COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

n. 169 del 06/10/2016

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Variante normativa n. 22 al Piano degli Interventi del Comune di Verona. Verifica di assoggettabilità a
VAS. Parere Ambientale D.Lgs 152/06.

L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 14.45 nell’apposita sala comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:
Presenti
1 - MANZATO GRAZIELLA

- Sindaco

2 - TRUNCALI ALESSANDRA

- Assessore

3 - BERTOLASO FABRIZIO

- Vicesindaco

4 - ALLEGRI GIANDOMENICO

- Assessore

5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA

- Assessore

6 - TRIVELLATI NICOLA

- Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
Esterno

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 169 del 06/10/2016

Proponente: GRAZIELLA MANZATO

Oggetto:

Variante normativa n. 22 al Piano degli Interventi del Comune di Verona. Verifica di
assoggettabilità a VAS. Parere Ambientale D.Lgs 152/06.

Premessa
Con comunicazione inoltrata via P.E.C. e pervenuta in data 14.09.2016, prot. 17857, la Regione Veneto – Unità
Organizzativa Commissione VAS, ha inoltrato ai sensi del D.Lgs 152/06 la documentazione relativa alla Verifica di
Assoggettabilità inerente alla Variante n. 22 del Piano degli Interventi del Comune di Verona, individuando questo
Comune quale autorità ambientale cui richiedere il parere previsto dal D.Lgs 152/06.
Nella nota si precisa che, ai sensi della D.G.R. 791/09 il ns. Comune può inviare entro 30 gg. il proprio parere in
merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall’attuazione delle Variante in oggetto, inoltrandolo all’Unità
Organizzativa Regionale Commissione VAS – VINCA – NUVV ed al procedente Comune di Verona
L’ufficio Urbanistica ha esaminato la pratica ed elaborato una Relazione Tecnica d’Ufficio, che si allega alla
presente proposta quale parte integrante, accertando, in relazione a quanto precisato nel Rapporto Ambientale
Preliminare (in particolare alle pag. 81 e seguenti), quanto segue:
1) la proposta di variante non programma o alloca nuove destinazioni urbanistiche, non già previste dal vigente
strumento di pianificazione comunale, trattando la correzione di errori formali, l’adeguamento a normative di rango
superiore, chiarimenti normativi derivanti dall’esperienza degli uffici che espletano le procedure amministrative,
l’adeguamento alle norme del Rischio Aeroportuale (Zone A – B – C – D);
2) la variante è coerente con la strumentazione pianificatoria di livello superiore;
3) non sono state introdotte modifiche significative agli elaborarti cartografici del Piano vigente.
La Relazione conclude che, alla luce di tali elementi, le modifiche normative proposte non determinino un aggravio
degli effetti connessi con l’attuazione degli interventi già previsti dal vigente Piano degli Interventi, evidenziando
tuttavia l’opportunità di confermare i pareri già espressi con delibere di Giunta n. 147/2015 e 156/2016 relativamente
all’attuazione degli interventi urbanistici previsti nel comparto del Quadrante Europa.
Tutto ciò premesso
Vista la Relazione Tecnica d’Ufficio allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante e fatte proprie
le conclusioni ivi illustrate;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato di dover esprimere il parere ambientale previsto dal D.Lgs 152/06
sul Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante normativa n. 22 al Piano degli Interventi del
Comune di Verona;
Viste le disposizioni del D.Lgs 152/06 come integrato dal D.Lgs 4/08;
Vista la L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio ed in materia di paesaggio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE
1.

di far proprio quanto in premessa illustrato e quanto contenuto nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del
Servizio Urbanistica, allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante, a motivazione e supporto
della presente proposta di delibera;

2.

di dare atto che le modifiche normative proposte nella Variante normativa n. 22 al Piano degli Interventi del
Comune di Verona non determinano un aggravio degli effetti connessi con l’attuazione degli interventi già previsti
dal vigente Piano degli Interventi;
3. di ribadire e confermare i pareri già espressi con delibere di Giunta n. 147/2015 e 156/2016 relativamente
all’attuazione degli interventi urbanistici previsti nel comparto del Quadrante Europa, che costituisce parte
integrate del Piano degli Interventi del Comune di Verona medesimo;
4. di disporre l’invio della delibera di approvazione e dell’allegata Relazione Tecnica alla Regione Veneto – Servizio
Pianificazione Territoriale ed alla Commissione Regionale VAS – VINCA – NUVV ed la Comune di Verona come
indicato nella comunicazione prot. 17857 del 14.09.2016.
ed inoltre in relazione ai tempi ristretti per l’adempimento di quanto al punto 4.
SI PROPONE
di rendere la conseguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO:

Variante normativa n. 22 al Piano degli Interventi del Comune di Verona. Verifica di assoggettabilità a
VAS. Parere Ambientale D.Lgs 152/06.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuto che la proposta suddetta 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 del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Inoltre, ravvisata l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, considerati i tempi ristretti per l’adempimento di quanto al punto 4.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA
ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto Variante normativa n. 22 al Piano

degli Interventi del Comune di Verona. Verifica di assoggettabilità a VAS. Parere Ambientale D.Lgs 152/06.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA
Parere: FAVOREVOLE

Data: 03/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLO SARTORI

Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06/10/2016

Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
10/10/2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L’INCARICATO COMUNALE
F.to Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

