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C O M U N E  D I  B O V O L O N E

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 54
del 24-04-2013

OGGETTO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "PARCO
DEI MULINI". ADOZIONE.

L’anno  duemilatredici addi’  ventiquattro del mese di aprile (24-04-2013) alle ore 09:30 in
seguito a regolari inviti  si e’ riunita la GIUNTA COMUNALE presso la Sede Municipale.

Pres./Ass.

Casagrande Claudio

Vicentini Tiziano P

P

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, De Pascali Alessandro.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Buratto Enzo, nella sua qualità di
Vicesindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato

Mirandola Emilietto
Buratto Enzo

Bernardini Florindo



PARERI SULLA PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE
DELLA   GIUNTA   COMUNALE

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "PARCO DEI
MULINI". ADOZIONE.

Alla Giunta Comunale:Propongo l’adozione del provvedimento in oggetto.

Addì, lì 19-04-2013 Il proponente: F.to Casagrande Claudio

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)

Parere:  Favorevole

Addì, lì 19-04-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Faustini Matteo
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
il parco “Valle del Menago” riguarda una parte importante del territorio comunale con peculiarità-
naturalistiche, ambientali e di funzioni che necessitano di un coordinamento sotto il profilo
urbanistico così come previsto dalle vigenti norme di P.R.G.;
alcuni proprietari privati di superfici confinanti con il Parco che svolgono attività esistenti hanno-
manifestato la volontà di poter addivenire ad un piano generale di coordinamento, da eseguirsi per
stralci, al fine di valorizzare, adeguare ed implementare le attuali attività presenti in modo da
rendere anche il Parco stesso maggiormente fruibile da una pluralità di persone;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende far si che l’intera area del Parco possa essere
valorizzata attraverso interventi coordinati e mirati con uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica
così come previsto dall’art. 75 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.;

Dato atto che per poter dar corso alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’ufficio tecnico ha
predisposto un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica;

Premesso che in data 11.04.2013, con nota di protocollo n°6759, veniva depositata la proposta di un
Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (P.P.I.PU.) riguardante parte del Parco Valle del Menago;

Preso atto  che la documentazione afferente il P.P.I.PU.,  comprendente terreni in proprietà privata e
pubblica (Parco Valle del Menago) per complessivi mq. 419.939, ubicato tra via Valle del Menago e Via
Peagni è composto da:

TAV 1 Inquadramento territoriale e documentazione fotografica-
TAV 2 Piano regolatore vigente ed estratto catastale-
TAV 3 Analisi geologica-
TAV 4 Uso del suolo e vincoli di legge-
TAV 5 Planimetria generale-
TAV 6 Particolare Crossodromo “Parco Pista La Valle”-
TAV 7 Particolare Pesca Sportiva e Tiro a Volo-

ALLEGATO A  Norme di Attuazione-
ALLEGATO B  Schema di Convenzione-
ALLEGATO C  Relazione Illustrativa-
ALLEGATO D Visure catastali e mappali-
ALLEGATO E Simulazioni progettuali-
ALLEGATO F VAS Verifica di assoggettabilità – Rapporto preliminare-

Visto il vigente Piano Regolatore Generale e le Norme Tecniche di Attuazione, in particolare l’art. 75
Zona F6 Parco del Mulini all’interno della quale ricade l’area oggetto di Piano;

Richiamati:
la L.R. n°11/2004 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 19 che specifica che i Piani Urbanistici-
Attuativi assumono l’efficacia dei Piani Particolareggiati e ne definisce i contenuti e l’art. 20 che
descrive il procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano Urbanistico Attuativo;
il Piano d’Area “Quadrante Europa” (approvato con DGRV n° 828/2010) ed in particolare l’art.-
91 Parco dei Mulini;
il Piano d’Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi (approvato con DCRV n° 108/2012),-
in particolare l’art. 31 che individua il Parco dei Mulini come “luogo dell’acqua”;
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Ritenuto di provvedere all’adozione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;

Visto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica a norma dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, non comportando il presente provvedimento, riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come risulta dall’allegata nota del Responsabile dei
Servizi Tecnici (Allegato G);

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa citate;

Di adottare ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n°11/2004 e ss.mm.ii. il Piano1.
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Parco dei Mulini” e il suo ambito di
intervento,  a firma dell’arch. Matteo Faustini composto dai seguenti elaborati allegati alla
presente:

TAV 1 Inquadramento territoriale e documentazione fotografica-
TAV 2 Piano regolatore vigente ed estratto catastale-
TAV 3 Analisi geologica-
TAV 4 Uso del suolo e vincoli di legge-
TAV 5 Planimetria generale-
TAV 6 Particolare Crossodromo “Parco Pista La Valle”-
TAV 7 Particolare Pesca Sportiva e Tiro a Volo-

ALLEGATO A  Norme di Attuazione-
ALLEGATO B  Schema di Convenzione-
ALLEGATO C  Relazione Illustrativa-
ALLEGATO D Visure catastali e mappali-
ALLEGATO E Simulazioni progettuali-
ALLEGATO F VAS Verifica di assoggettabilità – Rapporto preliminare-

Di dichiarare che il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Parco dei Mulini”,2.
ai sensi dell’art. 20 comma 9 e 10 della L.R. n°11/2004, ha efficacia per dieci anni, decorso tale
termine, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate;

Di specificare che l’approvazione del piano in parola, ai sensi dell’art.20, comma 12, comporta la3.
dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo
diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non
superiore a cinque anni;

Di dare mandato al  Responsabile dei Servizi Tecnici affinché sia rispettato quanto disposto dall’4.
art. 20, comma 3 della L.R. n°11/2004 e ss.m.ii., vale a dire che il Piano Particolareggiato di
Iniziativa Pubblica denominato “Parco dei Mulini” entro cinque giorni sia depositato presso la
Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni; dell’avvenuto deposito sarà data notizia
mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e mediante l’affissione di manifesti; nei
successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque
può presentare osservazioni;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà notificata a tutti i proprietari privati ricadenti5.
all’interno dell’ambito del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica;
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Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Buratto Enzo F.to De Pascali Alessandro

Pubblicazione N°

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai
sensi di legge e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, lì           IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Menato Monica

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, IL SEGRETARIO GENERALE
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