
OTTAVO PUNTO ODG 
  
MENINI CESARE 
  
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, al punto numero 8, che riguarda il 
Piano degli Interventi del comune di Valeggio sul Mincio articolo 18 Commi 7 e 7-bis della 
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: proroga del 
termine quinquennale di validità di area soggetta a strumento attuativo sita in località Fenili 
censita al foglio 23 particella numero 254 di proprietà Pizzini Anna Maria, Pizzini Luciana, 
Pizzini Paola. 
Relaziona l'assessore Dal Forno. 
  
DAL FORNO MARCO 
 
Solo un'introduzione per poi lasciare la parola all’architetto Grazi, che immagino sia 
collegata o presente a questo consiglio. 
Come detto nell'oggetto le signore Pizzini hanno un'area in località Fenili di 4.123 metri 
quadri che è stata inserita nel Piano degli Interventi. 
Nel tempo trascorso di 5 anni, scaduto a fine anno 2019, non hanno presentato alcun pua, 
però avevano interloquito con l’ufficio, settore urbanistica, per vedere le modalità di 
proseguire, diciamo di realizzare questo piano di interventi. 
L’area oltretutto è ad una certa valenza perché si trova in località Fenili e consentirebbe 
anche di ottenere alcuni parcheggi che nella zona sono molto carenti.  
Quindi diciamo che l'interesse prevalente sarebbe quello di rinnovare la proroga per 
consentire la presentazione delle documentazioni e dei progetti per la realizzazione. 
Lascerei però la parola all’architetto Grazi che sicuramente saprà esporre, delucidare 
ulteriormente in materia tecnica.  
  
GRAZI FEDERICA 
 
Sì, buonasera. Buonasera a tutti.  
L'assessore ha già diciamo sintetizzato quelli che sono i presupposti di questa proposta di 
delibera.  
La nostra Legge Regionale 11 del 2004, norme sul governo del territorio, stabilisce che la 
validità dei Piani degli Interventi è quinquennale contrariamente a quanto era previsto 
invece col piano regolatore generale che aveva validità a tempo indeterminato. 
Nello stabilire la validità quinquennale, la medesima regione, in questa normativa prevede 
anche la possibilità che sia richiesta da parte dei proprietari che non hanno ancora dato 
attuazione alle aree inserite all'interno del piano, prevede appunto che possa essere 
concessa una proroga rispetto alla decadenza a condizione che sia acquisito ovviamente il 
parere dell'amministrazione e che sia versata una quota che è pari al 1% del valore delle 
aree considerate ai fini dell'applicazione dell'imu.  
Questo contributo va corrisposto al comune la prima volta, entro, non appena diciamo 
approvata l'eventuale delibera e poi ogni anno fintanto che non si darà attuazione all'area, 
ogni anno entro il 31 dicembre. 
La ditta aveva incominciato a sottopormi la questione ancora nel mese di agosto dell'anno 
scorso e avevo consigliato appunto di presentarmi comunque una richiesta nelle more dei 
miei approfondimenti da effettuarsi insieme all'estensore del Piano in quanto quest'area è 
stata inserita nella prima fase del piano degli interventi che si era sviluppato in tre fasi. 



Il dubbio era che poiché quest'area poi era stata confermata nella seconda e nella terza 
fase del piano degli interventi la decadenza fosse riferita non alla prima fase ma alla terza 
e conclusiva. 
Per questo motivo ho incaricato un urbanista che ci aveva assistito, che aveva predisposto 
il piano degli interventi, ho richiesto un parere tecnico, il parere tecnico che ho allegato poi 
alla delibera è molto chiaro e dice che qualsiasi inserimento modifica all'interno del piano 
degli interventi è relativo a quel piano indipendentemente che poi dopo sia confermato o 
meno pertanto la decadenza era effettivamente a dicembre del 2019. 
Le signore hanno perciò presentato le loro istanze all'interno di questo termine e la 
valutazione tecnica che è stata effettuata è quella che ha detto proprio l'assessore Dal 
Forno ossia cioè quest'area di espansione in località Fenili darebbe un giusto 
completamento diciamo all'area alla località consentendo anche di ricavare importanti 
opere di urbanizzazione che andrebbero a dare dei servizi appunto soprattutto i parcheggi 
mentre l'area verde sarà probabilmente di più modeste dimensioni perché la superficie non 
è molto molto ampia parliamo di 495 metri quadri totali però ho già avuto modo di vedere 
alcune proposte che mi sono state sottoposte e nelle quali ho dato indicazione di ricamare 
lungo la viabilità tutta una serie di parcheggi e se possibile un area verde centrale 
ancorché piccola in modo appunto da dare servizi a tutta la comunità della località Fenili. 
Pertanto con questa proposta di delibera siete chiamati ad esprimervi sulla proroga di 
questo piano e di questa area di espansione. 
Qualora l'esito sia favorevole sarà mia cura richiedere all'ufficio tributi che sia calcolato il 
contributo che dovrà essere versato che in via del tutto approssimativa ho calcolato io 
sulla base delle tabelle sarà sull'ordine dei 4.000 e rotti euro all'anno. 
Se avete qualche domanda sono a vostra disposizione. 
 
MENINI CESARE 
 
Parola al consigliere Bertuzzi che si è prenotato. 
 
BERTUZZI ENRICO 
 
Più che domande, uso questo intervento per fare una intenzione di voto. 
Siete stati abbastanza chiari. 
Io all'epoca non ero consigliere quando era stata creata questa prima fase del Piano degli 
interventi. 
Mi sono andato un po' a guardare la realtà che è in discussione al punto di oggi, non vedo 
le contrarietà, soprattutto vedo da parte dell'amministrazione una volontà di proseguire  sul 
l'idea di questa realizzazione di parcheggi presso un'area, quindi a servizio del pubblico, in 
maniera che ritengo idonea, quindi il mio voto sarà favorevole per proseguire la domanda 
che ho visto è stata presentata entro i termini come ha illustrato l’architetto Grazi quindi 
non vedo contrarietà da parte mia nel votare favorevolmente a questa proposta di 
delibera. 
  
MENINI CESARE 
 
Ci sono altre domande in merito? 
  
OLIOSI LEONARDO 
 
Cesare ne approfitto per dichiarare anche noi che saremmo favorevoli, siamo in sintonia 
con quello che ha detto il collega Bertuzzi, quindi su queste cose ben vengano. Grazie. 



 
MENINI CESARE 
 
Bene allora mi sembra che non ci sia altro da aggiungere quindi possiamo mettere in 
votazione. Prego dottoressa Ferroni. 
  
FERRONI ANNA CHIARA 
  
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: assente 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: favorevole 
Oliosi Leonardo: favorevole 
Tosoni Angelo: favorevole 
Bertuzzi Enrico: favorevole 
 


