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OGGETTO: “PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI GREZZANA - VARIANTE 
PUNTUALE N. 10 - ILLUSTRAZIONE "DOCUMENTO DEL SINDACO" ART. 18, 
COMMA 1, L.R. 11/2004 E S.M.I.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno duemilaventuno addi ventisette del mese di Dicembre alle ore 19:00, si è svolta la seduta 

del Consiglio Comunale, in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti relative alla 
prevenzione del contagio da COVID-19 e previa l'osservanza delle formalità prescritte per la convocazione 
dei Consiglieri comunali.

Alla trattazione del punto in oggetto posto all'o.d.g. sono presenti:

N° NOME Carica             Presenze

1 ALBERTI ARTURO Sindaco                     SI
2 ISEPPI ANDREA Consigliere Anziano                     SI
3 FALZI ZENO Consigliere                     NO
4 BIRTELE SERGIO Consigliere                     SI
5 TOMMASI CARLA Consigliere                     SI
6 POZZERLE MARIA GIOVANNA Consigliere                     SI
7 FARLEGNI FRANCESCO Consigliere                     NO
8 CONTI ROSAMARIA Consigliere                     SI
9 BOMBIERI MARCO DETTO "GIN" Consigliere                     SI
10 FONTANA ELISA Consigliere                     SI
11 BOMBIERI ILARIO Consigliere                     NO
12 BRUNELLI DEBORA Consigliere                     SI
13 COLANTONI MICHELE Consigliere                     SI
14 ANDREIS NICOLO' Consigliere                     SI
15 BERTASO NEREO SANTO Consigliere                     SI
16 DAL CORSO ANNA Consigliere                     SI
17 GIAROLA ELISA Consigliere                     SI

Presenza Assessori Esterni:
VERONESI FEDERICA MARIA: Presente
LONARDONI GUIDO: Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  CATALDO RUSSO il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  ARTURO ALBERTI, in qualità di Sindaco, 



assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta n. 76 in data 15/12/2021, di 
cui all'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco - Presidente Arturo Alberti;

UDITI gli interventi succedutisi, come riportati nella "Trattazione del punto all'o.d.g." in allegato al 
presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 76 del 15/12/2021 avente ad oggetto: “PIANO DEGLI 
INTERVENTI DEL COMUNE DI GREZZANA - VARIANTE PUNTUALE N. 10 - 
ILLUSTRAZIONE "DOCUMENTO DEL SINDACO" ART. 18, COMMA 1, L.R. 11/2004 E 
S.M.I.”; 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di 
approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 
del TUEL 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

UDITA la proposta del Presidente-Sindaco;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Colantoni, Andreis, Bertaso, Dal Corso, 
Giarola) su n. 14 presenti e votanti n. 9, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

INOLTRE il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente  Sindaco, attesa l'urgenza di 
provvedere al fine di dare celermente avvio alle procedure previste dalla LR 11/2004 per la 
formazione del Piano degli Interventi di recepimento di un accordo pubblico/privato di rilevante 
interesse pubblico, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Colantoni, Andreis, Bertaso, 
Dal Corso, Giarola) su n. 14 presenti e votanti n. 9, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.



Proposta di deliberazione di Consiglio n.  76  in data 15/12/2021

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI GREZZANA - VARIANTE 
PUNTUALE N. 10 - ILLUSTRAZIONE "DOCUMENTO DEL SINDACO" ART. 
18, COMMA 1, L.R. 11/2004 E S.M.I..

Premesso che:
- la legge urbanistica regionale datata 23/04/2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” 

ha introdotto sostanziali modifiche alla pianificazione urbanistica, articolando il Piano 
Regolatore Comunale (P.R.C.) in due distinti documenti, il Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), ed il Piano degli Interventi (P.I.);

- il PAT è lo strumento urbanistico strutturale per l'individuazione delle scelte strategiche di 
assetto e sviluppo del territorio comunale, in funzione anche delle esigenze della comunità 
locale nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello 
superiore,

- il PI è lo strumento urbanistico operativo che si rapporta con il bilancio pluriennale 
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti 
settoriali previsti da leggi statali e regionali e che dà attuazione al PAT attraverso interventi 
diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi;

- il Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) di Grezzana è stato approvato dalla Regione Veneto 
in Conferenza di servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 
08.08.2008;

- la Variante n. 1 al Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) di Grezzana è stata approvata con 
D.G.R.V. n. 254 del 05.03.2013;

- la Variante n. 2 al Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) di Grezzana è stata approvata con 
deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 67 del 07/07/2021;

- il Piano degli Interventi (P.I.) di Grezzana è stato approvato in data 30.09.2010 (prima fase) 
e in data 27.04.2011 (seconda fase) e successivamente sono state approvate n. 9 varianti;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 13.09.2012 è stato istituito il Registro degli 
Accordi di Pianificazione ex artt. 6-7 della  L.R. 11/04 e s.m.i.;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 23.03.2020 è stato istituito il Registro 
Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED);

Considerato che:
- in data 15.07.2020, con prot. n. 0011709 le ditte Falzi S.r.l. e Falzi Commerciale S.r.l. hanno 

presentato una manifestazione di interesse e richiesta di variante puntuale al P.I., inerente a un 
compendio immobiliare sito in loc. Carrara alla quale ha fatto seguito, a riscontro di formale 
richiesta dell'Amministrazione comunale con nota prot. n. 0012056 del 20.07.2020, uno schema 
di proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6, L.R. 11/2004 sotto forma di atto 
unilaterale d'obbligo, pervenuto in data 23.02.2021, prot. n. 0003398;

- la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 36.8 delle Norme Tecniche allegate all'approvata 
Variante n. 2 al P.A.T., con delibera n. 37 del 22/03/2021 ha valutato positivamente la succitata 
proposta di accordo pubblico-privato dando atto che la stessa verrà sottoposta al Consiglio 
Comunale per la verifica dell'evidenza del rilevante interesse pubblico;

- il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 30/06/2021, ha individuato il rilevante interesse 
pubblico nella succitata proposta di accordo pubblico-privato, così come perfezionata mediante 
l'individuazione dell'opera pubblica consistente nell'illuminazione della recente pista ciclo-
pedonale Grezzana-Stallavena;

- in data 10/08/2021 è stato sottoscritto l'accordo in forma di atto pubblico Rep. n. 71796 Notaio 
Mario Sartori di Grezzana;



Preso atto che a seguito procedura su piattaforma telematica ASMECOMM con determinazione 
del Responsabile Area Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio n. 1558 del 27/10/2021 è stato 
affidato l'incarico di redigere la Variante puntuale al Piano degli Interventi di recepimento 
dell'accordo pubblico  privato suddetto al Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella, determinando altresì la 
regolamentazione dello stesso con la sottoscrizione del disciplinare in data 22.11.2021;
Considerato che l'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 prevede che il Sindaco predisponga un 
documento (politico - programmatico) dove vengono evidenziate, secondo le priorità, le 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi;
Udita la presentazione da parte del Sindaco del Documento di cui sopra, che viene allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che le priorità della variante n. 10 al P.I., sono finalizzate a rispondere alle reali 
necessità sociali ed urbanistiche di questo momento ed a perseguire l'interesse pubblico, in 
particolare a rispondere alle attuali esigenze del richiedente “ditte Falzi S.r.l. e Falzi Giuseppe” 
mediante il recepimento del relativo accordo pubblico  privato sottoscritto, con l'aggiornamento e 
l'adeguamento degli elaborati necessari del P.I.;
Dato atto che il Documento del Sindaco sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune di Grezzana, nonché sarà elemento base per le fasi di concertazione e partecipazione 
previste dall'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004 che precedono l'adozione della variante; 
Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

SI PROPONE

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1) Di prendere atto, per le ragioni in premessa espresse, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 
L.R. 11/2004, del “Documento del Sindaco”, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;

2) Che la presa d'atto del “Documento del Sindaco” costituisce avvio del procedimento di 
concertazione e partecipazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 11/2004, anche al fine del 
recepimento di eventuali proposte o note al documento stesso;

3) Di procedere alla pubblicazione  pubblicizzazione del “Documento del Sindaco” sull'Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Grezzana, dandone opportuno mandato 
all'Ufficio Urbanistica.



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 76 in data 15/12/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI GREZZANA - VARIANTE PUNTUALE 
N. 10 - ILLUSTRAZIONE "DOCUMENTO DEL SINDACO" ART. 18, COMMA 1, L.R. 
11/2004 E S.M.I.”

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area Assetto e sviluppo urbanistico ed edilizio

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Settore anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e gli atti istruttori e documentali dai quali risultano i 
fatti, i dati, le circostanze, gli elementi e i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto che gli atti suindicati forniscano utili, adeguati e sufficienti apporti conoscitivi al fine del decidere 
da parte del competente organo;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al parere 
di regolarità tecnica;
Visto altresì l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in merito al controllo 
preventivo di regolarità amministrativa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del  23/11/2016;
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziali come previsto dall'art. 6 bis 
L. 241/1990 smi, dal DPR 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di comportamento aziendale;
 

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione suindicata attestando la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

 Grezzana, lì 15/12/2021
IL RESPONSABILE 

Area Assetto e sviluppo urbanistico ed edilizio
GEOM. SIMONE BRAGA

(hash firma: 
785ef35b6e0cf6639bce5357cf6c6455732d297f989f54426b762

4dc6d793495)
____________________________



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 76 in data 15/12/2021 avente ad oggetto:
 “PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI GREZZANA - VARIANTE 
PUNTUALE N. 10 - ILLUSTRAZIONE "DOCUMENTO DEL SINDACO" ART. 18, 
COMMA 1, L.R. 11/2004 E S.M.I.”

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata;
Visto il parere di regolarità tecnica;
Considerato che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente per cui, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come 
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla 
legge 07/12/2012, n. 213, sulla stessa deve essere espresso il parere di regolarità contabile;
Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al controllo 
preventivo di regolarità contabile;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del 23/11/2016;
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziali come previsto dall'art. 6 bis 
L. 241/1990 smi, dal DPR 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di comportamento aziendale;
      

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione suindicata.

Grezzana, lì 15/12/2021
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

 MICHELE MAOLI
(hash firma: 

785ef35b6e0cf6639bce5357cf6c6455732d297f989f54426b762
4dc6d793495)

____________________________



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL Vice Segretario Generale
 ARTURO ALBERTI  CATALDO RUSSO

___________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il sistema informativo del Comune di Grezzana, l'accesso agli atti viene garantito tramite 
l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento per 
l'accesso agli atti del Comune di Grezzana.


