COPIA

Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 1
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 26/11/2009
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI
DELL'ART.15 L.R. 23 APRILE 2004 N° 11
L'anno duemilanove addì ventisei del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Pubblica in seduta Straordinaria
di 1 convocazione il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
OLIVIERI OLIVIERO ALBINO
CEOLINI PAOLO
ANDREOLI UMBERTO
BERTELLI GIANNI
COTTARELLI FAUSTO
DUSI CLAUDIA
FEZZI ROSITA
MARCOMINI DENIS
MONTEMEZZI EMANUELE
PADOVANI BRUNO
SILVESTRINI FEDERICO
SOAVE REMO
ANDREOLI ALESSANDRO
FALCO SIMONE
PASINI FLAVIO
ANDREOLI PAOLO
DI BIASE VITTORIA

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza il Dott. DI MARCO MASSIMO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. OLIVIERI OLIVIERO ALBINO, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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PATTO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ( P. A. T.)
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11
Il consigliere Paolo Andreoli prende la parola chiedendo che la
seduta venga dedicata esclusivamente all'illustrazione del punto
all'ordine del giorno, rinviando la votazione ad una seduta
successiva.
Ciò al fine di permettere ai consiglieri comunali di votare con
cognizione di causa, in quanto a suo dire gli stessi consiglieri
non sono stati messi in condizione di conoscere in modo puntuale e
dettagliato i contenuti del PAT. Infatti lamenta che la
documentazione fornita 8 gg. prima ai capigruppo non era a colori
e non era pertanto comprensibile, mentre la documentazione
completa delle tavole a colori è stata messa a disposizione dei
consiglieri solo 3 gg. prima del consiglio comunale, con evidente
impossibilità di prendere cognizione di un documento così
voluminoso.
Pertanto chiede di riservare la seduta in corso solo alle
relazioni dei tecnici incaricati, rinviando a data successiva la
votazione della proposta di adozione.
Il Sindaco risponde affermando che la richiesta non viene accolta
in quanto la documentazione è stata messa a disposizione dei
consiglieri in tempo utile.
Il consigliere Paolo Andreoli replica che la decisone assunta dal
Sindaco è una ulteriore dimostrazione della scarsa considerazione
e della mancanza di rispetto che lo stesso ha nei confronti del
consiglio comunale e dei consiglieri.
Ribadisce che la documentazione è stata messa a disposizione in
ritardo e pertanto non ritiene possibile una discussione sul
punto. Dichiara quindi che non parteciperà alla seduta.
Esce il consigliere Paolo Andreoli (n. 16 componenti presenti).
Il consigliere Silvestrini prende la parola lamentando anche lui
l'impossibilità di discutere sul punto in quanto non è stato messo
nelle condizioni di conoscere il documento in questione a causa
della mancanza della riproduzione della copia del PAT da parte
degli uffici.
Dichiara pertanto che assisterà alla relazione dei tecnici, ma non
parteciperà alla discussione.
Il consigliere Alessandro Andreoli lamenta una violazione dei
diritti della minoranza ad ottenere copia della documentazione.
Prende la parola il consigliere Pasini evidenziando che è rimasta
senza risposta una sua richiesta di avere copia della
documentazione fatta qualche settimana addietro quando il
P.A.T.era già pronto ma ancora non sottoscritto, rivendicando il
suo diritto ad avere in qualità di consigliere comunale copia di
tutti gli atti del Comune.
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Il consigliere Di Biase interviene chiedendo di rinviare la
votazione dell'adozione di qualche giorno, inserendo il punto
nella seduta gia convocata del 30/11/2009. In tal modo si darebbe
la possibilità ai consiglieri di conoscere correttamente il
documento e lo spostamento non comporterebbe alcun problema
pratico in quanto il punto verrebbe inserito in una seduta già
convocata.
Il Sindaco ritiene di non accogliere la richiesta ribadendo che la
documentazione è stata correttamente messa a disposizione.
L'assessore Marcomini illustra il punto e cede poi la parola ai
tecnici della Studio incaricato ( Saturni, Toffaletti e Mastella)
che illustrano in dettaglio i contenuti del PAT.
Esce il consigliere Di Biase (n. 15 componenti presenti)
Al termine dell'illustrazione l'assessore Marcomini riprende la
parola affermando che dalle relazioni si può comprendere la mole
del lavoro fatto e quindi come 4 anni non siano trascorsi
inutilmente.
Il consigliere Montemezzi prende la parola lamentando come la
documentazione messa a disposizione dei consiglieri non era
leggibile, in quanto trattandosi di tavole si rendeva necessario
che le stesse fossero a colori e non in bianco e nero.
Il consigliere Pasini afferma che l'incontro di stasera andava
fatto qualche settimana prima, in modo da consentire ai
consiglieri comunali di affrontare una discussione politica.
Critica poi le modalità con cui è stata messa a disposizione dei
consiglieri comunali la documentazione del PAT e rileva che la sua
adozione è ormai svuotata di contenuto a seguito dell'approvazione
degli accordi di programmi.
Il consigliere Silvestrini dichiara di non partecipare alla
votazione a causa della mancata messa a disposizione dei
consiglieri comunali degli elaborati grafici necessari.
Escono dall'aula i consiglieri Silvestrini, Andreoli A.,
Falco,Montemezzi e Pasini.(n. 10 componenti presenti)
Il Sindaco prende la parola sottolineando l'importanza del PAT e
degli accordi di programma che sono la base per un importante
sviluppo economico e sociale nel rispetto dell'ambiente e della
viabilità del territorio.
Esprime infine dispiacere per la rinuncia dei consiglieri alla
votazione motivata da questioni pregiudiziali non corrispondenti
al vero in presenza di una assoluta disponibilità degli uffici a
mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgd. n. 267 del 18.8.2000
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pubblicato sulla G.U. n. 227

del

28.08.2000,

avente

per

oggetto

“

Testo

Unico

della

Leggi

sull'ordinamento degli enti locali
Vista la proposta di delibera riguardante l'oggetto
,corredata
dai prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
citato.
Ritenuto che

la proposta sia meritevole di approvazione per le

motivazioni in essa indicate
che per relationem si ritengono
recepite nel presente provvedimento
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
267/200
DELIBERA
1-di approvare integralmente la proposta di deliberazione di
in

cui

premessa che viene inserita nel presente atto come parte

costitutiva del medesimo
2-di trasmettere copia della presente deliberazione al
Responsabile del 5° settore “Edilizia Privata – Urbanistica”

per

il seguito di competenza.
Effettuata la votazioneper alzata di mano ed eseguito il computo
dei voti si ha il seguente risultato:
Presenti Sindaco e n.9 consiglieri, n.10 componenti
votanti n. 10
voti favorevoli n. 10
voti contrari nessuno
astenuti nessuno
Il Sindaco presidente proclama l'esito della votazione e dichiara
accolto il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime e favorevole la presente delibera
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
,comma 4 ,del decreto legislativo n. 267/2000.

Deliberazione n°54 del 26/11/2009

Deliberazione n°54 del 26/11/2009

Proposta di deliberazione ad oggetto
PATTO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ( P. A.T. ) –
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. R. 23 APRILE 2004 N. 11
L'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata
PREMESSO

CHE il Comune di NOGARA è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
approvata

dalla

deliberativo
esecutiva,

n.

Giunta
3295

del

Regionale

del

06.06.1989

e

Veneto

con

successiva

proprio

variante

atto

generale,

approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con proprio atto

deliberativo n. 2260 del 04.08.2000.
CHE con delibera del Consiglio Comunale N° 89 del 22.12.2004 è stata
approvata la variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 .comma 4° ,lettera
i della L.R. 61 , relativa alla “Assunzione nuova base cartografica”
CHE è definitivamente entrata in vigore la L.R. 11/2004 del 23/04/2004
“ norme per il governo del territorio “ in cui , all'Art. 12 dispone che
la pianificazione urbanistica comunale

si esplica mediante il Piano

Regolatore

in

contenute

Comunale
nel

che

Piano

di

si

articola

Assetto

del

disposizioni

territorio

strutturali,

(P.A.T.)

e

in

disposizioni operative ,contenute nel Piano degli Interventi (P.I.)
CHE

Il

P.A.T.

è

lo

strumento

di

pianificazione

che

delinea

le

scelte

strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale,in
funzione

anche

delle

esigenze

della

comunità

locale

e

nel

rispetto

degli

obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore.

CHE con delibera di giunta n. 87 del 10 luglio 2008 è stato riadottato
il nuovo

Documento Preliminare ,

il nuovo schema

di Accordo

Pianificazione ed la Relazione Ambientale allegati alla delibera
modificati secondo le motivazioni descritte in premessa
sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 ,ed avente
all'art.

3

,comma

5

della

medesima

,in

quanto

di
,

,redatto ai

i contenuti di cui
ritenuto

coerente

ed

idoneo rispetto alle esigenze della comunità locale , nel rispetto degli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione a livello superiore
anche in riferimento alle scelte strategiche di assetto e sviluppo per
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il governo del territorio comunale , con le prescrizioni alla relazione
ambientale contenute nel parere VAS
· CHE con

n. 60 del 12 giugno 2008.

la medesima Deliberazione n° 87 del 10 luglio 2008 la Giunta

Comunale ha stabilito di proseguire il percorso di ascolto della società
civile già svolto in una serie di incontri durante il 2006 ,come meglio
descritto nel volume ,stampato nel marzo 2007 a titolo “ L'agenda dei
temi e dei luoghi “ che ha raccolto in forma documentata le osservazioni
e le opinioni espresse durante gli incontri.
· CHE tale fase di concertazione è proseguita con ulteriori incontri in
data

18

settembre

2008

e

il

26

settembre

2008

,

sul

documento

preliminare riadottato ,con la partecipazione e gli esiti descritti nel
verbale

allegato

21.11.2008

alla

prot.

“Relazione

16850.

che

viene

sugli

Esiti”

allegata

in

prodotta
copia

alla

in

data

presente

proposta di delibera quale parte integrante;
CHE
è

con

stato

delibera di Giunta
preso

atto

della

Comunale n. 149 del 01 dicembre
conclusione

della

fase

di

2008

cui

concertazione

,

consultazione e partecipazione sui contenuti nel P.A.T.
Tutto ciò premesso
VISTO l'accordo di copianificazione per la redazione in forma concertata
del

Piano

di

Assetto

del

Territorio

tra

il

Comune

di

Nogara

,

la

Provincia di Verona e la Regione del Veneto , sottoscritto in data 29
luglio 2008 , agli atti del comune di Nogara in data 31.07.2009 prot.
11206 .
VISTE le richieste proposte e/osservazioni dei cittadini in relazione al
redigendo PAT , contenute in apposito elenco ,progressivo ,giunte agli
atti del Comune nel tempo a partire dal 2002 fino alla data di adozione
odierna , cui si è dato, nel frattempo della formazione del PAT , una
risposta interlocutoria.
VISTI gli accordi pubblico – privato ai sensi dell'art. 6 della L.R.
11/2004

approvati dal Consiglio

provvedimento
sottoposti

di adozione

del

medesime

forme

alle

Comunale
redigendo

Pianificazione Comunale e precisamente.
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,da recepire
P.A.T.

che

nel
saranno

di pubblicità dello strumento di

ACCORDO N°1-Relativo ad un area sita in via Falcone e Borsellino – ditta VESTA
srl con D.C.C. N.

34

DEL

15/07/2009

ACCORDO N°2-Relativo ad un area sita in via Casotti – ditta Scarmagnani Ivan
Pietro

con D.C.C. N.

43

DEL

29/09/2009

ACCORDO N°3-Relativo ad un area sita in località Mottella – ditta Perbellini
Alfredo e altri

Visto

il

con D.C.C. N.

parere

Regionale

del

44

favorevole

Genio

DEL

15/07/2009.

con

alcune

di

Verona;

Civile

prescrizioni
11.03.2009

dell'Ufficio
Prot.

497174

riguardante la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGR
n. 1841 del 19.06.2007 acquisita al Protocollo del Comune n. 13294 del
16.09.2009 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona;
Visto il parere favorevole del 04.09.2009 Prot. 4557 del Consorzio di
Bonifica

di

valutazione

Bonifica
di

Agro

Veronese

compatibilità

Tartaro

idraulica

Tione

acquisito

,

riguardante

al

Protocollo

la
del

Comune n.16246 del 10.11.2009 ;
Visto

il

parere

favorevole

con

prescrizioni

n.

60

del

12.06.2008

,

relativo alla Relazione Ambientale al documento preliminare del P.A.T.
espresso dalla Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la
Valutazione Ambientale Strategica .
Visto

il

parere

favorevole

con

prescrizioni

n.

77

del

27.07.2009,

relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) espresso dalla
Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.
Vista

la

regionale

nota

in

data

urbanistica

10.11.2009

in

merito

prot.

alle

626338/5709

all'assegnazione

del

dirigente

dell'indice

di

qualità (IQ)e dell'indice di qualità delle banche dati(ICQ) del piano
Visto

il

Verbale

sottoscritto

a

di

Venezia

sottoscrizione
in

data

10

degli

novembre

elaborati

del

2009

la

,per

PAT

in

Direzione

Regionale Urbanistica Regione Veneto dall'Arch. Vincenzo Fabris

e Arch.

Silvia Bresin referente del PAT, per la Provincia di Verona L'arch.
Graziano Scarsini ( con delega prot. 0117628 del 10.11.2009 ),per il
comune di Nogara dal Sindaco avv. Oliviero Olivieri , dall'assessore
all'Urbanistica dott. Denis Marcomini e dal tecnico comunale
Lovato , che si allega
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alla presente delibera .

ing. Luigi

Visti

gli

elaborati

sottoscritti

,costituenti

il

PAT

,a

seguito

dell'accordo di copianificazione tra l'Amministrazione Comunale con la
Regione Veneto e la Provincia di Verona di seguito elencati ,conservati
agli atti presso gli uffici comunali:
Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:
I.

Tav.
1
territoriale

Carta

dei

vincoli

II.

Tav. 2 - Carta delle invarianti

e

della

pianificazione

III. Tav. 3 - Carta delle fragilità
IV.

Tav. 4/a – Ambiti Territoriali Omogenei - ATO

V.

Tav. 4/b - Carta delle trasformabilità

VI.

Relazione di Progetto

VII. Relazione Tecnica
VIII. Relazione Sintetica
IX.

Norme Tecniche di attuazione

X.

Rapporto Ambientale

XI. Relazione di valutazione di incidenza ambientale –livello 1:
screening
XII. Valutazione Ambientale Strategica- Allegati
XIII. Allegato 1: Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale
XIV. Allegato 2: Mappa delle emergenze, criticità ed opportunità
XV. Allegato
3:
relazione sugli esiti della concertazione
,dell'ascolto e del confronto sul documento preliminare e sulla
relazione ambientale del PAT
XVI. Allegato 4: Pareri preventivi
XVII. Allegato 5: mappa delle

criticità,emergenze ed opportunità

XVIII.Allegato 6: Matrice di valutazione
XIX. Allegato 7: Sintesi non Tecnica
XX. n. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13,
3° comma lettera d), della LR 11/2004 - inclusa la Valutazione
d'Incidenza Ambientale.
Ribadito

che

in

tale

accordo

non

esaurisce

le

attività

di

copianificazione con le strutture tecniche regionali e provinciali non
si esauriscono con l'adozione del PAT ma proseguirà con l'istruttoria
tecnico

–amministrativa

anche

Valutazione Tecnica Regionale

sulle

osservazioni

,prima

della

di cui alla DGR 3090/2006

Precisato che dovranno essere recepiti, qualora non lo fossero, tutti i
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pareri

sopra

indicati,

attraverso

l'integrazione

degli

elaborati

del

P.A.T.
Precisato inoltre che il Rapporto Ambientale è oggetto di sottoscrizione
ai soli fini di presa d'atto, in quanto la competenza ad esprimere la
valutazione ambientale del PAT, ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale n. 11 del 2004 e della relativa DGR attuativa n 791 del 31
marzo

2009,

è

della

Commissione

Regionale

VAS

che

interviene,

a

conclusione del procedimento, prima della Conferenza di Servizi di cui
all'articolo 15 della citata legge regionale n. 11/04.
Ritenuto di procedere all'adozione del Piano di Assetto del territorio,
quale momento di sintesi e di attuazione delle linee guida generali del
Documento

Preliminare

di

PAT

sopraccitato,

nonché

degli

obiettivi

e

delle scelte strutturali maturate nel quadro del perseguimento della
sostenibilità ambientale;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull'ambiente;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004
così come modificata ed integrata della Giunta Regionale n. 3178 del
08.10.2004, riguardante atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della
L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del Territorio”;
Visto

il

decreto

Legislativo

18

agosto

2000

n.

267

e

successive

modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 3 – 5 – 14 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche e integrazioni,
ed in particolare gli artt. 19, 20 e 48 1° quater;

Tenuti presenti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del

RICHIAMATO
Amministratori

D.Lgs n.267/2000;

l'art. 78, comma 2, del D.Lgs 267/2000, che così recita: “Gli
di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi da prendere parte

alla discussione

e alla votazione, di delibere riguardanti

interessi propri, o

di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione
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non si

applica

ai

provvedimenti

urbanistici,
diretta

se

fra

non

il

nei

normativi
casi

contenuto

dell'Amministratore

in

o
cui

della

di

carattere

sussista

una

deliberazione

generale,

quali

correlazione
e

i

piani

immediata

specifici

e

interessi

o di loro parenti o affini sino al quarto grado”;

PROPONE
1-Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento

2) DI ADOTTARE

il Piano di Assetto del Territorio ( PAT ) e ai sensi

dell'art. 15 della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del
Territorio” e

la proposta di rapporto ambientale di cui alla

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)formato dagli elaborati di
seguito elencati redatti dai rispettivi professionisti incaricati:
XXI. Tav.
1
territoriale

Carta

dei

vincoli

e

della

pianificazione

XXII. Tav. 2 - Carta delle invarianti
XXIII.Tav. 3 - Carta delle fragilità
XXIV. Tav. 4/a – Ambiti Territoriali Omogenei - ATO
XXV. Tav. 4/b - Carta delle trasformabilità
XXVI. Relazione di Progetto
XXVII.Relazione Tecnica
XXVIII.Relazione Sintetica
XXIX. Norme Tecniche di attuazione
XXX. Rapporto Ambientale
XXXI. Relazione di valutazione di incidenza ambientale –livello 1:
screening
XXXII.Valutazione Ambientale Strategica- Allegati
XXXIII.Allegato 1: Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale
XXXIV.Allegato 2: Mappa delle emergenze, criticità ed opportunità
XXXV. Allegato
3:
relazione sugli esiti della concertazione
,dell'ascolto e del confronto sul documento preliminare e sulla
relazione ambientale del PAT
XXXVI.Allegato 4: Pareri preventivi
XXXVII.Allegato 5: mappa delle

criticità,emergenze ed opportunità

XXXVIII.Allegato 6: Matrice di valutazione
XXXIX.Allegato 7: Sintesi non Tecnica
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XXXX. n. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13,
3° comma lettera d), della LR 11/2004 - inclusa la Valutazione
d'Incidenza Ambientale.
XXXXI.32004 - inclusa

la Valutazione d'Incidenza Ambientale.

3) di dare atto che il piano adottato sarà depositato presso la sede
Municipale

a

disposizione

del

pubblico

per

30

giorni

consecutivi,

decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi
30;
4)Di considerare le richieste proposte e/osservazioni dei cittadini in
relazione al redigendo PAT , contenute in apposito elenco ,progressivo
,giunte agli atti del Comune nel tempo a partire dal 2002 fino alla data
di adozione odierna ,equivalenti alle osservazioni che saranno
presentate dopo il periodo di deposito degli elaborati del P.A.T. e
pertanto oggetto delle valutazioni della prevista conferenza di servizi
prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004.
5) di dare atto che sulla proposta di rapporto ambientale di VAS saranno
avviate le consultazioni previste dagli artt. 6 e 9 della Direttiva
CE/42/2001

del

Parlamento

Europeo

e

dal

Dlgs

152

del

03.04.2006

e

successive modifiche ,all'art. 14 , concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
6) Di dare atto che il Piano sarà approvato con le modalità di cui
all'art. 5 della L.R. 11/2004 come meglio identificato e dettagliato
nell'accordo di pianificazione, sottoscritto con la Regione Veneto e la
Provincia di Verona;
7) di prendere atto che gli accordi di programma pubblico – privato ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 di cui alla premessa e precisamente.
ACCORDO N°1-Relativo ad un area sita in via Falcone e Borsellino – ditta VESTA
srl con D.C.C. N.

34

DEL

15/07/2009

ACCORDO N°2-Relativo ad un area sita in via Casotti
Pietro

con D.C.C. N.

43

DEL

– ditta Scarmagnani Ivan

29/09/2009

ACCORDO N°3-Relativo ad un area sita in località Mottella – ditta Perbellini
Alfredo e altri

con D.C.C. N.

44

DEL

15/07/2009

non sono in contrasto con le previsioni del PAT e pertanto vengono
recepiti
sottoposti

all'interno
alle

Deliberazione n°54 del 26/11/2009

della

medesime

programmazione
forme

prevista

e

saranno

di pubblicità dello strumento di

Pianificazione Comunale.
8)

Di

incaricare

il

Responsabile

del

Settore

Edilizia

Privata

–

Urbanistica di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla
L.R. 11/2004, dall'accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione
Veneto e la Provincia di Verona e dalla Direttiva CE/42/2001;
9) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a rappresentare il Comune di
Nogara alla Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della
L.R. 11/2004.
10) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o
diminuzione

di

entrate

e

pertanto

non

necessita

del

parere

di

contabile di cui all'art. 49 1° co. del D.Lgs. 267/00.

L'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata
DENIS DR. MARCOMINI

Deliberazione n°54 del 26/11/2009

regolarità

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.15
L.R. 23 APRILE 2004 N° 11
_______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

19/11/2009

Deliberazione n°54 del 26/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Edilizia Privata Urbanistica:
F.to LUIGI LOVATO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to OLIVIERI OLIVIERO ALBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI MARCO MASSIMO

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n° 1001
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 04/12/2009 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,04/12/2009

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to BERARDO FAUSTO

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 04/12/2009

lì, 04/12/2009

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to BERARDO FAUSTO

=======================================================================
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
lì, 04/12/2009
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IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
BERARDO FAUSTO

