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N° 159 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA "PROCEDURA DI SUAP 
IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE" AI SENSI DEL DPR 
160/2010 E DELLA LR 55/2012. INTERVENTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DI 
UN'ESISTENTE ATTIVITA' ARTIGIANALE PREVISTA DAL VIGENTE P.R.G. IN 
TRASFERIMENTO ED AL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UN'AREA DA 
RESIDENZIALE AD ARTIGIANALE. 
 

 
 
 
L’anno  duemilaventuno, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18.20 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Zanotti Evita- Assessore X  
3 Riolfi Emily- Assessore X  
4 Procura Silvano- Assessore  X 
5 Destri Matteo- Assessore X  
6 Chiereghini Andrea   Assessore X  
    

 
Totale Presenti / Assenti 

5 1 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott.  Spagnuolo Massimiliano   Segretario Comunale del Comune il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con 

D.G.R.V. n. 4489 del 27.07.1990, con modifiche d’ufficio, pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 31/12/1990; 

- tale strumento urbanistico generale è stato modificato con varianti al P.R.G. approvate con deliberazione della 

G.R.V. n. 1506 del 05 maggio 1998, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 16.06.1998, con provvedimento del Dirigente 

Regionale della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali in data 31/05/2002 protocollo n. 2471/47.01, oltre che 

con alcune varianti puntuali, ai sensi del 4° comma, dell’articolo 50, della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della L.R. 01/06//1999 n. 23; 

- con D.C.C. n. 61 del 30/12/2019 è stata recepita la L.R. 14/2017 “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO 

DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME 

PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” con l’individuazione degli ambiti 

consolidati e delle aree previste in stralcio; 

- ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004, i Comuni dotati di PRG non possono adottare varianti allo strumento 

urbanistico vigente fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), se non nei casi elencati 

nel medesimo articolo. 

- Ai sensi dell ‘art. 12 della L.R. 14/2017 gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 

55 sono consentiti in deroga ai limiti stabiliti con DGR 668/2018“Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore 

della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta 

regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)…. d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 

dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e 

disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di 

commercio itinerante”; 

- la Circolare Regionale n. 1 del 20 gennaio 2015 precisa nelle note esplicative che la L.R. 55/2012 abroga la 

precedente distinzione, presente nella previgente disciplina regionale dello Sportello Unico, tra comuni dotati di 

PAT e PI e comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedendo quindi a fornire una trattazione organica della materia 

trattata. 

 

Rilevato pertanto che le varianti allo strumento urbanistico eseguite in forza della L.R. 55/2012 sono procedibili anche 

per i comuni dotati di PRG e non dotati di PAT; 
 

Preso atto che: 
con la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per 
le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di 
noleggio con conducente e di commercio itinerante” si sono suddivisi gli interventi di edilizia produttiva in tre 
grandi categorie: 
- La prima categoria riguarda gli interventi indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative 

regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 

100 mq. di superficie coperta, ovvero modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della 

normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di 

superficie coperta approvate. Tali interventi sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 

160/2010 (rif. Art.2 LR.55/2012) 

- La seconda categoria comprende gli interventi da configurare come derogatori allo strumento urbanistico, purché 

entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in 

misura non superiore a 1.500 mq. Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di 

destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale 

insiste l’attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo. Tali interventi sono 

soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, da 

rendersi entro 60 giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizi o dell’istruttoria 

del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo (rif. Art.3 LR.55/2012) 

- La terza categoria riguarda l’ipotesi di interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico 

generale (rif. Art.4 LR.55/2012), per i quali si applica l’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni 

dell’art. 4 LR.55/2012 

 

Visto che in data 11/08/2021 è stata presentata al SUAP comunale SUPRO/ 294543 - Cod. Pratica: 03951980238-

10082021-1510, da parte della Ditta Sava Stone S.r.l. con sede in Via Casetta 734 del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, istanza tesa ad ottenere una variante puntuale allo strumento urbanistico generale comunale, mediante 

l’attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al combinato disposto dell’art. 4 della 

L.R. 55/2012 e dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto la realizzazione di un ampliamento di un 

https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=2004&numero=11&tab=vigente
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=2012&numero=55&tab=vigente
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=2012&numero=55&tab=vigente
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=2012&numero=55&tab=vigente
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=2012&numero=55&tab=vigente


 

 

fabbricato ad uso artigianale previsto dalla strumentazione urbanistica in trasferimento, con il contestualmente 

cambio d’uso di una porzione dell’adiacente zona di espansione residenziale in zona industriale/artigianale; 
 
Rilevato che l’intervento proposto: 

1) consiste nell’ ampliamento di un esistente edificio a carattere artigianale ubicato in Via Casette n. 734 del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella con il mantenimento dell’attività artigianale esistente e la 

realizzazione di 2.326,80 mq in luogo degli attuali 1.026,80 mq, corrispondenti ad un incremento, rispetto lo 

stato attuale, di 1300 mq da destinare ad area di stoccaggio ed a area espositiva della connessa attività 

artigianale 
2) risulta in contrasto con lo strumento urbanistico comunale vigente in quanto da un lato propone l’ampliamento 

di un fabbricato artigianale ed il mantenimento dell’artigianale altrimenti prevista in trasferimento per la 

contestuale conversione dell’area in zona di tipo C2 – residenziale, e dall’altro propone il cambio di 

destinazione di zona di parte dell’area posta ad est dell’opificio, da zto C2-residneziale soggetta ad obbligo di 

PUA in zto D1- artigianale/industriale; 
 

Richiamata la Circolare Regionale n. 1 del 20 gennaio 2015 che assoggetta alla procedura di variante urbanistica ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 anche le richieste di ampliamento normalmente assoggettate all’art. 3 della 

medesima legge, se le stesse sono richieste su edifici previsti in trasferimento dallo strumento urbanistico generale; 
 

Rilevato che l’intervento proposto può essere attuato solo attivando la procedura dello Sportello Unico Attività 

Produttive in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 4 della L.R 55/2012 
 

Visto il D.P.R. 160/2010, art. 8, comma 1, che testualmente recita: “Nei comuni in cui lo strumento 
urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, 
fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del 
SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di 
servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in 
quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, 
che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, 
approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo 
le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”; 
 

Considerato che: 

- l’attivazione della procedura di cui sopra ha natura eccezionale e non costituisce in alcun modo strumento 

ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze 

dell’imprenditore. In ogni caso, quando sussistono i detti presupposti, l’Amministrazione ha non l’obbligo, ma la 

facoltà di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante; 

- l’iter amministrativo introdotto dal D.P.R. 447/1998 e s.m.i., successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 

160/2010, è solo ed esclusivamente una procedura di “snellimento” tesa ad avvicinare i tempi dell’imprenditoria e 

dell’economia ai tempi dell’urbanistica e non può essere interpretata in modo tale da comportare un 

sovvertimento dei principi e delle regole essenziali per un corretto uso del territorio; 

- Per la particolare procedura di “snellimento” prevista della vigente normativa, la positiva conclusione della 

variante SUAP comporta il successivo rilascio di un provvedimento unico convenzionato; 

- Tale procedura prevede che il SUAP comunale attivi la Conferenza di Servizi cui partecipano tutti gli Enti 

interessati alla proposta di Variante Urbanistica. In caso di esito positivo la determinazione motivata di 

conclusione della conferenza costituisce adozione della Variante urbanistica cui seguono le speciali tempistiche 

per la pubblicazione e per le osservazioni quindi tale delibera viene posta all'attenzione del Consiglio comunale 

che si esprime sulle osservazioni pervenute ed approva o respinge l'istanza di Variante urbanistica. 

- l’approvazione delle varianti urbanistiche mediante la procedura prevista dal citato art. 8 del D.P.R. n.160/2010 

può essere conseguita solo qualora vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico, un equilibrato ed ordinato uso del 

territorio e l’interesse dell’impresa, sottolineando che devono essere presi in particolare considerazione gli effetti 

indotti sul territorio dall’approvazione della variante e che la decisione conclusiva dovrà essere il risultato della 

comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; 

 
Visto e considerato che: 

- la pianificazione territoriale è attualmente in fase di discussione, tuttavia nella more risulta necessario 
allineare le attuali necessità del tessuto socio-economico agli strumenti attualmente vigenti; 

- l’Azienda in oggetto, che da Norme tecniche del P.R.G risulta posta in trasferimento, è una delle ditte 
che mantiene una delle attività tradizionale della Valpolicella, e in particolare del comune di 
Sant’Ambrogio, quale la lavorazione del marmo; 



 

 

- le motivazioni aziendali che inducono la Ditta alla richiesta di cui trattasi, come evidenziato nella 

documentazione allegata all’istanza, sono da ricercarsi nella necessità di adeguare alle attuali condizioni 

produttive la struttura dove è insediata l’attività attraverso l’individuazione di spazi di stoccaggio e di spazi 

espositivi al coperto con il conseguente miglioramento dell’immagine della Ditta, e con il contestuale 

mantenimento dell’attività lavorativa e dei posti di lavoro del personale dipendente. 
- Viene indicato, nella documentazione allegata all’istanza, che conseguentemente all’ampliamento aziendale, vi 

sarà la fattiva necessità di incrementare il numero del personale dipendente. 

- attualmente lo stato dei luoghi circostante l’azienda risulta poco curato influendo negativamente sul 
contesto paesaggistico che, soprattutto lungo il fronte di Via Casetta, presenta la “Villa Rovereti Zurla” 
e la relativa area di pertinenza, oltre che il quartiere residenziale. Con l’approvazione e con 
l’esecuzione dell’intervento richiesto viene prospettato un miglioramento paesaggistico rispetto lo stato 
attuale del quale ne beneficerebbe oltre che la ditta, anche la zona circostante e la collettività tutta; 

- con l’istanza è stato quantificato il contributo straordinario calcolato sul plusvalore dell’intervento; 

 
Dato atto che: 
- gli interventi in variante allo strumento urbanistico, approvati ai sensi della LRV n° 55/2012 - art. 4 
perseguono la finalità di agevolare singole dinamiche imprenditoriali in una precisa ottica di semplificazione 
procedimentale che riconduce tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi 
ad un unico procedimento con un unico titolare interlocutore; 
- l'art. 4 della LRV 55/2012 prevede che la realizzazione degli interventi di cui trattasi sia subordinata alla 
stipula con il Comune di una convenzione (art. 5 LRV 55/2012) nella quale siano definiti le modalità ed i 
criteri di intervento, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione 
ambientale necessarie ed ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento nel contesto 
territoriale, come indicato nella DGRV n. 2045 del 19.11.2013; 
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. 160/2010 e L.R. n. 
55/2012, art. 4; 
 
Visti 
il D.P.R. 160/2010; 
- la L.R. n. 55/2012; 
- la Circolare n. 1 del 20.01.2015 
- la D.G.R.V. n. 2045/2013; 
- la Legge 241 del 7.8.1990 con particolare riferimento agli art. da 14 a 14-quinquies e s.m.i.; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante 
e sostanziale della stessa; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte; 
2)Di ritenere le motivazioni per la quali la ditta Sava Stone S.r.l. con sede in Via Casetta 734 del chiede 
l’attivazione della procedura dello Sportello Unico in variante allo strumento urbanistico generale, 
condivisibili e coerenti non solo con la volontà esplicitata dal legislatore nazionale e regionale, ma anche con 
l’impossibilità attuale di accedere ad un diverso iter procedimentale, considerando che ai sensi dell’art. 48 
della L.R. 11/2004, i Comuni dotati di PRG non possono adottare varianti allo strumento urbanistico vigente 
fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), se non nei casi elencati nel medesimo 
articolo e che, nel caso di specie sussistono le condizioni normative che legittimano l’attivazione della 
procedura in Variante al Piano Regolatore Generale 
3)Di ritenere verificata la rispondenza del requisito di far parte delle attività per le quali è possibile 
l’attivazione dello sportello unico ai sensi della LRV n° 55/2012: la Ditta proponente rientra infatti nei casi 
ammissibili dalla normativa e propone pertanto un intervento che si configura come possibilità di derogare 
allo strumento urbanistico – PRG – in conformità a quanto ammesso dalla legge; 
4)Di ritenere presente la confluenza dell’interesse pubblico e dell’interesse privato per l’attivazione della 
procedura “Sportello Unico per le Attività Produttive” di cui al combinato disposto dell'art. 4 della Legge 
Regionale 31/12/2012 n. 55 e dell’art. 8 del DPR 160/2010, per le seguenti motivazioni: 

- la pianificazione territoriale è attualmente in fase di discussione, tuttavia nella more risulta necessario 
allineare le attuali necessità del tessuto socio-economico agli strumenti attualmente vigenti; 



 

 

- l’Azienda in oggetto, che da Norme tecniche del P.R.G risulta posta in trasferimento, è una delle ditte 
che mantiene una delle attività tradizionale della Valpolicella, e in particolare del comune di 
Sant’Ambrogio, quale la lavorazione del marmo; 

- le motivazioni aziendali che inducono la Ditta alla richiesta di cui trattasi, come evidenziato nella 

documentazione allegata all’istanza, sono da ricercarsi nella necessità di adeguare alle attuali condizioni 

produttive la struttura dove è insediata l’attività attraverso l’individuazione di spazi di stoccaggio e di spazi 

espositivi al coperto con il conseguente miglioramento dell’immagine della Ditta, e con il contestuale 

mantenimento dell’attività lavorativa e dei posti di lavoro del personale dipendente; 
- viene indicato, nella documentazione allegata all’istanza, che conseguentemente all’ampliamento aziendale, vi 

sarà la fattiva necessità di incrementare il numero del personale dipendente. 

- attualmente lo stato dei luoghi circostante l’azienda risulta poco curato influendo negativamente sul contesto 

paesaggistico, che soprattutto lungo il fronte di Via Casetta presenta la Villa Rovereti Zurla e la relativa area di 

pertinenza, oltre che il quartiere residenziale; con l’approvazione e con l’esecuzione dell’intervento richiesto 

viene prospettato un miglioramento paesaggistico rispetto lo stato attuale del quale ne beneficerebbe oltre che la 

ditta, anche la zona circostante e la collettività tutta; 

- con l’istanza è stato quantificato il contributo straordinario calcolato sul plusvalore dell’intervento; 

5) Di ricorrere all’attivazione della procedura prevista dall’art. 4 della L.R. 55/2012 e dall’art. 8 del D.P.R. 
160/2010; 
6) di disporre che le modalità di erogazione del contributo straordinario calcolato sul plusvalore 
dell’intervento, venga inserito tra gli obblighi previsti dalla Convenzione; 
7) di disporre che: 

- il progetto debba considerare e prevedere ogni intervento utile per mitigare l’impatto amb ientale 
dell’attività  produttiva, compatibilmente con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si 
inserisce; 
- il Responsabile SUAP attivi, previa ricezione della documentazione necessaria, la procedura 
prevista ai sensi  della normativa vigente e conseguentemente venga indetta la Conferenza dei 
Servizi decisoria di cui agli artt. 14  e seguenti della Legge 241/1990, invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni e gli Enti coinvolti; 
- i parametri edilizi ed urbanistici proposti con la documentazione allegata all’istanza debbano essere 
individuati  ed approvati nell’ambito della procedura di variante SUAP ai sensi D.P.R. 160/2021 e L.R. 
55/2012 
- il contributo straordinario di perequazione potrà essere oggetto di ricalcolo in riferimento ai parametri 
edilizi ed  urbanistici che verranno effettivamente approvati dalla variante in argomento. 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 

267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, al fine di avviare tempestivamente 

l’iter di cui alla richiesta di cui trattasi 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


