
 

 

 

  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

   Provincia di Verona 
     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290 

 

Pag.1 

 

 
C O P I A 
 

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 27/09/2013 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO P.U.A. DENOMINATO "CORTE CORRADINI" IN 

APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 08/07/2009 N. 14 

PIANO CASA E S.M. E I. - DITTE RIGO – CARTERI. 

 

L’anno 2013 addì ventisette del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 
consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione; 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

TOSONI ANGELO Sindaco Presente 
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente 
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente 
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente 
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente 
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente 
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente 
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente 
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente 
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente 
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente 
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente 
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente 
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Assente 
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente 
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Assente 
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente 
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Presente 
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente 
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Assente 
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente 
 

Presenti n. 17     Assenti n. 4 

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig.ra FERRONI DOTT.SSA ANNA CHIARA. 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne 

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue: 

Uff. Ragioneria:  _________________ 

Uff. proponente: _________________ 

Uff. _________: _________________ 
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Vista la proposta di deliberazione riguardante: 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO P.U.A. DENOMINATO "CORTE CORRADINI" IN APPLICAZIONE 

DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 08/07/2009 N. 14 PIANO CASA E S.M. E I. - DITTE 

RIGO - CARTERI 

 

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di 

adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria 

comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si 

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990; 
 

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 
 

Consiglieri presenti n. 17 
 
Consiglieri astenuti n.   3 (Lugo – Pasini – Marconi) 
 
Consiglieri votanti n. 14 
 
Maggioranza n.   8 
 
Voti favorevoli n. 14 
 
Voti contrari nessuno 
 

Il Consiglio Comunale approva. 

 

Esce Mazzi Corrado. 

Consiglieri presenti n. 16. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO 

 

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO P.U.A. DENOMINATO “CORTE CORRADINI” IN 
APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 08/07/2009 N. 14 
PIANO CASA E S.M. E I. . DITTA: RIGO – CARTERI. 

 

Premesso che: 

• con D.G.R. n. 3245 del 23/09/1997 la Regione Veneto ha approvato la Variante Generale al Piano 
Regolatore Generale di Valeggio sul Mincio, con annesso Regolamento Edilizio, pubblicata sul 
B.U.R. del 17/10/1997 n. 85, comprensiva di Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio 
Comunale; 

• con D.G.R. n. 1780 del 12/06/2007 la Regione Veneto ha approvato una variante parziale al P.R.G. 
ex art. 29 L.R. 61/85, relativa a nuove zone residenziali di espansione; 

• con D.C.C. n. 13 del 07.03.2012 l'Amministrazione comunale ha adottato, ai sensi della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11, il Piano di Assetto del Territorio di Valeggio sul Mincio 

• in data 11/07/2009 è entrata in vigore la Legge Regionale Veneto n. 14/2009 Intervento regionale del 
settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12/07/2007, n. 16, 
in materia di barriere architettoniche, con lo scopo di promuovere misure per il sostegno del settore 
edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, 
mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo 
dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili; 

• in data 09/07/2011 è entrata in vigore la Legge Regionale Veneto n. 13/2011 Modifiche alla Legge 
Regionale 8 luglio 2009, n. 14 “intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di 
barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e 
disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici; 

 
Rilevato che la L.R.V. n. 14/2009, con le modifiche/integrazioni introdotte dalla L.R.V. n. 13/2011, in deroga 
alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, ammette interventi di demolizione e 
ricostruzione di edifici residenziali esistenti con possibilità di aumenti fino al 40 per cento del volume demolito, 
elevabile al 50 per cento nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme 
architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome 
degli edifici originari, a condizione che l'intervento sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e s.m. e i., purché vengano utilizzate 
tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore 
dell'edilizia sostenibile”, secondo quanto previsto dalle DGR n.2063/2009 e n. 2499/2009, le quali dettano gli 
strumenti e la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed 
energetica dell'intervento; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/10/2011 di recepimento della L.R.V. n. 13/2011 e di 
approvazione delle relative modalità di applicazione, ai sensi della quale sono consentiti, anche in zona 
agricola, gli interventi di cui all'art. 3 della L.R.V. 14/2009, a condizione che la ricomposizione volumetrica 
avvenga interamente all'interno della zona territoriale cui appartenevano gli elementi esistenti, e a condizione 
che siano reperiti almeno un posto auto aggiuntivo per ogni unità abitativa, con esclusione del recupero 
volumetrico di edifici rustici non riconducibili all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, previo 
esame del Consiglio Comunale; 
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Vista l'istanza di P.U.A. n. 13583, inoltrata in data 11.05.2013 e acquisita al prot. n. 7587 dalla signora RIGO 
CARLA - nato a Valeggio sul Mincio (Vr) il 02.07.1934 e ivi residente in via G. Marconi n. 14 – all'uopo 
delegata a rappresentare i F.lli Carteri Carlo, Giuseppe, Luca, Mauro e Pier Paolo, finalizzata alla attuazione 
dell'intervento di sostituzione e rinnovamento urbanistico del complesso residenziale sito in zona agricola in 
loc. Corradini, via Santa Lucia, da realizzarsi attraverso la demolizione, ricostruzione e ricomposizione 
planivolumetrica volumetrica con ampliamento e modifica dell'area di sedime degli edifici residenziali 
attualmente esistenti, in applicazione dell'art.3, comma 3 della L.R.V. 14/2009 “Piano Casa” e successive 
modifiche e integrazioni; 
  
Vista la successiva integrazione documentale, acquisita in atti al prot. n. 11136 del 156.07.2013; 
 
Preso atto che il complesso immobiliare oggetto dell'istanza di P.U.A., catastalmente censito al foglio 10 
mappali nn. 33parte, 48, 59, 60parte, 541parte e 562, si colloca in base alle previsione del vigente Piano 
Regolatore Generale in zona omogenea “E2a Collinare”, ambito che la carta delle Trasformabilità del P.A.T. 
adottato con D.C.C. n. 13 del 07.03.2012 colloca nell’A.T.O. n. 2 - Collina, in “Zona di ammortizzazione o 
transizione (buffer zone)”; 
  
Dato atto che la proposta di P.U.A. si compone dei seguenti elaborati tecnici e grafici, a firma dell'arch. 
Federico Signorelli: 

• Relazione tecnica datata 15.07.2013 

• Bozza di convenzione urbanistica datata 15.07.2013 

• Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione datato 11.05.2013 

• Capitolato speciale opere di urbanizzazione datato 11.05.2013 

• Determinazione del volume massimo in ampliamento ai sensi L.R.V. 04/2007 e D.G.R.V. 2499/09 
datata 15.07.2013 

• TAV. 001 Cartografia Inquadramento generale Vincoli datata 15.07.2013 

• TAV. 002 Rilievo fotografico datata 15.07.2013 

• TAV. 003 Stato esistente Piante datata 15.07.2013 

• TAV. 004 Stato esistente Piante/Sezioni/Calcolo volume datata 15.07.2013 

• TAV. 005 Piano quotato stato attuale Caposaldo datata 15.07.2013 

• TAV. 006 Piano quotato di progetto Caposaldo datata 15.07.2013 

• TAV. 007 Norme di Attuazione Dati stereometrici Planimetria di intervento datata 15.07.2013 

• TAV. 008 Calcolo degli standard aree pubbliche datata 15.07.2013 

• TAV. 009 Reti tecnologiche di progetto “ Acquedotto “ datata 15.07.2013 

• TAV. 010 Reti tecnologiche di progetto “ Linea gas “ datata 15.07.2013 

• TAV. 011 Reti tecnologiche di progetto “ Rete elettrica Enel “ datata 15.07.2013 

• TAV. 012 Reti tecnologiche di progetto “ Servizi telefonici “ datata 15.07.2013 

• TAV. 013 Reti tecnologiche di progetto “ Smaltimento acque meteoriche pubbliche “ datata 
15.07.2013 

• TAV. 014 Particolari di progetto Parcheggi e Verde pubblico datata 15.07.2013 
 
Dato atto, altresì, che al fine di meglio illustrare le caratteristiche dell'intervento, alla proposta di P.U.A. sono 
stati allegati i seguenti elaborati tecnici e grafici, a firma dell'arch. Federico Signorelli, relativi al progetto 
architettonico delle due Unità Minime di Intervento (UMI 1 e UMI 2) in cui si divide il'intervento edilizio, 
indicative e modificabili in sede di richiesta di Permesso di Costruire: 
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• TAV. 015 Planimetria generale sala tecnica e piscina comuni datata 15.07.2013 

• TAV. 016 Dati stereometrici Sup. coperte – Volumi - Parcheggi datata 15.07.2013 

• TAV. 017 U.M.I. 1 Pianta piano terra datata 15.07.2013 

• TAV. 018 U.M.I. 1 Pianta piano primo e secondo datata 15.07.2013 

• TAV. 019 U.M.I. 2 Pianta piano terra + Particolari datata 15.07.2013 

• TAV. 020 U.M.I. 2 Pianta piano primo e secondo datata 15.07.2013 

• TAV. 021 Sezioni + Particolari datata 15.07.2013 

• TAV. 022 Prospetti datata 15.07.2013 

• TAV. 023 Coperture Sistemi anticaduta DGRV 2774/09 datata 15.07.2013 

• TAV. 024 U.M.I. 1 Dimostrazioni L. 13/89 e DGRV 1428/11 datata 15.07.2013 

• TAV. 025 U.M.I. 2 Dimostrazioni L. 13/89 e DGRV 1428/11 datata 15.07.2013 

• TAV. 026 Progetto Rendering indicativi datata 15.07.2013 

• TAV. 027 Schema fognario residenziale datata 15.07.2013 
 
Rilevato: 
- che la superficie territoriale di intervento è pari a mq 11561,00; 
- che allo stato attuale la volumetria complessiva degli esistenti edifici residenziali e rustici è pari a mc 
8052,95, di cui recuperabili residenziali mc 4648,09 ripartiti in mc 1895,00 per l'U.M.I. 1, e mc 2753,09 per 
l'U.M.I. 2; 
- che a seguito della determinazione del volume massimo in ampliamento ai sensi L.R.V. 04/2007 e D.G.R.V. 
2499/09 la cubatura residenziale massima realizzabile è pari a mc 6903,27 ripartita in mc 2812,18 per l'U.M.I. 
1, e mc 4091,09 per l'U.M.I. 2; 
- che ai sensi delle vigenti normative urbanistiche regionali e delle NTA del PRG vigente la dotazione minima 
di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riferita alla sopracitata cubatura di mc 6903,27 a 
cui corrispondono 46 abitanti insediabili, è pari a mq 1403, ovvero mq/ab 30,5; 
- che il P.U.A. in questione prevede la seguente dotazione di aree per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, complessivamente superiore a quella richiesta, e rappresentata nella TAV. 008: 
 

STANDARD DOVUTO IN PROGETTO Modalità di reperimento 

AREE STANDARD PRIMARIE 
VERDE : mq/ab 5 

 
Mq 230,00 

 
Mq 1040,36 

Vincolo ad uso pubblico 
con manutenzione a 
carico del lottizzante 

AREE STANDARD PRIMARIE 
PARCHEGGIO : mq/ab 12 

 
Mq 552,00 

 
Mq 919,45 

Vincolo ad uso pubblico 
con manutenzione a 
carico del lottizzante 

AREE STANDARD 
SECONDARIE 
mq/ab 13,50 
 

 
Mq 621,00 

 
Mq 621,00 

 
Monetizzazione 

TOTALE AREE A STANDARD  
mq/ab 30,5 
 

 
Mq 1403,00 

 
Mq 2580,81 

 

 
- che in aggiunta alle sopra indicate aree di urbanizzazione primaria, il P.U.A. prevede la realizzazione di 
strade e marciapiedi (da vincolare ad uso pubblico), oltre a segnaletica stradale, isola ecologica, reti di 
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sottoservizi (approvvigionamento idrico, i distribuzione elettrica per uso privato e pubblica illuminazione, gas, 
telefonia, reti di smaltimento acque), per un importo preventivato in euro 143.027,95 come da computo 
metrico allegato all'istanza, importo che verrà scomputato in sede di rilascio dei permessi di costruire relativi 
ai fabbricati; 
 
Rilevato altresì che, a fronte della proposta di monetizzazione di mq 621 di aree di urbanizzazione 
secondaria, il lottizzante dovrà corrispondere al Comune l'importo pari ad euro 15.525,00 , determinato sulla 
base della “Tabella valori a mq delle Aree fabbricabili ai fini I.C.I.” attualmente vigente, che per le zone “E” 
non urbanizzate stabilisce un valore pari a euro/mq 25,00; 
 
Visto 
- che il P.U.A., in conformità a quanto stabilito dalla L.R.V. n. 14/2009 e dalla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 77 del 27/10/2011, prevede un intervento di demolizione di tutti i fabbricati esistenti, il recupero 
volumetrico della sola cubatura residenziale e l'ampliamento della medesima secondo le indicazioni e 
modalità di determinazione contenute nella L.R.V. 04/2007 e nella D.G.R.V. 2499/09, nonché la 
ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica 
dell’area di sedime e delle sagome degli edifici originari interamente all'interno della zona territoriale cui 
appartenevano gli elementi esistenti, oltre al reperimento di almeno un posto auto aggiuntivo per ogni unità 
abitativa; 
- che per la realizzazione degli edifici verranno utilizzate tecniche costruttive di cui alle sopra menzionate 
legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”, secondo 
quanto previsto dalle DGR n.2063/2009 e n. 2499/2009, le quali dettano gli strumenti e la graduazione della 
volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento; 
- che il P.U.A. risulta correttamente dimensionato in termini di aree per urbanizzazione primaria e secondaria; 
- che per una migliore e puntuale gestione delle opere di urbanizzazione è previsto che le medesime restino 
di proprietà del richiedente, con vincolo ad uso pubblico e manutenzione a carico del lottizzante; 
 
Preso atto che non sussiste nessuna delle condizioni di esclusione dalla possibilità di ampliamento previste 
dalla L.R.V. n. 14/2009 e s.m.i., e dalle modalità applicative di cui alla Delibera C.C. n. 77/2011; 
 
Visto che la riqualificazione dell'area agricola dismessa, attraverso la demolizione, ricostruzione e 
ricomposizione volumetrica degli edifici in stato di pesante degrado, la cui qualità architettonica ed edilizia 
appaiono scadenti, comporta indubbi miglioramento e rivitalizzazione dei luoghi; 
 
tutto ciò premesso 
 

S I   P R O P O N E 
 

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.14 e nel rispetto 
delle modalità applicative contenute nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/10/2011, 
il P.U.A. denominato “Corte Corradini” così come descritto negli elaborati tecnici e grafici di seguito 
elencati, a firma dell'arch. Federico Signorelli: 
- Relazione tecnica datata 15.07.2013 
- Bozza di convenzione urbanistica datata 15.07.2013 
- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione datato 11.05.2013 
- Capitolato speciale opere di urbanizzazione datato 11.05.2013 
- Determinazione del volume massimo in ampliamento ai sensi L.R.V. 04/2007 e D.G.R.V. 2499/09 

datata 15.07.2013 
- TAV. 001  Cartografia Inquadramento generale Vincoli datata 15.07.2013 
- TAV. 002  Rilievo fotografico datata 15.07.2013 
- TAV. 003 Stato esistente Piante datata 15.07.2013 
- TAV. 004 Stato esistente Piante/Sezioni/Calcolo volume datata 15.07.2013 
- TAV. 005 Piano quotato stato attuale Caposaldo datata 15.07.2013 
- TAV. 006  Piano quotato di progetto Caposaldo datata 15.07.2013 



 

 

 

  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

   Provincia di Verona 
     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2013 

 

Pag 7 

- TAV. 007  Norme di Attuazione Dati stereometrici Planimetria di intervento datata 15.07.2013 
- TAV. 008  Calcolo degli standard aree pubbliche datata 15.07.2013 
- TAV. 009  Reti tecnologiche di progetto “ Acquedotto “ datata 15.07.2013 
- TAV. 010  Reti tecnologiche di progetto “ Linea gas “ datata 15.07.2013 
- TAV. 011  Reti tecnologiche di progetto “ Rete elettrica Enel “ datata 15.07.2013 
- TAV. 012  Reti tecnologiche di progetto “ Servizi telefonici “ datata 15.07.2013 
- TAV. 013  Reti tecnologiche di progetto “ Smaltimento acque meteoriche pubbliche “ datata 

15.07.2013 
- TAV. 014  Particolari di progetto Parcheggi e Verde pubblico datata 15.07.2013. 
 

2. Di dare atto che che il P.U.A. in questione prevede la realizzazione di una cubatura complessiva di 
mc 6903,27 , ripartita in mc 2812,18 per l'U.M.I. 1, e mc 4091,09 per l'U.M.I. 2, determinata ai sensi 
della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia 
sostenibile”, secondo quanto previsto dalle DGR n.2063/2009 e n. 2499/2009, a cui corrisponde la 
seguente dotazione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, complessivamente 
superiore a quella richiesta, e rappresentata nella TAV. 008, oltre a strade, marciapiedi, segnaletica 
stradale, isola ecologica, reti di sottoservizi per approvvigionamento idrico, distribuzione elettrica per 
uso privato e pubblica illuminazione, gas, telefonia, reti di smaltimento acque: 

 

STANDARD DOVUTO IN 
PROGETTO 

AREE STANDARD PRIMARIE 
VERDE : mq/ab 5 

 
Mq 230,00 
 

 
Mq 1040,36 

AREE STANDARD PRIMARIE 
PARCHEGGIO : mq/ab 12 

 
Mq 552,00 
 

 
Mq 919,45 

AREE STANDARD SECONDARIE 
mq/ab 13,50 

 
Mq 621,00 
 

 
Mq 621,00 

TOTALE AREE A STANDARD  
mq/ab 30,5 

 
Mq 1403,00 
 

 
Mq 2580,81 

 

3. Di dare atto che le aree di urbanizzazione primaria non verranno cedute ma vincolate ad uso 
pubblico, con manutenzione delle medesime a carico del lottizzante. 

4. Di approvare la monetizzazione di mq 621 di aree di urbanizzazione secondaria, pari ad euro 
15.525,00 , calcolata sulla base della “Tabella valori a mq delle Aree fabbricabili ai fini I.C.I.” 
attualmente vigente, che per le zone “E” non urbanizzate stabilisce un valore pari a euro/mq 25,00. 

5. Di approvare lo schema di convenzione allegato, contenente gli accordi economici ed urbanistici, le 
opere di urbanizzazione da realizzare, vincolare ad uso pubblico e monetizzare, autorizzando il 
Responsabile del Settore Urbanistica a rappresentare il Comune di Valeggio sul Mincio nella stipula 
di detta convenzione, autorizzando fin d’ora quest’ultimo e l’ufficiale rogante ad apportare le eventuali 
modifiche/integrazioni, meramente formali o tecniche, che si rendessero necessarie. 

6. Di dare atto, altresì, che il progetto architettonico delle due Unità Minime di Intervento (UMI 1 e UMI 
2) in cui si divide l'intervento edilizio, rappresentato nelle tavole di seguito elencate, è indicativo e 
modificabile in sede di richiesta di Permesso di Costruire, fermo restando il rispetto della dotazione 
degli standard per opere di urbanizzazione, e il rispetto della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 
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“Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”, secondo quanto previsto dalle DGR 
n.2063/2009 e n. 2499/2009: 
- TAV. 015 Planimetria generale sala tecnica e piscina comuni datata 15.07.2013 
- TAV. 016 Dati stereometrici Sup. coperte – Volumi - Parcheggi datata 15.07.2013 
- TAV. 017 U.M.I. 1 Pianta piano terra datata 15.07.2013 
- TAV. 018 U.M.I. 1 Pianta piano primo e secondo datata 15.07.2013 
- TAV. 019 U.M.I. 2 Pianta piano terra + Particolari datata 15.07.2013 
- TAV. 020 U.M.I. 2 Pianta piano primo e secondo datata 15.07.2013 
- TAV. 021 Sezioni + Particolari datata 15.07.2013 
- TAV. 022 Prospetti datata 15.07.2013 
- TAV. 023 Coperture Sistemi anticaduta DGRV 2774/09 datata 15.07.2013 
- TAV. 024 U.M.I. 1 Dimostrazioni L. 13/89 e DGRV 1428/11 datata 15.07.2013 
- TAV. 025 U.M.I. 2 Dimostrazioni L. 13/89 e DGRV 1428/11 datata 15.07.2013 
- TAV. 026 Progetto Rendering indicativi datata 15.07.2013 
- TAV. 027 Schema fognario residenziale datata 15.07.2013 

 

7. Di demandare ai Responsabili del Settore Urbanistica e del Settore Edilizia Privata, ciascuno per 
quanto di propria competenza, l'adozione dei successivi provvedimenti per l'attuazione dell'intervento 
in questione. 

 

 IL PROPONENTE 

 F.to Angelo Tosoni 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MENINI CESARE F.to FERRONI DOTT.SSA ANNA CHIARA 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PERUZZI DR. GIOVANNI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PERUZZI DR. GIOVANNI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 
 

A  T  T  E  S  T  A 

 
- che la presente deliberazione: 

[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000). 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ 

[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PERUZZI DR. GIOVANNI

 


