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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  33 del 23/02/2023 

 
 
OGGETTO:  PIANO DEGLI INTERVENTI N. 3 DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO - CONCERTAZIONE EX 

ART. 5, L.R.V. N. 11/2004 -  FISSAZIONE NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

 
 
L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 11:55, nella Sede Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Gaglio. 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco NICOTRA STEFANO Presente  

2 Vice Sindaco SALAORNI MARCO Presente  

3 Assessore ANDREOLI PASQUA  Assente 

 
PRESENTI: 2                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  PIANO DEGLI INTERVENTI N. 3 DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO - CONCERTAZIONE 

EX ART. 5, L.R.V. N. 11/2004 -  FISSAZIONE NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che:   

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2022 e successiva integrazione n. 58 del 
24.10.2022 l’Amministrazione del Comune di Torri del Benaco ha preso atto del Documento del Sindaco 
predisposto ai sensi del comma 1, art.  18, della L.R.V. n. 11/2004, al fine di avviare la redazione del 
Piano degli Interventi n. 3; 

− con Avviso Pubblico in data 26.09.2022 e comunicazione di invito agli enti territoriali, alle associazioni, 
agli ordini professionali, ai gestori di pubblici servizi, alle categorie interessate, è stato trasmesso invito 
di partecipazione alla illustrazione del documento del sindaco quale momento di avvio dell’attività di 
confronto e concertazione ai sensi dell’art. 5 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i.; 

− con deliberazione n. 148 del 27.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato i 
criteri per la stima del beneficio pubblico a norma dell’art. 6 della L.R. del Veneto n. 11/2004 e degli 
artt. 14 e 16, comma 4 lettera d ter del DPR n. 380/2001, relativamente al Piano degli Interventi (P.I.) n. 
3;  

− con Avviso Pubblico in data 01.12.2022 si è provveduto ad invitare cittadini e soggetti interessati alla 
presentazione di richieste di manifestazioni di interesse, finalizzate a promuovere interventi di rilevante 
interesse pubblico, di riqualificazione e/o nuova costruzione, da realizzarsi nel territorio comunale, con 
termine di presentazione stabilito entro il 28.02.2023;  

 
PRESO ATTO che nel periodo di presentazione delle manifestazioni sono pervenute agli uffici dell’area 
Tecnica del Comune e alla Amministrazione Comunale richieste di proroga dei termini per la presentazione 
delle istanze, determinate dalla articolazione e complessità legata alla predisposizione di manifestazioni 
aventi, in particolare, ad oggetto la sottoscrizione di Accordi Pubblici Privati ai sensi dell’art. 6 della LRV n. 
11/2004, conformemente alle ipotesi di cui al modello “B” dei moduli predisposti dall’Ente;   
 
RITENUTO necessario, al fine di consentire una più ampia partecipazione degli operatori economici, dei 
cittadini, dei portatori di interesse generale, fissare un nuovo termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse con termine previsto per il 31.03.2023;  
 
VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 11/2004;  
 
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”; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RILEVATO che il suddetto provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-
finanziaria nonché sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare la fissazione del nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla 
data del 31.03.2023”;  

 
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Urbanistica di redigere nuovo avviso pubblico per la fissazione del 

termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al P.I. n. 3, da pubblicarsi sul sito 
on line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente;   

 
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Responsabili delle Aree 

delle Posizioni Organizzative interessate. 
 
Successivamente la Giunta comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con separata 
unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Nicotra Stefano Dott.ssa Milena Gaglio 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 
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 Area Urbanistica  
 Area Urbanistica 
 
PROPOSTA DI GIUNTA N. 44 DEL 21/02/2023   
 
 

OGGETTO: 
 PIANO DEGLI INTERVENTI N. 3 DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO - CONCERTAZIONE 
EX ART. 5, L.R.V. N. 11/2004 -  FISSAZIONE NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

Note:       

 
 23/02/2023 Il Responsabile 
 BENEDETTI cesare / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 33 del 23/02/2023 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
10/03/2023. 

E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Data, 23/02/2023 Funzionario 

 Francesca Lombardi / INFOCERT SPA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Torri del Benaco, , 24/02/2023
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr.ssa Francesca Lombardi


