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Provincia di Verona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI 
INIZIATIVA PRIVATA PER INSEDIAMENTO RESIDENZIALE 
DENOMINATO “CHIEVA” – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA 
L.R. N. 11/2004 E S.M.I.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitre addi venti del mese di Febbraio alle ore 14:30 si è riunita la 
Giunta Comunale, in presenza, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti relative 
alla prevenzione del contagio da COVID-19.
All'inizio della trattazione del punto in oggetto, posto all' o.d.g.,  sono intervenuti i Signori:

N° NOME Carica Presenze

1 ALBERTI ARTURO Sindaco SI
2 VERONESI FEDERICA MARIA Vice Sindaco SI
3 FALZI ZENO Assessore SI
4 BIRTELE SERGIO Assessore SI
5 CONTI ROSAMARIA Assessore SI
6 LONARDONI GUIDO Assessore NO
_______________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. DONATO RAZZANO.

 ARTURO ALBERTI in qualità di Sindaco assume la presidenza ed essendo legale 
l'adunanza invita a deliberare sulla proposta n. 40 in data 20/02/2023 inserita nel presente 
atto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.  40 in data 20/02/2023 avente ad oggetto: VARIANTE AL 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA PRIVATA PER 
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DENOMINATO “CHIEVA”  ADOZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I.;

UDITA la sua illustrazione da parte da parte del Sindaco Ing. Arturo Alberti;

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

CON VOTI unanimi e palesi, resi ai sensi 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, la Giunta Comunale, vista l'urgenza di provvedere alla conclusione della fase di adozione 
del piano, al fine di rendere efficaci al più presto i criteri previsti anche considerato che si tratta di 
un procedimento approvativo complesso che contiene, al proprio interno, le fasi del deposito, della 
pubblicazione, della partecipazione e che differisce a un successivo momento e a un separato 
provvedimento l'approvazione dell'atto definitivo e la sua efficacia, con separata votazione unanime 
e palese, resa ai sensi di legge

DELIBERA

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



Proposta di deliberazione di Giunta n. 40 in data 20/02/2023

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA 
PRIVATA PER INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DENOMINATO “CHIEVA” 

 ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 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 P.A.T. 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 P.I. 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.) 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, a 
cui hanno fatto seguito n. 2 varianti;

- il Piano degli Interventi (prima fase) è stato approvato con delibera di C.C. n. 47 del 
30.09.2010 e che con delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 27.04.2011 è stata 
approvato il Piano degli Interventi (seconda fase),  a cui hanno fatto seguito n. 10 Varianti;

Premesso altresì che:
- con delibera di G.C. n. 99 del 30.08.2013 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo 

(P.U.A.) di iniziativa privata per insediamento residenziale presentato dalle ditte Domex Srl, 
Albea Srl e Olly Srl;

- in data 26.11.2013 è stata sottoscritta Convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 28 della 
Legge 1150/1942, art. 8 della Legge n. 765/1967 ed artt. 19-20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. 
e cessione gratuita di aree Rep. n. 65802 Notaio Mario Sartori di Grezzana;

- le opere di urbanizzazione primaria, regolarmente assentite, sono state collaudate in data 
12.02.2021, giusto certificato di collaudo approvato con determinazione n. 719 del 
12.05.2021;

Vista l'istanza di variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato “Chieva” ai sensi dell'art. 20 
della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. presentata dalla ditta Domex Srl in data 01.02.2022 con pratica id. 
02175870233-28012022-1149, acquisita al protocollo comunale in pari data col n. 1870;

Rilevato che con nota prot. n. 6642 del 07.04.2022 l'Ufficio urbanistica ha interrotto il termine 
previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per richiesta di integrazione 
documentale, da ultimo pervenuta in data 13.02.2023;

Dato atto che la succitata istanza è costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale:

- Planimetria generale  Sezioni e particolari tipo;
- Relazione illustrativa;



- Relazione paesaggistica;
- Considerazioni di carattere geotecnico e idrogeologico;
- Dichiarazione di non necessità di V.Inc.A.  relazione tecnica;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Asseverazione di non necessità di V.C.I.;
- Parere sismico;
- Asseverazione di non necessità di valutazione sismica;

  
Rilevato che le modifiche proposte consistono nella realizzazione di terrazzamenti tra i lotti 
mediante muretti di contenimento, che non interessano le opere di urbanizzazione primaria già 
realizzate e collaudate né i parametri dimensionali del piano, non necessitando pertanto di 
modifiche alla Convenzione urbanistica stipulata;

Accertato il P.U.A. è attualmente efficace ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 11/2004 e 
s.m.i. e che le varianti possono essere adottate ed approvate con le procedure previste dal medesimo 
art. 20, così come prevede il comma 13;

Preso atto che con nota della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico  U.O. 
Genio Civile di Verona prot. n 51168 del 27.01.20123, acquisita al protocollo comunale in pari data 
col n. 1972, di presa d'atto dell'asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità 
idraulica, che si allega alla presente;

Accertato che per il P.U.A. in questione necessità acquisire i seguenti pareri di competenza:
- Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA) ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, 

della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- Parere sismico ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e D.G.R.V. n. 1572/2013 e 

seguenti;
- Parere Soprintendenza di Verona ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge n. 1150/1942;

Constatato che lo strumento urbanistico in questione è soggetto all'adozione da parte della Giunta 
Comunale, come previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta di modifica del P.U.A. in questione, di iniziativa della 
ditta Domex Srl;

Visti:
- i D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la L.R. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Comunale e relative NT;
- il Regolamento Edilizio;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;   

DELIBERA

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

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. la variante al Piano 
Urbanistico Attuativo denominato “Chieva” presentata dalla ditta Domex Srl in data 01.02.2022 
con pratica id. 02175870233-28012022-1149, acquisita al protocollo comunale in pari data col 



n. 1870, secondo i seguenti elaborati allegati alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale:
- Planimetria generale  Sezioni e particolari tipo;
- Relazione illustrativa;
- Relazione paesaggistica;
- Considerazioni di carattere geotecnico e idrogeologico;
- Dichiarazione di non necessità di V.Inc.A.  relazione tecnica;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Asseverazione di non necessità di V.C.I.;
- Parere sismico;
- Asseverazione di non necessità di valutazione sismica;

2) DI PRENDERE ATTO della nota della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto 
Idrogeologico  U.O. Genio Civile di Verona prot. n 51168 del 27.01.20123, acquisita al 
protocollo comunale in pari data col n. 1972, di presa d'atto dell'asseverazione di non necessità 
della valutazione di compatibilità idraulica, che si allega alla presente;

3)  DI STABILIRE che gli elaborati non contengono le precise disposizioni di cui all'art. 23, 
comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e pertanto le modifiche proposte non potranno 
essere realizzate tramite segnalazione certificata di inizio attività;

4)  DI DARE ATTO che l'acquisizione dei pareri citati in premessa sono presupposto per 
l'approvazione della variante del P.U.A. di cui trattasi e pertanto, fino alla loro produzione, i 
termini di cui all'art. 20, comma 4, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. sono interrotti;

5)  DI DEPOSITARE il piano entro 5 giorni dall'adozione della presente deliberazione presso 
l'Ufficio urbanistica del Comune, per la durata di 10 giorni;

6)  DI STABILIRE che dell'avvenuto deposito sia data notizia nei seguenti modi:
a) avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grezzana per la durata di 30  

giorni consecutivi, con le modalità di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;
b)  diffusione telematica a mezzo sito web dell'Ente;

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta richiedente, che dovrà provvedere a 
depositare presso gli uffici competenti la documentazione per gli adempimenti VAS secondo le 
disposizioni vigenti;

8)  DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Urbanistica  Edilizia Privata ad adempiere con 
tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

10) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i., nella sezione Amministrazione Trasparente  Pianificazione e governo del territorio del 
sito internet del Comune.



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. 40 in data 20/02/2023 avente ad oggetto:
 VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA 
PRIVATA PER INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DENOMINATO “CHIEVA” – 
ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. N. 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 20/02/2023
IL RESPONSABILE  

Area Assetto e sviluppo urbanistico ed edilizio
GEOM. SIMONE BRAGA

(hash firma: 
1ab1cdfc44ac18e85bf74d5aa4efa3100a27fde4f96e8f91da6424

30523eb8d1)
______________________________



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. 40 in data 20/02/2023 avente ad oggetto:
 VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA 
PRIVATA PER INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DENOMINATO “CHIEVA” – 
ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. N. 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 20/02/2023
IL RESPONSABILE  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

 MICHELE MAOLI
(hash firma: 

1ab1cdfc44ac18e85bf74d5aa4efa3100a27fde4f96e8f91da6424
30523eb8d1)

______________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
 ARTURO ALBERTI DOTT. DONATO RAZZANO

_____________________________________________________________________________

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.


