Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 62 del 7 settembre 2017
Oggetto:

Errata Corrige Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 39 del
29.6.2017 avente ad oggetto: “ACQUE VERONESI Scarl.
Approvazione progetto definitivo “Estensione rete acquedotto nei
comuni di Nogara e Gazzo v.se – 1° stralcio” – Comune di Nogara

L’anno Duemila diciassette, il giorno sette del mese di settembre alle ore quattordici
e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di
Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n.
1244.17 del 1° settembre 2017
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del
comitato istituzionale risultano:
Mauro Martelli:
Claudio Melotti:
Giampaolo Provoli:
Valentino Rossignoli:
Luca Sebastiano:

Presente
x
x
□
x
□

Assente
□
□
x
□
x

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa
all’oggetto sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano
Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
f.to Mauro Martelli
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all’Albo
pretorio nella sede dell’Ente il giorno 8 settembre 2017e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi
attuazione.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 62 del 7 settembre 2017
Oggetto:

Errata Corrige Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 39 del
29.6.2017 avente ad oggetto: “ACQUE VERONESI Scarl.
Approvazione progetto definitivo “Estensione rete acquedotto nei
comuni di Nogara e Gazzo v.se – 1° stralcio” – Comune di Nogara”.

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 39 del 29 giugno 2017,
esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato “Estensione
rete acquedotto nei comuni di Nogara e Gazzo v.se – 1° stralcio” nel Comune di
Nogara;
PRESO ATTO che, per puro errore materiale, nella predetta delibera è stato fatto
riferimento ad un’area del Comune di Erbè – Foglio n. 90 particella 293;
CONSIDERATO che si rende necessario correggere l’errore della deliberazione in
oggetto eliminando il riferimento al predetto Foglio n. 90 particella 293 del Comune di
Erbè, sia nella parte delle premesse che nel dispositivo della deliberazione medesima;
VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. DI RETTIFICARE, per la motivazione in premessa espressa, la deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 39 del 29 giugno 2017 avente ad oggetto “ACQUE
VERONESI Scarl. Approvazione progetto definitivo “Estensione rete acquedotto
nei comuni di Nogara e Gazzo v.se – 1° stralcio” – Comune di Nogara” così come
di seguito descritto:

Vecchio testo Delibera C.I. n. 39 del
29.6.2017
Nelle Premesse, pag. 4, quinto
paragrafo “PRESO ATTO che l’area in
questione è situata in Comune di Erbè Foglio n. 90 particella 293”

Nuovo testo Delibera C.I. n. 39 del
29.6.2017

PARAGRAFO ELIMINATO

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Vecchio testo Delibera C.I. n. 39 del
29.6.2017

Nuovo testo Delibera C.I. n. 39 del
29.6.2017

Nelle Premesse, pag. 4, settimo
paragrafo:
“RITENUTO
quindi
necessario modificare la destinazione
d’uso dell’area situata in Comune di
Erbè Foglio n. 90 particella 293, per la
parte interessata dal progetto così come
rappresentata
nella
Relazione
di
Variante, attribuendo ad essa la
destinazione “aree per attrezzature di
interesse comune”;

Paragrafo così modificato: “RITENUTO
quindi
necessario
modificare
la
destinazione d’uso dell’area situata in
Comune di Erbè per la parte interessata
dal progetto così come rappresentata
nella Relazione di Variante, attribuendo
ad essa la destinazione “aree per
attrezzature di interesse comune”;

Punto 3. del dispositivo errato: “DI
PRENDERE ATTO che le opere
previste non sono compatibili con lo
strumento urbanistico in vigore nel
Comune di Erbè, in particolare per la
destinazione d’uso dell’area situata in
Comune di Erbè, Foglio n. 90 particella
293, e che si rende quindi necessario
procedere con una variante urbanistica.”

Punto 3. del dispositivo corretto: “DI
PRENDERE ATTO che le opere
previste non sono compatibili con lo
strumento urbanistico in vigore nel
Comune di Erbè e che si rende quindi
necessario procedere con una variante
urbanistica.”

Punto 5. del dispositivo errato: “DI
DICHIARARE
che
la
presente
approvazione costituisce variante allo
strumento di pianificazione urbanistica e
territoriale del Comune di Erbè, ai sensi
del comma 2) dell’art. 158bis del D. Lgs.
152/2006,
con
modifica
della
destinazione d’uso dell’area situata in
Comune di Erbè Foglio n. 90 particella
293, per la parte interessata dal progetto
così
come
rappresentata
nella
Relazione di Variante, attribuendo ad
essa la destinazione “aree per
attrezzature di interesse comune”.

Punto 5. del dispositivo corretto: “DI
DICHIARARE
che
la
presente
approvazione costituisce variante allo
strumento di pianificazione urbanistica e
territoriale del Comune di Erbè, ai sensi
del comma 2) dell’art. 158bis del D. Lgs.
152/2006,
con
modifica
della
destinazione d’uso dell’area interessata
dal progetto così come rappresentata
nella Relazione di Variante, attribuendo
ad essa la destinazione “aree per
attrezzature di interesse comune”.

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed al
Comune di Nogara ed al Comune di Erbè.
Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

4. DI DICHIARARE infine, con separata unanime votazione espressa nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Verona, lì 7 settembre 2017
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta del 7 settembre 2017
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Errata Corrige Deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 39 del
29.6.2017 avente ad oggetto: “ACQUE VERONESI Scarl. Approvazione
progetto definitivo “Estensione rete acquedotto nei comuni di Nogara e
Gazzo v.se – 1° stralcio” – Comune di Nogara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, i sottoscritti, Responsabili dei Servizi interessati,
esprimono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 7 settembre 2017
Servizio Pianificazione
(ad interim)
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, lì 7 settembre 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

