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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

ORIGINALE 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 117  del  24/09/2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DIRETTORE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E OBIETTIVI FACENTI CAPO AGLI ADT 1, 2, 3 E 4. 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di Settembre, 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 si no 

5 VERGANO STEFANO si no 

6 SAVOLDI GIACOMO si no 

 
  Totale presenti 6              Totale assenti 0      

 

 

Assiste Il Segretario Generale sig. Dott.ssa Laura Romanello 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:  APPROVAZIONE DOCUMENTO DIRETTORE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E OBIETTIVI FACENTI CAPO AGLI ADT 1, 2, 3 E 4.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Calcinato è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

delibera di C.C. n. 62 del 28/12/12 vigente dal 15/05/13 (BURL n. 20) modificato con 

prima variante al solo Piano delle Regole e dei Piano dei Servizi approvata con delibera 

di C.C. n. 12 del 07/04/14 vigente dal 21/05/14 (BURL n. 21) e seconda variante relativa 

al Documento di Piano, Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi comportante variante 

al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvata dal C.C. con 

Delibera n.24 del 02/04/19, vigente dal 26/06/19 (B.U.R.L. n.26); 

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA PDR1Var2) del PGT vigente, norme generali 

che accomunano gli atti costituenti il PGT e che si applicano a qualsiasi trasformazione 

urbanistica ed edilizia del territorio comunale disciplinano all’art.82-Schede Ambiti di 

Trasformazione della Parte IV–Ambito di Applicazione del Documento di Piano i 

quindici Ambiti di Trasformazione individuati nello strumento urbanistico, definendone 

per ognuno obiettivi, modalità attuative e disposizioni particolari, prescrizioni ambientali 

e specifiche; 

 

CONSIDERATO che: 

- le modalità attuative definite in particolare per gli Ambiti di Trasformazione 1, 2, 3 e 4  

prevedono: 

“Obbligo di PA con possibilità di attuazione con unità minime di intervento (umi); 

l’attuazione dell’ AdT o di sue umi dovrà comunque rispondere ad un disegno 

complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo agli AdT 1, 2, 3 

e 4. Tale disegno complessivo dovrà essere validato dall’Amministrazione Comunale 

preventivamente all’attuazione delle umi, in particolare l’attenzione è rivolta all’assetto 

di Via Cavicchione. L’esplicitazione delle esigenze da parte dell’AC su Via Cavicchione 

in occasione della presentazione del PA di una umi sarà poi documento direttore per 

l’attivazione delle restanti aree da attuare.” 

- per gli Ambiti di Trasformazione 1, 2, 3 e 4, data la vastità e l’importante tema 

dell’accessibilità dell’area, è pertanto necessario ai fini dell’attuazione degli stessi o di 

sue umi, definire preventivamente con l’Amministrazione Comunale, un disegno 

complessivo delle opere di urbanizzazione e degli obiettivi facenti capo all’intero 

comparto edificatorio ricompreso tra via Brescia, via Cavicchione Sopra e via 

Artigianato;  

- la POLLINI srl, quale primo soggetto attuatore avente la necessità di attivare gli Ambiti 

di proprietà, AdT 1 e AdT 2 si è fatta promotrice dello studio complessivo delle 

urbanizzazioni e dell’assetto viabilistico dell’intero comparto; 

 

PRESO ATTO che: 

in data 09/09/19 prot.com.15505  il Sign. Simone Pollini in qualità di amministratore unico 

della POLLINI srl, C.F./P.IVA: 02105730986 con sede legale in via Gavardina n.30 a 

Bedizzole (BS)  e proprietario delle aree ricomprese negli ambiti AT1-AT2, catastalmente 
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individuate con le p.lle 726-727-728-729-556 fg.3 (AT1)  e 730-731-732-734-733-542    

fg.3 (AT2) del N.C.T. di Calcinato ha presentato l’elaborato grafico denominato Tav.U: 

“Studio urbanizzazioni e assetto viabilistico complessivo ambiti AT 1, 2, 3 e 4_Planimetria 

generale”, a firma dell’arch. Alessandro Martinelli  con studio in via T.Terzani n.14 a 

Ospitaletto (BS) e dei geom. Elena Alessi e Federico Alberti dello Studio Tecnico A&A con 

sede in via A.Gasperi n.30/A a Bedizzole (BS),  al fine di richiedere all’Amministrazione 

Comunale la necessaria validazione e poter procedere conseguentemente all’attuazione degli 

AdT1 e AdT 2 di proprietà;  

 

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta progettuale depositata, in particolare 

relativamente all’assetto viario previsto per la via Cavicchione che promuove la 

realizzazione e una nuova rete ciclopedonale e spazi di sosta sui fronti perimetrali degli 

ambiti in adiacenza alle sedi stradali esistenti nonchè la creazione di una fascia verde 

piantumata a carattere mitigativo posta lungo i lati ovest, sud ed est del comparto in 

conformità agli obiettivi generali e prescrizioni ambientali definiti per gli stessi nelle 

specifiche schede del Documento di Piano vigente; 

 

PRESO ATTO delle prescrizioni in merito alla soluzione progettuale proposta pervenuto 

dal Comando Intercomunale di Polizia Locale in data 19/09/19, recepite dal proponente 

nell’elaborato grafico sostitutivo successivamente depositato in data 23/09/19 

prot.com.16400;  
 

CONSIDERATO il valore esemplificativo di quanto rappresentato graficamente in tale 

documento direttore delle opere di urbanizzazione e della viabilità dell’intero comparto, 

l’Amministrazione Comunale potrà valutarne modifiche per necessità sopravvenute anche 

in sede di attuazione dei singoli Ambiti o sue umi; 
 

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; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare quale disegno complessivo delle opere di urbanizzazione e obiettivi facenti 

capo agli AdT 1, 2, 3 e 4, l’elaborato grafico denominato Tav.U: “Studio urbanizzazioni 

e assetto viabilistico complessivo ambiti AT 1, 2, 3 e 4_Planimetria generale” 
presentato in data 23/09/19 prot.com.16400 dal Sign. Simone Pollini in qualità di 

amministratore unico della POLLINI srl, C.F./P.IVA: 02105730986 con sede legale in 

via Gavardina n.30 a Bedizzole (BS) a firma dell’arch. Alessandro Martinelli con studio 

in via T.Terzani n.14 a Ospitaletto (BS) e dei geom. Elena Alessi e Federico Alberti dello 

Studio Tecnico A&A con sede in via A.Gasperi n.30/A a Bedizzole (BS), quale 

documento direttore per l’attuazione di tutti gli specifici Ambiti di Trasformazione 

AdT 1, 2, 3 e 4  o di sue umi, elaborato grafico depositato  agli  atti  dell’ufficio 

segreteria e dell’ufficio tecnico comunale che si intende allegato alla presente 

deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale; 
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2. in considerazione del valore esemplificativo del documento direttore di fare salva la 

possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di rivedere per esigenze 

sopravvenute modifiche dell’assetto urbanistico e viabilistico approvato così come 

rappresentato graficamente nella Tav.U: “Studio urbanizzazioni e assetto viabilistico 

complessivo ambiti AT 1, 2, 3 e 4_Planimetria generale.” anche in sede di attuazione dei 

singoli Ambiti o sue umi; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico 

comunale nella Sezione Urbanistica/Edilizia Privata_PGT vigente dal 26/06/2019; 

 

4. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportati  

nell' allegata scheda ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la necessità di poter fornire celermente per il comparto edificatorio ricompreso tra via 

Brescia, via Cavicchione Sopra e via Artigianato un documento direttore in cui esplicitare le 

esigenze dell’Amministrazione Comunale, al fine di permettere ai proprietari di poter 

procedere all’attuazione dei relativi AdT o di sue umi; 

 

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n.267; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 117  DEL 24/09/2019 

 
Oggetto : APPROVAZIONE DOCUMENTO DIRETTORE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E OBIETTIVI FACENTI CAPO AGLI ADT 1, 2, 3 E 4.  

 
 

 

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 24/09/2019     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 24/09/2019    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

   Rag. Venturelli Roberto  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco 

   Maestri Nicoletta  

 Il Segretario Generale  

   Dott.ssa Laura Romanello  

 

 

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 09/10/2019 

Il Segretario Generale 

   Dott.ssa Laura Romanello 

 

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.ssa Laura Romanello  
 

 
 

 

    

 

        

 

    

    

  


