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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  85  del 24/11/2022 

 

OGGETTO: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di adeguamento al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 6 
giugno 2017, n. 14 relativa al contenimento del consumo di suolo. Esame delle Osservazioni ed 
approvazione. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 18:42, a seguito di regolari inviti, 

presso la sede municipale, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 

prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Fabrizio Bertolaso e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 BERTOLASO FABRIZIO X  10 PALUMBO FRANCESCO X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 BELLORIO LUIGI  X 

3 ALLEGRI GIANDOMENICO X  12 BIGHELLI ALBERTINA X  

4 FASOL PAOLA X  13 POZZA ANNALISA  X 

5 TRIVELLATI NICOLA X  14 PIETROPOLI AUGUSTO X  

6 MONTRESOR MARCO X  15 MARCHI MATTEO  X 

7 PIGHI PAOLA X  16 RIGOTTI GIOVANNA X  

8 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE X  17 GALEOTO LUISA X  

9 DAL FORNO GIANFRANCO X      

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'ACUNZO TOMMASO. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   85  del  24/11/2022 

 

 

Proponente:  ASSESSORE ALLEGRI 
  

 
Oggetto: 

 
Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di adeguamento al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2017, 
n. 14 relativa al contenimento del consumo di suolo. Esame delle Osservazioni ed approvazione. 

 

SINDACO 

Punto 7 - Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 relativa al contenimento del 
consumo di suolo. Esame delle Osservazioni ed approvazione. 

In questo caso dovremo votar5e prima le singole osservazioni e poi si vota la proposta di deliberazione. 

Do la parola all’assessore Allegri, prego. 

ALLEGRI 

Questa sera votiamo l’approvazione della variante n. 1 al Pianto di Assetto del Territorio che prevede l’adeguamento al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed alle disposizioni della Legge del 6 giugno 2017 denominata legge sul 
consumo del suolo. Questa sera siamo all’esame delle osservazioni, che sono due. Abbiamo già visto le osservazioni in 
Commissione tecnica, cui era presente l’arch. Polimeni, che ha redatto la variante, e l’arch. Sartori, responsabile 
dell’ufficio urbanistica. Le osservazioni le avete ricevute tutti, avete avuto modo di vederle, sono due come dicevo e su 
ambedue i tecnici propongono parere negativo, la motivazione sostanziale è, come avevamo illustrato anche nella fase 
dell’adozione, come da incarico affidato a suo tempo all’arch. Polimeni, questa variante è una variante che doveva 
verificare se il PAT è ad oggi adeguato al PTCP e modificare le tabelle relative per adeguarsi alla legge sul consumo del 
suolo, quindi è una variante di tipo ricognitivo, non è una variante che va a modificare quelle che sono le destinazioni o 
le misure relative al piano. Quindi, in particolare per queste motivazioni non siamo neppure…, lo abbiamo fatto in 
commissione, entrando nel merito delle singole due osservazioni, però non era questo l’obiettivo di questa variante, le 
varianti al PAT che vadano a modificare il dimensionamento delle diverse aree, che vadano a modificare il 
dimensionamento dell’intero piano devono inserirsi in una procedura diversa rispetto a quella che era partita per 
l’adeguamento alla legge sul consumo di suolo. Queste sono le motivazioni come avevamo detto in Commissione 
Tecnica. Se c’è la necessità io sono a disposizione per approfondire i singoli punti. 

SINDACO 

Chiedo se ci sono interventi. Ricordo di valutare eventuali conflitti di interesse. Passiamo alla votazione. 

Procede a dare lettura alle motivazioni riportate in proposta di deliberazione. 

VOTAZIONE OSSERVAZIONE N. 1 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti 14 (quattordici) consiglieri,  

Con voti favorevoli 12, contrari //, astenuti 2 (Bighelli e Pietropoli), espressi mediante votazione palese per alzata di 
mano, 

 DELIBERA  

di non accogliere l’osservazione n. 1 della ditta Mirabella Limited. 
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VOTAZIONE OSSERVAZIONE N. 2 

SINDACO 

Procede a dare lettura alle motivazioni riportate in proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti 14 (quattordici) consiglieri,  

Con voti favorevoli 12, contrari //, astenuti 2 (Bighelli e Pietropoli), espressi mediante votazione palese per alzata di 
mano, 

 DELIBERA  

di non accogliere l’osservazione n. 2 della ditta Sozzi - Raffo. 

Ed inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti 14 (quattordici) consiglieri,  

Con voti favorevoli 12, contrari //, astenuti 2 (Bighelli e Pietropoli), espressi mediante votazione palese per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante, formale e 
sostanziale. 



 

 

4 

 

 

 

Premessa. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 556 del 03.05.2013, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 42 del 17.05.2013, è stato 
ratificato e pubblicato, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/04, il Piano di assetto del Territorio (PAT) già adottato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2009. 

Con l’approvazione di detto strumento, avente funzione strategico – programmatoria per il futuro assetto urbanistico del 
territorio, ivi connessa la valutazione di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 (procedura di VAS), è stato 
conclusa la prima fase di adeguamento della strumentazione urbanistica generale comunale alla riforma urbanistica 
prevista dalla L.R. 11 del 2004. 

Con successive deliberazioni consiliari sono state successivamente completate le procedure di trasformazione del Piano 
Regolatore Generale previgente (P.R.G. ex. L.R. 61 del 1985), che dalla data di approvazione del PAT è diventato (ai 
sensi dell’art. 48 c. 5bis della L.R. 11 del 2004) il Piano degli Interventi (PI) a completare i livelli della pianificazione 
comunale quale parte integrante del Piano Regolatore Comunale (P.R.C. - ex L.R. 11 del 2004 - art. 3 c. 4 lett. a), con 
contestuale inserimento di nuovi interventi di trasformazione del territorio. 

In particolare si richiamano le procedure relative alle seguenti Varianti: 
- Variante n. 1 – approvata con delibera consiliare n. 73 del 11.12.2017; 
- Variante n. 2 – approvata con delibere consiliari n. 33 del 25.03.2019 e n. 34 del 04.04.2019. 

Va altresì ricordato che a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con 
delibera della Giunta Regionale n. 236 del 03.03.2015 che ha acquisito efficacia il 01.04.2015, sono state trasferite alle 
Provincie le competenze urbanistiche afferenti all’approvazione dei PAT comunali, e che con l’entrata in vigore della L.R. 
14 del 2017 (che ha introdotto specifiche disposizioni per la limitazione del “consumo di suolo” da recepirsi nel P.A.T. 
vigente) e delle disposizioni applicative previste nella D.G.R. 668/2018 afferenti alla individuazione delle aree di 
urbanizzazione consolidata. 

Conclusosi pertanto il percorso operativo legato al passaggio di adeguamento della pianificazione comunale operativa 
(P.I.) alle direttive regionali afferenti alla L.R. 11 del 2004, con l’approvazione della Variante 2 sopra citata (Regolativa), 
è stato intrapreso quello relativo all’adeguamento della pianificazione strategica comunale, cioè del P.A.T., alle 
disposizioni del P.T.C.P. nel frattempo entrato in vigore ed a quelle della L.R. 14 del 2017. 

Con delibera consiliare n. 78 del 27.09.2022 è stata infatti adottata, in applicazione delle procedure semplificate previste 
dall’art. 14 bis della legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004, ricorrendone le condizioni tecniche prescritte, in quanto: 
- l’adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. non prevede variazioni cartografiche e/o normative al P.A.T. vigente in quanto 

tutti i tematismi del P.T.C.P. risultano essere stati trattati e normati dal PAT suo tempo approvato in copianificazione 
con al Provincia di Verona, come dimostrato nel Documento tecnico relativo all’Adeguamento del PAT del Comune di 
Sommacampagna al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” ed in particolare nelle Schede di verifica di 
“Adeguatezza elaborati e contenuti del piano” e “Schede 04 di recepimento NT/PTCP” a firma del professionista 
incaricato depositati in data 19.09.2022 al protocollo n. 20725; 

- l’adeguamento dal P.A.T. alle disposizioni afferenti al “consumo di suolo”, che hanno già trovato sostanziale riscontro 
negli elaborati del P.I. vigente (Variante 2 – Regolativa) comporta l’inserimento nel P.A.T. vigente della Tavola n. 5 
relativa alla individuazione degli Ambiti di Urbanizzazione consolidata, la cui perimetrazione effettuata ai sensi di 
legge, dovrà essere recepite ed integrare quella già indicata nella Tavola 2.0 - Tutela dell’Ambiente del P.I. vigente 
(Variante 2 – Regolativa), mentre le modifiche ed integrazioni previste alla normativa di P.A.T., come segnalate nella 
Relazione Tecnica ed allegata Tavola ricognitiva degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, depositati in data 
19.09.2022 con prot. 20725, saranno inserite nelle stessa a seguito dell’approvazione della presente Variante di 
adeguamento. 

È stata quindi avviata la fase di pubblicizzazione e successiva raccolta delle Osservazioni, prevista dal comma 4 del 
citato art. 14 bis, attraverso la pubblicazione (in data 05.10.2022) all’Albo Pretorio online di “Avviso di Deposito e 
Pubblicazione” della Variante adottata, i cui elaborati tecnici sono stati contestualmente pubblicati, in libera 
consultazione, nella Sezione dedicata alla pianificazione territoriale dell’Amministrazione Trasparente del sito internet 
comunale e nelle pagine dedicate all’Piano di Assetto del Territorio del medesimo sito, nonché tramite l’affissione di 
appositi manifesti nelle bacheche pubbliche comunali. 

Nei termini di legge, e cioè entro i 15 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione (quindi entro il 
06.11.2022), risultano pervenute le seguenti n. 2 Osservazioni che si allegano alla presente proposta di delibera a 
formarne parte integrante: 
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1) protocollo n. 25033 del 03.11.2022 presentata dalla ditta Mirabella Limited; 
2) protocollo n. 24859 del 02.11.2022 presentata dalla ditta Sozzi – Raffo. 

Sulle stesse, con propria nota depositata in data 15.11.2022 al protocollo 26105 (anch’essa allegata alla presente 
proposta di delibera a formarne parte integrante) il progettista della Variante con riferimento alle disposizioni di legge ed 
agli obiettivi posti alla base del progetto di variante, ha contro dedotto come segue: 

1) relativamente all’Osservazione 1 - Mirabella Limited (chiede che l’area dove poter realizzare il Mirabilia sia riproposta 
alle dimensioni come stabilite nel PAT avuto riferimento all’area prevista nel PI Variante 2): PARERE NEGATIVO in 
quanto non è assumibile né trattabile nella variante in esame; 

2) relativamente all’Osservazione 2: Sozzi – Raffo (chiedono una sostanziale revisione della Scheda n. 27 del P.I. e la 
definizione di fasce di rispetto ed indici edificatori): PARERE NEGATIVO per quanto indicato e nell’esclusiva finalità 
ricognitiva della variante in esame. 

Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda infine le procedure di verifica ambientale della Variante in esame proposta, si 
rileva la non necessità di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto: 
✓ relativamente all’adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. non sono previste modifiche agli elaborati progettuali (Tavole e 

Norme), ma la mera ricognizione dei tematismi ed il riscontro della loro presenza nel P.A.T. vigente attraverso 
specifiche schede di analisi e dimostrative; 

✓ relativamente al recepimento delle disposizioni sul “consumo di 
✓  suolo” si richiama il Parere Motivato n. 259 del 14 ottobre 2021 della Commissione Regionale V.A.S., che ha 

escluso dalle procedure ambientali di V.A.S. le varianti conseguenti all’adeguamento a norme e/o piani sovraordinati 
in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative (ciò vale anche per l’adeguamento al P.T.C.P. di cui sopra), 
ivi comprese le varianti di adeguamento e tra queste quelle afferenti alla L.R. 14 del 2017. 

Tutto ciò premesso: 

visti gli elaborati tecnici che formano la Variante n. 1 adottata con la citata delibera consiliare n. 78 del 2022 ed alla 
stessa allegati, così composti: 

➢ Documento Tecnico ad Oggetto: Adeguamento del PAT del Comune di Sommacampagna al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e allegate Schede di adeguatezza degli elaborati e contenuti del p e Schede 04 di 
recepimento NT/PTCP; 

➢ PAT – Variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 – DGR 668/2018 – Relazione Tecnica; 

➢ Tavola 4.5 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata; 

viste le Osservazioni depositate, come in premessa richiamate ed il parere espresso sulle stesse dal progettista; 

rilevato che le disposizioni dell’art. 14 bis delle Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 prevedono (comma 4) che 
nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale 
decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di sostenibilità, delle tutele e delle invarianti di natura 
geologica – geomorfologica – paesaggistica – ambientale – storico-monumentale e architettonica, nonché senza 
modifiche al dimensionamento del piano (P.A.T.) vigente; 

ritenuto che, alla luce della documentazione costitutiva del progetto di Variante adottato, sussistano le condizioni 
tecniche affinché la stessa rientri tra le fattispecie previste dall’art. 14 bis della L.R. 11 del 2004 (Varianti Urbanistiche 
semplificate al piano di assetto del territorio) ed evidenziato che tale condizione deve essere attestata nel parere di 
regolarità tecnica dell’atto di approvazione della variante; 

dato atto che in data 17.11.2022 si è riunita, su convocazione, la Commissione Tecnica Consiliare durante la quale sono 
stati presentate ed illustrate le Osservazioni pervenute ed il parere espresso dal professionista incaricato; 

richiamato l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 c. 2 e dato atto che l’adeguamento normativo del P.A.T. oggetto della Variante in 
esame costituisce provvedimento di carattere generale; 

evidenziato atto che ai sensi di legge, come più sopra richiamato, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sulle 
singole Osservazioni pervenute decidendo sulle stesse prima della votazione finale sulla variante; 

richiamata la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

richiamata la Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 ed in particolare l’art. 14 bis; 

richiamato il D.lgs. 152/06 e la D.G.R. 791/09 in materia di assoggettabilità a VAS e richiamato il parere della 
Commissione Regionale Vas in premessa citato; 

visto il D.Lgs 33/13; 
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visto il D.Lgs 267/00; 

si propone di determinarsi sulle osservazioni pervenute, ai sensi del 4° comma dell’art. 14 bis della Legge Urbanistica 
regionale n. 11 del 2004, che vengono singolarmente poste in votazione: 

prima votazione: SI PROPONE 

di esprimersi sull’ Osservazione n. 1 della ditta Mirabella Limited (come in premessa presentata) ed allegata alla 
presente proposta di delibera a formare parte integrante, come segue: 

osservazione respinta 

in sintonia con il parere espresso dal professionista incaricato ed in quanto la Variante adottata con procedura 
semplificata è stata unicamente finalizzata all’adeguamento del P.A.T. al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 14 del 2017 (sul consumo di suolo), mentre l’Osservazione (pag. 
42) chiede la modifica delle previsioni del Piano degli Interventi (Varianti n. 1 e n. 2); l’Osservazione pertanto non è 
attinente né allo strumento urbanistico in variante (P.A.T.) né all’oggetto della Variante adottata; 

il CONSIGLIO COMUNALE  

presenti n. ______  

con ___ voti favorevoli - n. ___ astenuti – n. ___ voti contrari  

ACCOGLIE  

RESPINGE  

l’Osservazione n. 1 della ditta Mirabella Limited 

seconda votazione: SI PROPONE  

di esprimersi sull’Osservazione n. 2 della ditta Sozzi – Raffo (come in premessa presentata) ed allegata alla presente 
proposta di delibera a formare parte integrante, come segue  

osservazione respinta  

in sintonia con il parere espresso dal professionista incaricato, in quanto la Variante adottata con procedura semplificata 
è stata unicamente finalizzata all’adeguamento del P.A.T. al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
ed alle disposizioni della Legge Regionale 14 del 2017 (sul consumo di suolo), mentre l’Osservazione (pag. 3) chiede la 
modifica delle previsioni del Piano degli Interventi (Variante n. 2) relativamente alla Scheda Progetto n. 27 ed alle 
relative prescrizioni urbanistiche; l’Osservazione pertanto non è attinente né allo strumento urbanistico in variante 
(P.A.T.) né all’oggetto della Variante adottata; 

il CONSIGLIO COMUNALE  

presenti n. ______  

con ___ voti favorevoli - n. ___ astenuti - n. ___ voti contrari  

ACCOGLIE  

RESPINGE 

l’Osservazione n. 2 della ditta Sozzi – Raffo 

* * * * * 

Per quanto già sopra motivato e preso atto delle singole votazioni, si pone in votazione ai sensi dell’art. 14 bis della 
Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004, l’approvazione della Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della 
Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 relativa al contenimento del consumo di suolo 

SI PROPONE quindi 

✓ di controdedurre e respingere le Osservazioni pervenute, come in premessa richiamate ed alla presente proposta 
di delibera a formarne parte integrante), come segue: 

Osservazione n. 1 della ditta Mirabella Limited: OSSERVAZIONE RESPINTA. La Variante adottata con procedura 
semplificata è stata unicamente finalizzata all’adeguamento del P.A.T. al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 14 del 2017 (sul consumo di suolo), mentre 



 

 

7 

 

 

l’Osservazione (pag. 42) chiede la modifica delle previsioni del Piano degli Interventi (Varianti n. 1 e n. 2); 
l’Osservazione pertanto non è attinente né allo strumento urbanistico in variante (P.A.T.) né all’oggetto 
della Variante adottata; 

Osservazione n. 2 della ditta Sozzi – Raffo: OSSERVAZIONE RESPINTA. La Variante adottata con procedura 
semplificata è stata unicamente finalizzata all’adeguamento del P.A.T. al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.) ed alle disposizioni della Legge Regionale 14 del 2017 (sul consumo di suolo), mentre 
l’Osservazione (pag. 3) chiede la modifica delle previsioni del Piano degli Interventi (Variante n. 2) relativamente 
alla Scheda Progetto n. 27 ed alle relative prescrizioni urbanistiche; l’Osservazione pertanto non è attinente né 
allo strumento urbanistico in variante (P.A.T.) né all’oggetto della Variante adottata; 

✓ di approvare ai sensi dell’art. 14 bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 la Variante n. 1 al Piano di 
Assetto del Territorio di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed alla L.R. 14 
del 2017, composta dai seguenti elaborati tecnici, allegati alla presente proposta di delibera a formarne parte 
integrante:  

➢ Documento Tecnico ad Oggetto: Adeguamento del PAT del Comune di Sommacampagna al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale e allegate Schede di adeguatezza degli elaborati e contenuti del 
Piano e Schede 04 di recepimento NT/PTCP (File denominato Variante PAT-PTCP_Documento_Adeguamento_2022.pdf); 

➢ PAT – Variante di adeguamento alla L.R. 14/2017 – DGR 668/2018 – Relazione Tecnica (File denominato 

Relazione Tecnica Sommacampagna LR14.pdf); 

➢ Tavola 4.5 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (file denominato Tav_4_5.pdf); 

✓ di dare atto che la Variante approvata, in base al Parere Motivato n. 259 del 14 ottobre 2021 della Commissione 
Regionale V.A.S., non è soggetta alle procedure ambientali di V.A.S. in quanto relativa all’adeguamento del Piano 
di assetto del Territorio a norme e/o piani sovraordinati ed in particolare all’adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. ed 
alla Legge Regionale n. 14 del 2017 afferente al consumo di suolo; 

✓ di dare atto che, ai sensi dei commi 5 e 6 della Legge Urbanistica regionale n.11 del 2004, la Variante semplificata 
approvata è trasmessa ai soli fini conoscitivi all’ente competente all’approvazione del P.A.T. (oggi la Provincia di 
Verona), è depositata presso la sede comunale per la libera consultazione ed inoltre che la medesima diventa 
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del Comune; 

✓ di dare quindi mandato al Responsabile del Servizio interessato di trasmettere gli atti ed i relativi Shape file alla 
Regione Veneto ed alla Provincia di Verona in ragione delle rispettive competenze sull’applicazione della Legge 
Regionale n. 14 del 2017 e sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto Variante n. 1 al Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed alle 

disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 relativa al contenimento del consumo di suolo. Esame delle 
Osservazioni ed approvazione. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Fav. con motivazione 

Si attesta che sussistono i requisiti tecnici per avvalersi delle procedure semplificate previste dall'art. 14 bis 
della L.R. 11 del 2004 

Data: 18/11/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PAOLO SARTORI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 18/11/2022 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.  85  del  24/11/2022 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio Bertolaso Tommaso D’Acunzo 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

01/12/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

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

 Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tommaso D’Acunzo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


