 avente ad oggetto “Variante n. 2 al Piano di 
assetto del Territorio (P.A.T.) Rapporto Ambientale Preliminare –Presa d’atto conclusione delle fasi di 
consultazioni ambientali”; 
 
RILEVATO, quindi, l’avvenuto espletamento delle procedure di concertazione e partecipazione con gli altri 
Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi  pubblici  coinvolti, 
ed altresì, il confronto con le Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e 
di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di usi pubblici invitandoli a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; 
 
DATO ATTO che, in data 29.03.2022 con prot. 5978, è stata inviata all’Unità di Progetto del Genio Civile di 
Verona la richiesta di parere di Compatibilità Sismica per la Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri del 
Benaco, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01. 
 
VISTA l’Autorizzazione ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. - zone sismiche, rilasciata dal Dall’Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione: Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile 
Verona in data 10.10.2022 prot. 19674; 
 

DATO ATTO che, in data 29.03.2022 con prot. 5979, è stata inviata all’Ufficio Regionale del Genio Civile di 

Verona e dal Consorzio di Bonifica Veronese la Richiesta di Compatibilità Idraulica, ai sensi della DGRV n. 

2948/2009, per la Variante n.2 al P.A.T. del Comune di Torri del Benaco; 
 
VISTO il parere di competenza riguardante la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi delle D.G.R.V. n. 
2948/2009, rilasciato dall’Area Tutela e Sicurezza del Territorio –Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto 
Idrogeologico -U. O. Genio Civile di Verona in data 08.04.2022 prot.n. 162695,pervenuto al protocollo del 
Comune di Torri del Benaco in data 08.04.2022 prot n. 6785, con il quale si conferma il parere: “Con 
riferimento alla richiesta n. 5979 del 29.03.2022 presentata da codesto comune (ns. prot. 144857 del 



30.03.2022) e preso atto degli elaborati allegati, visto quanto riportato nello studio di compatibilità idraulica 
da cui emerge che le espressioni territoriali ivi descritte sono idraulicamente equivalenti a quelle del PAT, si 
conferma quanto già espresso con il parere n. 133840 del 28.03.2014”; 
 
VISTO il parere di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese sulla valutazione di compatibilità idraulica, 
ai sensi della DGRV n. 2948/2009, del 13.04.2022 prot.n. 4446, pervenuto al protocollo del Comune di Torri 
del Benaco in data 14.04.2022 prot. n. 7268 di, con il quale: “si prende atto della dichiarazione del tecnico 
Dott. Geol. Enrico Nucci in merito alla NON necessità del calcolo dei volumi di invaso per la laminazione 
relativamente agli ATO n. 1, 2, 3 in quanto vengono riconfermate le scelte del P.A.T. vigente, mentre per 
quanto attiene gli ATO n. 4, 5, 6 non sono previsti interventi di espansione edilizia”; 
 
VISTA la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 
“Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i., formata dagli elaborati di seguito elencati ed in atti al servizio 
Urbanistica, redatti dai rispettivi professionisti incaricati: 
 

VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

NOME FILE TITOLO DELL’ELABORATO 

ELABORATI COMPONENTE URBANISTICA 

TAV.023086_NTVAR02_PAT NORME TECNICHE GENERALI 

TAV.023086_RELA_PROG_VAR02_PAT RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

TAV.023086_RELA_SINT_VAR02_PAT RELAZIONE SINTETICA 

TAV.b0107014_VincoliPianifTerr TAV.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

TAV.b0207014_Invarianti TAV.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

TAV.b0307014_Fragilità TAV.3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

TAV.b0406014_Trasformabilità TAV.4 CARTA DELLE AZIONI DI PIANO 
(TRASFORMABILITA’) 

ELABORATI COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA 

ASSEVERAZIONE SISMICA ASSEVERAZIONE SISMICA 

CARTA LITOLOGICA TAV.1 CARTA LITOLOGICA 

CARTA IDROGEOLOGICA TAV.2 CARTA IDROGEOLOGICA 

CARTA GEOMORFOLOGICA TAV.3 CARTA GEOMORFOLOGICA 

CARTA COMP GEOLOGICA TAV.4 CARTA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E 
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

ELABORATI COMPONENTE AMBIENTALE -VAS 

DICHIARAZIONE 
VINCA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ VINCA 

RA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO RAPPORTO AMBIENTALE 

SNT_VAR2PAT SINTESI NON TECNICA 

QUADRO CONOSCITIVO 

023086_220520.ISO QUADRO CONOSCITIVO 

 
DATO ATTO che l’adozione della variante n. 2 al P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli 
espressamente previsti nelle Norme di Attuazione e nei pareri di compatibilità idraulica, ha comportato le 
misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. del Veneto del 23/04/2004, n. 11 e s.m.i., dall’art. 12, 
comma 3 del D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 e per le aree individuate come parco di interesse locale, dell’art. 
6 della L.R. 40/84; 
 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea; 
 
VISTI gli articoli 13 e 14 della Legge Regionale del Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo 
del Territorio”; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto: “Adeguamento 
delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e 
dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata adottata variante n. 2 al Piano di assetto del Territorio – P.A.T.- di cui alla documentazione 
sopracitata; 
 
DATO ATTO che successivamente, in data 09.06.2022 con il n. 11582 di prot., è stato depositato l’Avviso di 
deposito presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune e sul sito web ufficiale del Comune di Torri del 
Benaco relativo alla variante al Piano di Assetto del Territorio sopra citato, unitamente al provvedimento di 
adozione, a partire dalla data del 09.06.2022;  
 
INOLTRE i suddetti documenti, con nota prot. 11946 del 14.06.2022, sono stati depositati anche nelle 
seguenti sedi: 

- Regione del Veneto - Dipartimento del Territorio Sezione Urbanistica - Calle Priuli Cannaregio 99, 30121 
Venezia  

- Regione del Veneto - Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS, VINCA, 
NUVV, - via Baseggio n. 5 - Mestre 

- Provincia di Verona - via delle Franceschine 10 - Verona; 
 
DATO ATTO che dell’avvenuto depositato è stata data notizia mediante avviso pubblicato: 

- all’albo pretorio on line del Comune prot. n. 633 del 09.06.2022; 

- sul sito web ufficiale del Comune di Torri del Benaco – www.comune.torridelbenaco.vr.it; 

- nel territorio comunale tramite manifesti;  
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle osservazioni di natura urbanistica scadeva il giorno 
09.08.2022 e per quelle di natura ambientale scadeva il 25.07.2022, ai sensi del 2 comma dell’art. 14 della 
L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 e s.m.i. e dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06; 
 
PRECISATO che alla variante n. 2 al P.A.T. entro i termini di scadenza previsti e comunque alla data odierna 
sono pervenute n. 15 comunicazioni tra contributi e osservazioni di cui n. 2 da parte dell'Ufficio Tecnico 
Comunale come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio urbanistica arch. Cesare Benedetti 
n. 20301 di prot. del 18.10.2022, e come di seguito indicato: 
 

PARERI OSSERVAZIONI 

N. PROT. DATA TIPOLOGIA N. PROT. DATA TIPOLOGIA 

1 12805 29/06/2022 CONTRIBUTO ENTI 1 14696 29/07/2022 OSSERVAZIONE 

UFFICIO 

2 14307 21/07/2022 CONTRIBUTO ENTI 2 14826 01/08/2022 OSSERVAZIONE 

3 14406 23/07/2022 CONTRIBUTO ENTI 3 14828 01/08/2022 OSSERVAZIONE 

4 14491 25/07/2022 CONTRIBUTO ENTI 4 14898 02/08/2022 OSSERVAZIONE 

    5 14900 02/08/2022 OSSERVAZIONE 

    6 14973 03/08/2022 OSSERVAZIONE 

    7 15081 04/08/2022 OSSERVAZIONE 

    8 15127 05/08/2022 OSSERVAZIONE 

http://www./


    9 15231 06/08/2022 OSSERVAZIONE 

    10 15337 08/08/2022 OSSERVAZIONE 

    11 15341 08/08/2022 OSSERVAZIONE 

UFFICIO 

 
VISTI gli elaborati tecnici “controdeduzioni ai pareri pervenuti” e “controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute” presentati in data 07.10.2022 prot. n. 19447 con le quali il progettista ed il valutatore forniscono 
la proposta di valutazione tecnica ai pareri ed alle osservazioni pervenute, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea; 
 
VISTA la Legge Regionale del Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”, con 
particolare riferimento agli articoli 13 e 14;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 09 maggio 2022, nonché la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 3 ottobre 2013 in ordine alle procedure di consultazione e 
quelle conseguenti al provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che l’art. 78, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone: 
“2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed 
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo 
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se 
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata 
con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della 
correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more 
dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del 
piano urbanistico.”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio urbanistica ex articolo 49, comma 
I, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che tutte le osservazioni devono essere controdedotte e votate singolarmente; 
 
SI PROCEDE quindi alla discussione e votazione, per alzata di mano, in ordine all’approvazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni. 
 
VISTA l’osservazione n. 1 prot. n. 14.696 del 29.07.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
 



Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)  
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 1 prot. n. 14.696 del 29.07.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 2 prot. n. 14.826 del 01.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 2 prot. n. 14826 del 01.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 3 prot. n. 14828 del 01.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
  

DELIBERA 
 



di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 3 prot. n. 14828 del 01.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 4 prot. n. 14898 del 02.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 4 prot. n. 14898 del 02.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 5 prot. n. 14900 del 02.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
  

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 5 prot. n. 14.900 del 02.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 6 prot. n. 14973 del 03.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
 



Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 6 prot. n. 14973 del 03.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 7 prot. n. 15081 del 04.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==  
  

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 7 prot. n. 15081 del 04.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 8 prot. n. 15127 del 05.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==   
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 8 prot. n. 15127 del 05.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n .9 prot. n. 15231 del 06.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 



Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==   
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 9 prot. n. 15231 del 06.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 10 prot. n. 15337 del 08.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==   
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 10 prot. n. 15337 del 08.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 
VISTA l’osservazione n. 11 prot. n. 15341 del 08.08.2022;  
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Atteso che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di 
intervenire, il Sindaco- Presidente procede con la votazione. 
 
UDITA la proposta del Sindaco-Presidente; 
 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei)   
 
Con voti:  
favorevoli: n.  6 (sei) (unanimità) 
contrari : n. == 
astenuti: n. ==   

 
DELIBERA 

 



di ACCOGLIERE l’osservazione n. 11 prot. n. 15341 del 08.08.2022, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che la variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio è composta dagli elaborati richiamati 
puntualmente nella deliberazione di adozione n. 26 del 30.05.2022 citata; 
 
RITENUTO di esprimere proprio parere sulle medesime, in virtù della generale competenza consiliare sulla 
pianificazione urbanistica a valere, nella fattispecie, quale autorevole supporto procedimentale;  
 
PRECISATO che si è ritenuto di esaminare e valutare tutte le predette osservazioni e che, comunque, le 
controdeduzioni oggetto della presente devono intendersi come una proposta del Consiglio Comunale sulle 
osservazioni presentate, in quanto le medesime controdeduzioni verranno trasmesse alla Regione del 
Veneto – Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV ai sensi della DGRV n. 545 del 09 maggio 
2022   e successivamente alla Provincia di Verona ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. n. 11/2004 e s.m.i. ed in particolare l’art. 14;  
 
VISTA la DGRV n. 545 del 09 maggio 2022;  
 
RICHIAMATO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.; 
 
RIBADITO l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: 

- “2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione 
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata 
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano 
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. 
Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle 
relative disposizioni del piano urbanistico.”; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2022-2024; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e 

successive, con le quali è stato approvato e modificato il PEG per il periodo 2022-2024;   
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e 
individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Urbanistica arch. 
Cesare Benedetti allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale ex art. 49 1° comma del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile 
ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 



Tutto ciò premesso e considerati; 
 
Il Sindaco-Presidente, nessuno chiedendo la parola, procede con la votazione la quale, espressa per alzata di 
mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato proclamata dal Sindaco-Presidente: 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei) 
Consiglieri assenti: n. 5 (cinque) (Salaorni M., Celon C., Pace S., Giramonti U., Consolini G.) 
Favorevoli:   n. 6 (sei) (unanimità)  
Contrari:  n. ==  
Astenuti:  n. == 
 
VISTO l’esito della votazione sopra riportato; 
 

DELIBERA 
 

1. Di ritenere le premesse parti integranti ed essenziale del presente atto;  
 

2. Di prendere atto dell’esito delle votazioni sopra riportate riguardanti le osservazioni alla seconda 
variante al Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. - adottata in data 30.05.2022 con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26, in atti alla presente deliberazione, che risultano: 

   

N. PROT. DATA ACCOLTA 
NON 

ACCOLTA 
PARZ. 

1 14696 29.07.2022 X   

2 14826 01.08.2022  X  

3 14828 01.08.2022  X  

4 14898 02.08.2022  X  

5 14900 02.08.2022  X  

6 14973 03.08.2022  X  

7 15081 04.08.2022  X  

8 15127 05.08.2022  X  

9 15231 06.08.2022  X  

10 15337 08.08.2022  X  

11 15341 08.08.2022 X   

 
3. Di precisare che la variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 30.05.2022 si compone dei seguenti elaborati:  
 

VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

NOME FILE TITOLO DELL’ELABORATO 

ELABORATI COMPONENTE URBANISTICA 

TAV.023086_NTVAR02_PAT NORME TECNICHE GENERALI 

TAV.023086_RELA_PROG_VAR02_PAT RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

TAV.023086_RELA_SINT_VAR02_PAT RELAZIONE SINTETICA 

TAV.b0107014_VincoliPianifTerr TAV.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

TAV.b0207014_Invarianti TAV.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

TAV.b0307014_Fragilità TAV.3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

TAV.b0406014_Trasformabilità TAV.4 CARTA DELLE AZIONI DI PIANO 
(TRASFORMABILITA’) 

ELABORATI COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA 

ASSEVERAZIONE SISMICA ASSEVERAZIONE SISMICA 

CARTA LITOLOGICA TAV.1 CARTA LITOLOGICA 

CARTA IDROGEOLOGICA TAV.2 CARTA IDROGEOLOGICA 



CARTA GEOMORFOLOGICA TAV.3 CARTA GEOMORFOLOGICA 

CARTA COMP GEOLOGICA TAV.4 CARTA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E 
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

ELABORATI COMPONENTE AMBIENTALE -VAS 

DICHIARAZIONE 
VINCA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ VINCA 

RA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO RAPPORTO AMBIENTALE 

SNT_VAR2PAT SINTESI NON TECNICA 

QUADRO CONOSCITIVO 

023086_220520.ISO QUADRO CONOSCITIVO 

 
4. Di dare atto che la banca dati di cui al quadro conoscitivo in formato immagine ISO e che l’impronta 

generata è la seguente: FC7BB38BF70CA8BA83FEC497FC167671 ed è stata trasmessa alla Direzione 
14/06/2022 prot. 11946 secondo le specifiche di cui al Decreto del direttore della Sezione regionale 
Urbanistica n. 1 del 6 dicembre 2018 – Allegato A; 

 
5. Di approvare, per le motivazioni rese in narrativa, le proposte di controdeduzioni alle osservazioni ed ai 

pareri pervenuti alla Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Torri del 
Benaco, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.05.2022, esecutiva, secondo i 
pareri tecnici allegati;  

 
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alle osservazioni, ai pareri ed alle relative 

controdeduzioni approvate dal Consiglio Comunale, alla Regione del Veneto per quanto di competenza 
in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 

 
7. Di dare atto che compete alla Provincia di Verona l’approvazione della Variante n. 2 al P.A.T. decidendo 

sulle osservazioni presentate e introducendo le modifiche necessarie ai sensi dell'art. 14 della LRV 
11/2004; 

 
8. Di dare atto che gli elaborati di piano saranno modificati in conformità alle eventuali indicazioni espresse 

dalla Provincia di Verona; 
 
9.  Di incaricare il Responsabile dell’Area Urbanistica di predisporre ogni atto conseguente all’adozione del 

presente provvedimento. 
 
Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati 
dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n. 6 (sei) 
Consiglieri assenti: n. 5 (cinque) (Salaorni M., Celon C., Pace S., Giramonti U., Consolini G.) 
Favorevoli:   n. 6 (sei) (unanimità)  
Contrari:  n. ==  
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 



Alle ore 13:58, nessuno dei Consiglieri avendo chiesto la parola, il Sindaco-Presidente dichiara conclusa la 
seduta consiliare, per esaurimento dei punti iscritti all’ordine del giorno. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Milena Gaglio 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


