COPIA

COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Registro Deliberazioni
OGGETTO: VARIANTE N°2 AL 1^ PIANO DEGLI INTERVENTI (SECONDA FASE) AI
SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N°11/2004 ADOTTATA CON D.C.C.
N°14 DEL 27-04-2016. REVOCA.
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, in
seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA GIOVANNI

Presente

DE CAO LORENZO

Presente

TRENTIN OLIVA

Assente

MORIN EMANUELE

Presente

AMBROSI ALBERTO

Presente

MENEGAZZI PAOLO SILVIO

Assente

MARINI GASPARE

Presente

MARCHI DANIELA

Presente

ZANETTI PATRIZIA

Presente

CORSINI ERMES

Presente

ROSSI FRANCESCA

Presente

MURARI ANGELA

Assente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

Presenti: 10 Assenti:

3

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.ssa
Ada Sartori.
Il Presidente GIOVANNI RUTA, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto
sopraindicato depositato 3 giorni feriali prima presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 45 del 28-09-2016
OGGETTO:

VARIANTE N°2 AL 1^ PIANO DEGLI INTERVENTI (SECONDA FASE) AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA L.R. N°11/2004 ADOTTATA CON D.C.C. N°14 DEL 27-04-2016.
REVOCA.

PARERI

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
proposta
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Arch. MASSIMO MOLINAROLI

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 27-04-2016 è stata adottata la
variante n°2 al 1^ Piano degli Interventi (seconda fase) relativa a due interventi proposti dalla ditta
Balconi Spa (ex Biscottificio Baroni spa) e dalla ditta Mori Luigi, Mauro e Paolo;
Preso atto che in data 07-07-2016 con prot. n°7242 è pervenuta attestazione della Provincia di
Verona – Servizio Urbanistica di non compatibilità con il PTCP della variante, in quanto il P.A.T.
vigente non prevede una preventiva classificazione degli ambiti produttivi di interesse comunale;
Considerato che non è possibile dar seguito alla procedura di variante urbanistica adottata fino
quando il P.A.T. non verrà adeguato al PTCP;
Ritenuto pertanto di dover revocare la variante urbanistica adottata con deliberazione di Consiglio
Comunale n°14 del 27-04-2016;
Preso atto che è stato comunicato dall’Ufficio Tecnico Comunale, ai soggetti intervenuti nel
procedimento di adozione della variante, le ragioni della revoca e dato indicazione della possibilità
di poter accedere alla procedura di sportello unico prevista dalla L.R. n°55/2012;
Preso atto che non vi sono stati interventi da parte dei Consiglieri comunali;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di revocare la variante n°2 al 1^ Piano degli Interventi (seconda fase) – del Comune di
Albaredo d’Adige, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2004, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 27-04-2016;
3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica a:
- provvedere alla pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art.39 del decreto legislativo n.
33/2013 e;
- comunicare alle ditte interessate l’avvenuta revoca;
_______________________________________________________________________________

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si riscontra il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 9
n. 8
n. 1 (Corsini)
n. 1 (Marchi)

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame nel
testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato dal Presidente a deliberare la immediata
eseguibilità del presente provvedimento. Viene riscontrato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti a favore
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 9
n. 8
n. 1 (Corsini)
n. 1 (Marchi)

La presente deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to GIOVANNI RUTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Ada Sartori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
all’Albo Pretorio
on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Albaredo d’Adige, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott. Dario Turco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… …. per decorrenza termini ai
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Albaredo d’Adige, lì ....................
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Dario Turco

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Li, …………………………………
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Dario Turco

