Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

ORIGINALE
N°9
Reg. delib.

Ufficio competente
TECNICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) ADOTTATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 11/12/2020. CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI

Oggi trenta 30-04-2021 del mese di aprile dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

TESTI GIANNI
FACCIOLI MASSIMO
VAROLO ALBERTO

Presente
Presente
Presente

MONTAGNOLI ENRICO
VENTURINI MICHELA
TURATA DIEGO

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

CHIARIONI STEFANO
CALETTI DIEGO
MAZZURANA
MASSIMO
BUIO DANIELE
LAITI CHRISTIAN

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 11 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTI GIANNI nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) ADOTTATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 11/12/2020. CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

il Comune di Pastrengo è dotato di un PRG approvato con delibera di Giunta Regionale n.
3383 del 20 luglio 1993;
successivamente sono state approvate 27 varianti, di cui:
 la variante n. 25 di “assestamento del P.R.G.” è stata approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2013,
 la variante parziale n. 26 a seguito dell’approvazione del Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.
36 del 30.11.2015,
 la variante n. 27 di adeguamento alla L.R. 14/2017 è stata approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2020;

Ciò premesso:
la Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”
all’art. 12 “Il Piano Regolatore Comunale” – commi 1 e 2, dispone che:
1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che
si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in
disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).
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;
-

la Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”
all’art. 2 commi 1 e 2 stabilisce:
1. Criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento
delle seguenti finalità:
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a
soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la
qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed
extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati
esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla
riorganizzazione
e
riqualificazione
del
tessuto
insediativo
esistente;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto
idrogeologico;
f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo
nazionali ed europee.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza, ed efficienza, mediante:
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le
necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita
delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
-
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b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani,
attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti,
con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione
e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed
europee.
la Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”
all’art. 5 commi 1 e 2 stabilisce:
1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla
cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e
sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di
servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e
delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione;
-

Visto il D.U.P. adottato con deliberazione di G.C. nr. 30 del 20/04/2021 depositata agli atti
e in approvazione nel corso della presente seduta, che ripropone gli indirizzi
programmatici in materia di assetto del territorio;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 30.05.2019 quale atto di indirizzo per
l’avvio alla progettazione e stesura del Documento Preliminare del P.A.T. con
procedimento di formazione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
Viste



la determinazione n. 326 del 05.11.2019 di affidamento al progettista esterno per l’incarico
della redazione del P.A.T. di Pastrengo, nella figura dell’arch. Alessandro Cesaraccio;
la determinazione n. 359 del 04.12.2019 di affidamento esterno per l’incarico al geologo,
nella figura del geol. Nicoletta Toffaletti, della redazione degli elaborati di propria
competenza finalizzati alla stesura del P.A.T.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 17.02.2020 di approvazione del
Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e di apertura della fase di
concertazione pubblica con contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi della direttiva 42/2001/CE e dell’art. 4 della L.R. 11/2004;
Visti i pareri preliminari pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale:








Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e
Vicenza, prot. 1809 del 03.03.2020,
Azienda ULSS9 Scaligera, prot. 1972 del 10.03.2020,
Unità Organizzativa Genio Civile Verona, prot. n. 2569 del 03.04.2020,
Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali sede di Venezia, prot. 2765 del
10.04.2020,
Provincia di Verona Settore Pianificazione, prot. 3410 del 05.05.2020,
U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, prot. 3452 del 06.05.2020,
Azienda Gardesana Servizi, prot. 3791 del 20.05.2020;

Visto il parere motivato n. 49 del 08.06.2020 della Commissione Regionale VAS sul
Rapporto Ambientale Preliminare del P.A.T.;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 10.04.2020 di approvazione delle
modalità di concertazione con gli Enti e gestori di servizi pubblici e con la cittadinanza e i
portatori di interessi sul territorio comunale e l’approvazione delle forme di pubblicità della
concertazione;
Accertato che gli incontri pubblici in materia di concertazione sono stati effettuati in data
07.05.2020 con gli Enti e gestori di servizi pubblici e in data 10.06.2020 con la cittadinanza
e i portatori di interessi sul territorio comunale;
Visti i contributi pervenuti a questo Ente in seguito alla fase di concertazione pubblica
entro il giorno 10.07.2020, termine stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 28
del 10.04.2020;
Vista la rettifica di modifica della zona di interesse archeologico n. 3 (torbiera Segattini)
emessa dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Verona, Rovigo e Vicenza e pervenuta agli atti di questo Ente in data 06.07.2020 prot. n.
4885;
Vista la relazione “rapporto di concertazione” del responsabile del procedimento di
chiusura della fase di concertazione pubblica, prot. 5268 del 21.07.2020;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23.07.2020 di approvazione del rapporto di
concertazione e di chiusura della fase di concertazione sul Documento Preliminare e
Rapporto Ambientale Preliminare, accertando che non si è reso necessario modificare il
Documento Preliminare;
Visti gli elaborati della bozza di piano per l’acquisizione dei pareri preliminari
“idrogeologico” e “sismico”, pervenuti a questo Ente;







Studio di compatibilità idraulica, prot. 6557 del 09.09.2020,
PAT-Norme Tecniche, prot. 6730 del 16.09.2020,
PAT-Tavola 1 vincoli, prot. 6731 del 16.09.2020,
PAT-Tavola 2 invarianti, prot. 6732 del 16.09.2020,
PAT-Tavola 3 fragilità, prot. 6733 del 16.09.2020,
PAT-Tavola 4 trasformabilità, prot. 6734 del 16.09.2020;

Vista la nota dell’U.O. Genio Civile di Verona, datata 20.10.2020 prot. 445109, pervenuta
agli atti di questo Ente in data 20.10.2020 prot. 7708, con la quale si comunica che il
Comune di Pastrengo non risulta nell’elenco dei comuni della provincia di Verona
individuati nell’allegato B della D.G.R.V. n. 1572/2013 e, pertanto, non si rilascia alcun
parere in materia sismica;
Visto il parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica
emesso dal Consorzio di Bonifica Veronese in data 22.10.2020 prot. 1-13740, pervenuto
agli atti di questo Ente in data 22.10.2020 prot. 7761;
Visto il parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica
emesso dall’U.O. Genio Civile di Verona in data 06.11.2020 prot. 473866, pervenuto agli
atti di questo Ente in data 06.11.2020 prot. 8202;
Accertato che i contenuti principali e le prescrizioni indicati nel parere di valutazione di
compatibilità idraulica emesso dall’U.O. Genio Civile di Verona in data 06.11.2020 prot.
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473866 sono state recepite ed integrate nell’art. 49 delle Norme Tecniche del P.A.T. in
corso di adozione;
Visti gli elaborati che costituiscono il P.A.T. adottato, quali:

















Relazione Tecnica e di Progetto, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Relazione tecnica a corredo dell’allegato E secondo D.G.R.V. 1400/2017, prot. n. 8990 del
07.12.2020
Rapporto Ambientale, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Sintesi non tecnica, prot. n. 9093 del 10.12.2020
Norme Tecniche, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Tav. 1, Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Tav. 2, Carta delle Invarianti Geologiche, Paesaggistiche, Ambientali e Storico
Monumentali, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Tav. 3, Carta delle Fragilità, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Tav. 4, Carta delle Trasformabilità, Azioni Strategiche, Valori e Tutele, prot. n. 8990 del
07.12.2020
Carta uso del suolo, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Carta Geolitologica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Carta Geomorfologica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Carta Idrogeologica, prot. 8990 del 07.12.2020
Studio di Compatibilità idraulica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
Relazione Geologica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
CD/DVD banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo

Accertato che gli elaborati sopra citati recepiscono le prescrizioni contenute nei pareri del
Genio Civile di Verona e del Consorzio di Bonifica Veronese;
Rilevato che la competenza ad esprimere il parere motivato ai fini della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/2004 e della D.G.R.V.
n. 791/2009, è della Commissione Regionale V.A.S. che interviene successivamente
all’adozione del P.A.T. da parte del Consiglio comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 11/12/2021 di adozione del P.A.T.;
Visto l’avviso di deposito del P.A.T. e della Sintesi non Tecnica, prot. n. 9201 del
14/12/2020, pubblicato sul B.U.R.V. n. 199 del 24/12/2020, data dalla quale decorrono i 60
giorni per ricevere le osservazioni;
Vista la determinazione n. 333 del 14/12/2020 di impegno di spesa e affidamento per la
pubblicazione dell’avviso di deposito del P.A.T. su due quotidiani locali per consentirne la
più ampia diffusione possibile;
Vista la trasmissione degli elaborati del P.A.T. adottato, presso la Regione Veneto – Area
Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Commissioni e Valutazioni – U.O. Commissioni
(VAS – VINCA – NUV), prot. n. 9337 del 17/12/2020;
Vista la trasmissione degli elaborati del P.A.T. adottato, presso la Provincia di Verona –
Area Programmazioni e Sviluppo del Territorio, prot. n. 9352 del 17/12/2020;
Visto che con nota prot. n. 1446 del 16.02.2021 è stata inviata a mezzo pec agli Enti
competenti in materia ambientale la richiesta del parere di competenza sul P.A.T. adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11/12/2020;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 30-04-2021

COMUNE DI PASTRENGO

Accertato che nei 30 giorni successivi all’invio della pec sopra citata non è pervenuto
alcun parere da parte degli Enti competenti in materia ambientale, come da nota del
Responsabile del Procedimento n. 3250 del 20/04/2021;
Viste le n. 10 osservazioni pervenute agli atti di questo Ente, quali:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prot. n. 1127 del 08/02/2021, ditta Dalla Riva Roberto
Prot. n. 1175 del 09/02/2021 ditta Benazzoli Fulvio
Prot. n. 1267 del 11/02/2021 ditta Ricotest srl
Prot. n. 1391 del 15/02/2021 ditta Pizzini Maria Grazia
Prot. n. 1566 del 19/02/2021 ditta Rossetto Roberto
Prot. n. 1586 del 19/02/2021 ditta Olivieri spa
Prot. n. 1625 del 22/02/2021 ditta Lanari Lorenzo
Prot. n. 1626 del 22/02/2021 ditta Scappini Anna, Laura, Luigi
Prot. n. 1676 del 22/02/2021 ditta Faccioli Enrico
Prot. n. 1710 del 24/02/2021 ditta Viviani srl

Visto che non è pervenuta agli atti di questo Ente alcuna osservazione fuori termine;
Acquisite le controdeduzioni proposte dal progettista incaricato per la redazione del
P.A.T. in data 27/04/2021 prot. n. 3458 denominate Proposta di controdeduzioni alle
osservazioni del PAT adottato con DCC n. 39 del 11/12/2020 allegate alla presente
deliberazione;
Visti:






la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001
concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;
la D.G.R.V. n. 3178/2004 con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui all’art. 50
della L.R. 11/2004;
la D.G.R.V. n. 791/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica”;

Visti i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000;
Visto l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 78 comma 2 del D.Lgs 267/2000 il quale prescrive che gli amministratori degli
Enti locali, come definiti dall’art. 77 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere
parte alla discussone ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti
e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l’obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi
dell’Amministrazione o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;
Considerato che la votazione del presente provvedimento avverrà come di seguito:
- una votazione per ogni singola osservazione in ordine alla proposta di accoglimento/non
accoglimento evidenziata nel documento allegato;
- una votazione finale su tutto il testo del provvedimento;
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PROPONE
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di formulare le controdeduzioni alle n. 10 osservazioni pervenute al Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) adottato con DCC n. 39 del 11/12/2020 e allegate alla presente
deliberazione (Allegato 1).
3. Di precisare che il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Pastrengo è
formato dagli elaborati allegati alla deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del
11/12/2020:
 Relazione Tecnica e di Progetto, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Relazione tecnica a corredo dell’allegato E secondo D.G.R.V. 1400/2017, prot. n. 8990 del
07.12.2020
 Rapporto Ambientale, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Sintesi non tecnica, prot. n. 9093 del 10.12.2020
 Norme Tecniche, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Tav. 1, Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Tav. 2, Carta delle Invarianti Geologiche, Paesaggistiche, Ambientali e Storico
Monumentali, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Tav. 3, Carta delle Fragilità, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Tav. 4, Carta delle Trasformabilità, Azioni Strategiche, Valori e Tutele, prot. n. 8990 del
07.12.2020
 Carta uso del suolo, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Carta Geolitologica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Carta Geomorfologica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Carta Idrogeologica, prot. 8990 del 07.12.2020
 Studio di Compatibilità idraulica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 Relazione Geologica, prot. n. 8990 del 07.12.2020
 CD/DVD banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo
4. Di precisare che, a seguito delle osservazioni pervenute e della proposta di
controdeduzione formulata, il Piano di Assetto del Territorio è da considerarsi integrato
dall’elaborato Proposta di controdeduzioni alle osservazioni del PAT adottato con DCC n.
39 del 11/12/2020, in allegato alla presente (Allegato 1).
5. Di dare atto che sul sito istituzionale del Comune di Pastrengo si procederà alla tempestiva
pubblicazione della presente deliberazione di adozione, in conformità all’art. 39 del D.Lgs
33/2013.
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e ad interim Edilizia
Privata e Urbanistica l’incarico di procedere a tutti gli adempimenti per dare seguito alla
presente deliberazione.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) ADOTTATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO N. 39 DEL 11/12/2020. CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI.”
Corredata dal parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
Il sindaco, prima di illustrare brevemente la proposta, lascia la parola al Segretario
comunale che fa presente l'obbligatorietà dell'astensione a norma dell'art. 78, comma
2 del TUEL e spiega le modalità di votazione sulle deduzioni/controdeduzioni
contenute nella proposta di delibera.
Di seguito il Sindaco riprende la parola e si sofferma sinteticamente sulle
osservazioni pervenute e sulle controdeduzioni, evidenziando i motivi
dell'accoglimento/non accoglimento. Chiede se ci sono domande o interventi. Il
Consigliere Laiti Christian vuole sapere cos'è il corridoio ecologico.
Il Sindaco lascia la parola all'urbanista, Arch. Saturni, il quale spiega che nel
corridoio ecologico c'è un'alta concentrazione di naturalità. Prosegue l'Arch. Saturni
evidenziando che la finalità delle osservazioni è essenzialmente quella di verificare
eventuali errori o omissioni e, nel caso specifico, è stata anche l'occasione per
raffrontarsi con la Provincia sul tema dei corridoi ecologici.
Riconoscere elementi di maggiore naturalità serve a compensare l'espansione di zone
produttive.
Poi le deduzioni/controdeduzioni vengono messe in votazione:
1. Osservazione nr. 1
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
2. Osservazione nr. 2
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
3. Osservazione nr. 3
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 4
Presenti 11:
Fav. 8
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Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 5
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 6
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 7
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 8
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 9
Presenti 11:
Fav. 7
Ast. 4 (Faccioli-Buio-Laiti-Mazzurana)
Osservazione nr. 10
Presenti 11:
Fav. 8
Ast. 3 (Buio-Laiti-Mazzurana)
Di seguito viene votata la proposta nel suo complesso con il seguente esito:
Presenti: 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli:
Astenuti: 4 (Faccioli, Buio, Laiti, Mazzurana)
Votazione per l’immediata eseguibilità:
Presenti: 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: 7
Astenuti: 4 (Faccioli, Buio, Laiti, Mazzurana)
Il Consiglio comunale approva.
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COMUNE DI PASTRENGO

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 30-04-2021

COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) ADOTTATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 11/12/2020. CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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