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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

ORIGINALE 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 88  del  30/07/2019 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.32 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE_STANDARD DI 

QUALITA' 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso la Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, 

comunicato ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MAESTRI NICOLETTA si no 

2 CINQUETTI MIRCO si no 

3 BERTAGNA ALBERTO si no 

4 PONZONI VIVIANA no si 

5 VERGANO STEFANO si no 

6 SAVOLDI GIACOMO si no 

 
  Totale presenti 5              Totale assenti 1      

 

 

Assiste Il Segretario Generale sig. Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Maestri Nicoletta 

nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.32 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE_STANDARD DI 

QUALITA'  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PRESO ATTO che a far data dal 26 giugno 2019 a seguito della pubblicazione sul 

BURL_Serie Avvisi e Concorsi n.26 dell’Avviso di approvazione definitiva e deposito degli 

atti costituenti la seconda variante al PGT vigente relativa al Documento di Piano, Piano 

delle Regole ed al Piano dei Servizi comportante variante al Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), la variante al PGT approvata con Del. di C.C. n.24 del 

02/04/19 ha acquistato definitiva efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art.13 c.11 della 

L.R.n.12/05; 

 

RICHIAMATO l’art.32_(Standard urbanistici di qualità) delle Norme Tecniche di 

Attuazione vigenti che definisce lo standard urbanistico di qualità, i casi in cui trova 

applicazione nonché il metodo di stima dell’entità e valore dello stesso standard aggiuntivo 

sottoforma di contributo straordinario,  inteso quale maggior valore generato su aree o 

immobili in funzione delle previsioni urbanistiche assegnate alle stesse dal PGT (stima del 

beneficio immobiliare concesso per le trasformazioni urbanistiche), come disposto in 

particolare i commi 1 e 2 di seguito riportati: 

“1. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza valuta 

prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel 

territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in 

caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse. 

Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal 

documento di piano, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti. 

Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei 

piani attuativi. 

2. Alla luce di quanto sopra, per standard urbanistici di qualità si intende la valutazione del 

maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga 

o con cambio di destinazione d'uso e comunque suscettibili di maggior valorizzazione in 

funzione delle previsioni assegnate dal PGT rispetto allo stato ex ante riferito al PRG 

oppure già previste nel PRG e mai attuate; a titolo esemplificativo: Ambiti di 

Trasformazione, norme particolari, lotti liberi che non discendono da Piani attuativi 

collaudati ecc. 

(….)”;  

 

PRESO ATTO che nella suddetta norma trovano applicazione i disposti dell’art.16 c.4 lett. 

d-ter e c.4-bis. del DPR n.380/01: 

“4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con 

deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione 

definisce per classi di comuni in relazione: 

a)(….) 

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in 

variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, 
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calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per 

cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto 

forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento 

finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e 

servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da 

destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 

4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti 

urbanistici generali comunali.”, commi introdotti dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 

164 del 2014;  

 

CONSIDERATO inoltre che lo stesso art.32 prevede da parte della Giunta Comunale, la 

possibilità di aggiornamenti dell’entità e del valore dello standard aggiuntivo nonché una 

sua graduale applicazione ovvero disapplicazione ai sensi di quanto disposto in particolare 

al comma 4: 

“Aggiornamento entità e valore dello standard aggiuntivo di qualità- interventi di 

compensazione ecologica – graduale applicazione dello standard aggiuntivo di qualità: 

4. La Giunta Municipale, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle aree, delle 

costruzioni e dei servizi da erogare, potrà rivedere i criteri di cui sopra la valorizzazione 

economica e l’entità dello standard aggiuntivo di qualità, differenziata per localizzazione e 

per destinazioni d’uso; tenendo conto di quanto sopra, potrà altresì non prevedere 

l’applicazione dello standard aggiuntivo di qualità per specifiche zone urbanistiche o 

tipologie di intervento e potrà determinare le modalità per la rateizzazione dello standard 

di qualità per i casi in cui lo stesso viene conferito attraverso la monetizzazione. 

(…)” 

 

RAVVISATA la necessità di dar seguito a quanto disposto dal sopracitato art.32_(Standard 

urbanistici di qualità)  c.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente, definendo 

valori predefiniti per gli specifici Ambiti di Trasformazione; 

 

VERIFICATA inoltre l’esigenza tenendo conto dell’attuale situazione economica e 

dell’andamento in particolare del mercato immobiliare di considerare la temporanea 

disapplicazione dello standard aggiuntivo per tutti gli interventi normati dal Piano delle 

Regole con la sola esclusione di quelli ricompresi negli Ambiti di Trasformazione del 

Documento di Piano (art.82 NTA); 

  

RITENUTO per le motivazioni sopra esplicitate di: 

 

1) disporre la sospensione dell’applicazione dell’art.32_(Standard urbanistici di qualità)  

per tutti gli interventi che ottengono entro il 31/12/2020 il rilascio di un titolo edilizio 

abilitativo, ad esclusione di quelli ricompresi negli Ambiti di Trasformazione disciplinati 

dal Documento di Piano (art.82 NTA); 

2) fornire tenendo conto dell’andamento dei prezzi delle aree e delle costruzioni un valore 

predefinito dello standard aggiuntivo, espresso in termini di €/mq ST, per ogni specifico 

Ambito di Trasformazione del Documento di Piano, differenziato per destinazione d’uso 

e in considerazione delle specifiche Superfici territoriali (ST) e relativi Indici di 

edificabilità territoriale (IT), così come definiti nella Relazione e relativo prospetto 

“STANDARD DI QUALITA’ degli AT”, predisposto dall’ RTP incaricata della 
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redazione della seconda variante al PGT ing. Cesare Bertocchi-Ilaria Garletti del 

29/07/19 prot.com. 13257, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RICHIAMATO quanto disposto nella Deliberazione di C.C.n.24 del 02/04/2019 al punto 

102): 

“DEMANDARE alla Giunta comunale, nel rispetto delle competenze previste dalla legge, 

l’approvazione dei regolamenti e/o disposizioni ovvero schemi di convenzioni urbanistiche, 

necessari alla completa attuazione di quanto disposto dalla seconda variante al P.G.T.” 

 

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in merito alla 

presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di disporre la sospensione dell’applicazione dell’art.32_(Standard urbanistici di qualità) 

per tutti gli interventi che ottengono entro il 31/12/2020 il rilascio di un titolo edilizio 

abilitativo, ad esclusione di quelli ricompresi negli Ambiti di Trasformazione disciplinati 

dal Documento di Piano (art.82 NTA); 

 

2. di definire in attuazione dei disposti dell’art.32 comma 4 sopracitato, valori unitari dello 

standard aggiuntivo di qualità, espressi in termini di €/mq ST, per ogni specifico Ambito 

di Trasformazione del Documento di Piano, (art.82 delle NTA) tenuto conto della 

destinazione d’uso ed in considerazione delle specifiche Superfici territoriali (ST) e 

relativi Indici di edificabilità territoriale (IT), così come definiti nella Relazione e relativo 

prospetto “STANDARD DI QUALITA’ degli AT”, predisposto dall’ RTP incaricata 

della redazione della seconda variante al PGT ing. Cesare Bertocchi-Ilaria Garletti del 

29/07/19 prot.com. 13257, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di autorizzare fin d’ora il Responsabile dell'Area Sviluppo, Governo e Servizi al 

Territorio per quanto di competenza, di porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti; 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco al fine di accelerare l’applicazione pratica dei disposti contenuti nel 

presente provvedimento  

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del TUEL 267/2000. 
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88  DEL 30/07/2019 

 
Oggetto : ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.32 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE_STANDARD DI 

QUALITA'  

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 
Calcinato, lì 29/07/2019     Il Responsabile  

Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio  

   geom. Federica Lombardo  

 
 
 
 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
 
Calcinato, lì 29/07/2019    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

   Rag. Venturelli Roberto  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco 

   Maestri Nicoletta  

 Il Segretario Generale  

   Dott. Luca Serafini  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

 copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web 

istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 

69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 

267/2000, con elenco n. ________ prot. n° __________     

 

Calcinato, lì 07/08/2019 

Il Segretario Generale 

   Dott. Luca Serafini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che 

la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Calcinato, lì _______________      

   Il Segretario Generale  

 Dott. Luca Serafini  
 

 
 

 

    

 

        

 

    

    

  


