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1. IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE: P.A.T. E P.I. 

La Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. per il governo del territorio 

prevede all'art. 12 un diverso concetto di pianificazione urbanistica comunale prevedendo la 

“sostituzione” del vecchio Piano Regolatore Generale - P.R.G. – introdotto dalla L.R. 61/85, 

con un nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in due strumenti 

urbanistici: 

1. il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (P.A.T.I.) se redatto da più Comuni, costituito da disposizioni 

strutturali e strategiche; 

2. il Piano degli Interventi (P.I.) contenente disposizioni operative, come il “vecchio” e 

previgente P.R.G. 

In particolare, come previsto dall’art. 12 della L.R. 11/04, commi 2 e 3: 

2) Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le 

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

individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 

idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 

conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 

superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.  

3) Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione 

del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione 

e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di 

tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 

mobilità. 

 

 

2. IL P.R.C. -  PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI 

GREZZANA 

Il P.R.C. di Grezzana è costituito da: 

 Piano Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato con la Regione Veneto in Conferenza 

di servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008; 

 Variante n. 1 al Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) approvata con D.G.R.V. n. 254 

del 05.03.2013; 

 Variante n. 2 al Piano Assetto del Territorio (P.A.T.), approvata con deliberazione del 

Presidente della Provincia di Verona n. 67 del 07/07/2021; 

 Piano degli Interventi (P.I.) approvato in data 30.09.2010 (prima fase) e in data 

27.04.2011 (seconda fase) e successive n. 9 varianti; 

Relativamente al P.I. si specifica che: 

 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). 
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Le previsioni del PAT possono essere recepite attraverso Piani degli Interventi tematici. 

Tale modalità consente una programmazione urbanistica omogenea con riduzione dei tempi 

amministrativi rispetto a determinati obiettivi e applicazione concreta delle strategie 

condivise che determina un confronto costante rispetto alla operatività dell’attuazione 

esecutiva (fattibilità tecnica, convenienza economica, praticabilità sociale). 

Si intende utilizzare l’opportunità data dalla legge urbanistica n. 11 del 2004 e s.m.i. di 

concepire il Piano degli Interventi come uno strumento flessibile e attuabile nel breve 

periodo, commisurato agli obiettivi dell’Amministrazione. 

Questa scelta tiene conto della possibilità di fare PI specifici anche limitati a un solo 

comparto urbanistico o intervento una volta che siano mature le scelte relative a 

quell’ambito. 

 

3. IL DOCUMENTO DEL SINDACO 

La Legge Regionale di Governo del Territorio n. 11/2004 e s.m.i. prevede sostanzialmente 

all’art. 18 che l'Ente Locale, ovvero il Comune, che si intende dotarsi del Piano degli 

Interventi o sue varianti, debba predisporre un Documento dove il Sindaco evidenzia, 
secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere 
pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi. 

Il Documento del Sindaco pertanto esplicita gli obiettivi e in particolare le “priorità” di 

trasformazione o intervento sul territorio comunale che il Sindaco intende affrontare e 

prevedere nel Piano degli Interventi o sue varianti, lo illustra presso la sede del comune nel 

corso di consiglio comunale, e rappresenta l’avvio della redazione del Piano degli Interventi 

o sua variante a cui si riferisce. 

 

4. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VAR. 10 AL P.I. 

Il Procedimento di formazione della Var. 10 al P.I. avverrà ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

11/2004 e s.m.i. che sinteticamente è composto dalle seguenti fasi: 

- il Sindaco predispone un documento (Documento del Sindaco) in cui sono evidenziati gli 

obiettivi, i contenuti e gli effetti attesi e lo illustra nel corso di Consiglio Comunale; 

- concertazione (art. 18, c. 2, L.R. 11/2004 e s.m.i.) del Documento del Sindaco con enti 

pubblici, associazioni economiche e sociali e popolazione che potrà avvenire mediante 

pubblicazione del relativo avviso pubblico sul sito internet comunale per la durata di 15 

giorni. Eventuali comunicazioni da parte degli interessati potranno essere presentate 

entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del succitato avviso. 

- la Var. 10 al PI è adottata dal Consiglio Comunale; 

- entro otto giorni dall’adozione, la Var. 10 al PI è depositata a disposizione del pubblico 

per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può 

formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; 

- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la Var. 10 al PI; 

- la Var. 10 al PI approvata è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del 

comune per la libera consultazione; 
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- la Var. 10 al PI diventa efficace quindici giorni dalla pubblicazione della relativa Delibera 

di Consiglio Comunale di approvazione all’Albo Pretorio; 

- dopo l’approvazione della Var. 10 al PI, ai sensi dell’art. 18, comma 5bis della LR 

11/2004 e s.m.i., il DVD del Q.C. - Quadro Conoscitivo del PRC aggiornato è tramesso 

alla Giunta regionale dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo 

pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione 

per la pubblicazione del piano; 

- si specifica che saranno acquisiti durante il percorso di redazione, adozione e 

approvazione gli eventuali pareri necessari di Enti sovraordinati. 

 

5. VAR. 10 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - OBIETTIVI, CONTENUTI E 

PRIORITÀ 

Gli obiettivi della Variante 10 al Piano degli Interventi, sono sostanzialmente quelli di 

recepire nel PI l’accordo pubblico – privato si sensi dell’art. 6, LR 11/2004 e s.m.i. 
a firma delle ditte Falzi Srl e Falzi Giuseppe. 

In particolare 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; 

le priorità della Variante 10 al PI sono finalizzate a rispondere alle reali necessità 
sociali ed urbanistiche di questo momento ed a perseguire l’interesse pubblico, 
mediante il recepimento dell’accordo pubblico – privato sottoscritto suddetto. 

 

Grezzana, Dicembre 2021 

Il Sindaco 

Ing. Arturo Alberti 

 


