
 

COMUNE DI GANDINO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169 
pec: comune.gandino@legalmail.it 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  40  del  27/12/2019 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 ALLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. – 
PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ONGARO MANUELA CON PROCEDURA “S.U.A.P.” 
– D.P.R. 160/2010 (EX ART. 5 D.P.R. 447/1998). 

 
 
L’anno 2019, addi  ventisette, del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nel Salone della Valle, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri, in sessione ordinaria 
seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Elio Castelli. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Vittorio Carrara. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
SERVALLI FILIPPO Consigliere Presente 
RUDELLI MARIA ANGELA Consigliere Presente 
PICINALI ROSARIA Consigliere Presente 
TOMASINI PAOLO Consigliere Presente 
CANALI SERGIO Consigliere Presente 
CASTELLI MICHELE Consigliere Presente 
CARSANA ALESSANDRO Consigliere Presente 
COLOMBI LORENZO Consigliere Presente 
SAVOLDELLI ANTONIO Consigliere Presente 
VIAN ALBINA Consigliere Presente 
LANFRANCHI MATTIA Consigliere Presente 
BOSATELLI OLIVIERO IGNAZIO Consigliere Assente 

 

Totale Presenti: 12     Totale Assenti: 1 
 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 ALLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. – 
PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ONGARO MANUELA CON PROCEDURA 
“S.U.A.P.” – D.P.R. 160/2010 (EX ART. 5 D.P.R. 447/1998). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- in data 25.07.2019, prot. n. 6532, la ditta Ongaro Manuela ha presentato al Comune di Gandino istanza 
di Permesso di Costruire per ampliamento edificio industriale in via Cà dell’Agro n. 104, mediante 
procedura SUAP, in variante all’art. 27 delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente strumento 
urbanistico approvato con propria deliberazione n. 2 del 09.01.2012; 
- la ditta Ongaro Manuela ha presentato atto unilaterale d’obbligo con la quale si impegna a sostenere 
l’onere economico della variante al P.G.T. e alla monetizzazione del 50% delle aree standard per una 
superficie di mq. 130,00 secondo la tariffa di €/mq 120,00 ritenuta congrua dall’Amministrazione, atto 
d’obbligo unilaterale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 09.08.2019; 
 
PRESO ATTO: 
- che per l’istanza anzidetta è stata attivata la procedura dello sportello unico per le attività produttive, 
ai sensi degli artt.li 8 del D.P.R. 160/2010 e 97 della L.R. 12/2005; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 23.09.2019 è stato dato “avvio al procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS”, del progetto presentato in data 25.07.2019 dalla ditta Ongaro 
Manuela, conclusosi con il Decreto di Esclusione del 06.11.2019, prot. n. 9293; 
- che in data 08.11.2019 si è svolta la Conferenza di Servizio – ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e art. 
97, c. 2° della L.R. 12/2005 – conclusasi con esito favorevole, giusto Verbale dell’08.11.2019; 
- che il parere favorevole espresso nella predetta Conferenza di Servizio costituisce approvazione del 
progetto con conseguente adozione della variante n. 2 alle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente 
P.G.T.; 
 
ACCERTATO che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli atti della 
variante sono stati depositati presso la segreteria del Comune per il periodo 18.11.2019/18.12.2019 e 
che del deposito è stato dato avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Web del Comune 
e sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” il giorno 15.11.2019; 
 
VISTO il parere favorevole all’approvazione della Variante espresso in data 06.12.2019 dal Responsabile 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive, Allegato “A” al presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO che nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito è pervenuta n° 1 
osservazione presso il SUAP del Comune di Gandino, Allegato “B” alla presente deliberazione: 
- osservazione presentata in data 17.12.2019, prot. n. 10513, dal geom. Mario Zenoni; 
 
VISTA l’allegata controdeduzione all’osservazione di cui sopra, Allegato “C”; 
 
RITENUTO necessario procedere alla votazione in merito all’osservazione tenendo conto della relativa 
controdeduzione; 
 
Relaziona il responsabile dell’ufficio tecnico geometra Carrara, proponendo di procedere a respingere l’unica 

osservazione pervenuta e poi ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

Dopo breve spiegazione tecnica si procede a votare l’osservazione proponendone il respingimento, che trova 

favorevoli 9 consiglieri, nessuno contrario e tre astenuti (consiglieri Savoldelli, Vian, Lanfranchi). COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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A MAGGIORANZA 
 

DELIBERA 
 
1) DI PRENDERE ATTO che è pervenuta, nei termini previsti dall’art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i., n° 1 
osservazione alla variante n. 2 alle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T., presentata in data 
17.12.2019, prot. n. 10513, dal geom. Mario Zenoni;  
 
2) DI APPROVARE la controdeduzione all’osservazione sopra richiamata; 
 
ATTESO che per il rilascio del provvedimento autorizzativo finale si rende, quindi, necessario approvare 
la Variante n. 2 in argomento ai sensi dell’art. 8 comma 1) del D.P.R. 160/2010 e art. 97 della L.R. 
12/2005 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Si procede poi a votare la proposta di deliberazione che trova favorevoli 9 consiglieri, nessuno contrario e tre 

astenuti (consiglieri Savoldelli, Vian, Lanfranchi). 

A margine la consigliere Vian precisa che l’astensione deriva dal fatto di aver avuto troppo poco tempo per 

potersi fare un’idea della documentazione e chiede di essere invitata alle prossime conferenze di servizio. 

 
A MAGGIORANZA 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte; 
 
2) DI APPROVARE la Variante n. 2 di cui sopra, per ampliamento edificio industriale in via Cà dell’Agro n. 
104, composta dei seguenti atti progettuali agli atti depositati: 
- Relazione di Variante 2 PdR0; 
- Norme Tecniche di Attuazione di variante 2 PdR0; 
- Elaborati cartografici: 
 PdR 1 a II “Disciplina del territorio” 
 PdR 1 b III “Disciplina del Territorio” 
 PdR 2 II “Classificazione del patrimonio edilizio – rurale” 
 PdR 4 “Perimetrazione del Centro Abitato” 
 PdR 5 “Carta del consumo del suolo”; 
- Decreto di Esclusione dalla VAS del del 06.11.2019, prot. n. 9293; 
- Verbale della Conferenza di Servizi dell’08.11.2019; 
- Progetto per l’ampliamento dell’edificio industriale presentato in data 25.07.2019, prot. n. 6532; 
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Gandino 
l’esecuzione del presente provvedimento; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO  
Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vittorio Carrara 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 

 
Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ELIO CASTELLI, VITTORIO CARRARA e stampato il giorno 13/01/2020.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Proposta n. 50 del 18/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 ALLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. – 
PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ONGARO MANUELA CON PROCEDURA “S.U.A.P.” – 
D.P.R. 160/2010 (EX ART. 5 D.P.R. 447/1998).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica in quanto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

  

Gandino, 19/12/2019 Il Responsabile del Servizio
CARRARA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Proposta n. 50 del 18/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 ALLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. – 
PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ONGARO MANUELA CON PROCEDURA “S.U.A.P.” – 
D.P.R. 160/2010 (EX ART. 5 D.P.R. 447/1998).

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile.

   

Gandino, 19/12/2019 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
LAZZARONI SILVIA / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI GANDINO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169 
pec: comune.gandino@legalmail.it 

 
 

Delibera del Consiglio Comunale N°  40  del  27/12/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 ALLE N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. – 
PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ONGARO MANUELA CON PROCEDURA “S.U.A.P.” 
– D.P.R. 160/2010 (EX ART. 5 D.P.R. 447/1998). 

 
 

 
 

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
 
Gandino,  13/01/2020 Il Messo Comunale 
 ZAPPELLA PRIMO / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE DI GANDINO 
Provincia di Bergamo 

P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 - Fax 035/745646 
 

 
PARERE SUAP 

 
 
Il sottoscritto, visto l’iter procedurale, esprime parere favorevole all’approvazione della variante 
n. 2 al Piano delle Regole del P.G.T. come da progetto presentato dalla ditta Ongaro Manuela con 
procedura SUAP – D.P.R. 160/2010 (ex art. 5 D.P.R. 447/1998). 
 
Gandino, 06 dicembre 2019 
 
   IL RESPONSABILE DEL SUAP 
   dott. Marco Masinari 
 

Il presente documento informatico è 
stato sottoscritto con firma digitale 
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD). 
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COMUNE DI GANDINO 
SUAP DITTA individuale ONGARO MANUELA 

 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 
 
PROPONENTE: Geom. Mario Zenoni  

 
PREMESSA ALLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 
E’ prima di tutto dubbia la legittimazione dell’osservante alla presentazione della presente. 
Pur avendo risvolti urbanistici, quello in corso è pur sempre un procedimento volto ad autorizzare un puntuale intervento 
edificatorio, su specifica area di proprietà privata rispetto al quale l'interesse a presentare osservazioni non può stare 
esclusivamente nell'essere residenti nel comune e/o nell'esercitare una professione tecnica, ma dovrebbe esigere un 
rapporto diretto con l'area, secondo il concetto di vicinanza elaborato dalla giurisprudenza. 
Prescindendo da queste considerazioni, è peraltro decisivo che l'osservazione pone questioni infondate, e alle quali si 
intende rispondere al fine di rendere chiari gli aspetti richiamati. 
 
 
PUNTO 1 
 
OSSERVAZIONE 
Il proponente ritiene che la Ditta Ongaro Manuela non sia legittimata a presentare richiesta di SUAP in quanto l’attività 
della stessa Ditta riguarda la locazione di immobili e non opera nell’attività per cui è stato realizzato il fabbricato stesso. 
 
 
CONTRODEDUZIONE 
Il SUAP è stato richiesto dalla ditta Ongaro Manuela in quanto proprietaria dell’immobile su delega della Ditta SERINOSS 
srl (affittuaria) di cui la Sig.ra  Ongaro Manuela è anche uno degli amministratori e rappresentanti legali. 
Si ritiene pertanto la Ditta individuale Ongaro Manuela legittimata a presentare richiesta di SUAP. 
 
SI PROPONE DI NON ACCOGLIERE QUESTA PARTE DELL’OSSERVAZIONE 

 
 
PUNTO 2 
 
OSSERVAZIONE 
 
Nell’atto di compravendita del terreno è sì consentita l’edificabilità a confine, ma la stessa possibilità è riferita ad un 
progetto di permesso di costruire autorizzato nell’anno 2006 e mai realizzato e pertanto la clausola di edificabilità a confine 
è decaduta. 
Inoltre in merito alla edificazione “a confine” di proprietà,  l’art. 7.2 delle NTA del PGT non consente tale possibilità qualora 
uno dei fabbricati sorga su aree a carattere produttivo. 
 
CONTRODEDUZIONE 
Il proponente in primo luogo richiama l’atto di compravendita del terreno e la clausola in esso contenuta in riferimento al 
consenso all’edificabilità a confine sostenendo che questa clausola facesse riferimento ad un progetto oggi scaduto e 
quindi non più valida. 
In secondo luogo richiama l’Art. 7.2 delle NTA del Piano delle Regole dandone una lettura che ne impedirebbe la 
realizzazione del fabbricato a confine in quanto sorgente su aree a carattere produttivo/industriale/commerciale. 
 
Per quanto riguarda la prima parte si ritiene che l’osservante dia un’interpretazione del tutto personale ad un atto stipulato 
fra privati di cui lo stesso osservante non è parte in causa. 
Dalla lettura dell’atto di compravendita si ritiene che gli accordi riportati nell’atto stesso vengano rispettati (costruzione a 
confine). 
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Per quanto riguarda la seconda parte l’osservante non interpreta correttamente l’articolo in questione, infatti la parte di 
norma richiamata (riportata più sotto con il passaggio richiamato “sottolineato” ) non consente l’edificabilità a confine di 
proprietà solo se UNO DEI DUE fabbricati sorge su aree a carattere produttivo/artigianale/commerciale e il secondo su 
area con diversa destinazione.. 

 
La norma infatti è stata scritta al fine di evitare che un edificio produttivo venisse a contatto con aree a destinazione 
diversa, in particolare con aree a destinazione residenziale oppure a servizi o ancora agricola con le quali si sarebbero 
potute verificare situazioni di conflittualità e/o incompatibilità. 

 
In questo caso tutte e due le proprietà sorgono su aree a carattere produttivo/artigianale/commerciale e pertanto non si 
riscontra incompatibilità con le norme di piano. 
 
7.2_DISTANZA MINIMA (DC) DEGLI EDIFICI DAI CONFINI CIRCOSTANTI (MT) 
Le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà o comunque dai confini del lotto asservito come pertinenza, non può essere inferiore 
a ml. 5 ne alla metà dell’altezza massima ammessa per l’ambito di Piano.; salvo distanze maggiori determinate dal rispetto della 
distanza fra edifici o dalle strade o per particolari prescrizioni per le zone agricole e fatti salvi i casi in cui è consent ita l’edificazione in 
confine di proprietà o a filo strada o secondo gli allineamenti preesistenti ovvero fissati dal Comune 
Sono comunque fatte salve le eventuali maggiori distanze previste dalle norme dei singoli ambiti omogenei. 
Ai fini del rispetto di tali distanze, e solo nel caso di aree classificate di uso pubblico (standard) o produttive, si assume come confine 
anche il limite di ambito omogeneo. 
Qualora due o più costruzioni sorgano in ambiti di PGT finitimi e con caratteristiche fra loro diverse, le distanze di ciascun fabbricato 
dal proprio confine adiacente alla zona di Piano, differente da quella in cui insiste il fabbricato stesso, non può essere inferiore a ml. 5 
ne alla metà della più alta fra le altezze massime ammesse per le predette zone. 
E’ consentita l’edificabilità a confine: 
✓ nel caso di edifici esistenti già posti a confine, in tali situazioni potrà essere edificato in aderenza; 
✓ nel caso si convenga tra i proprietari confinanti l’obbligatorietà per entrambi di edificare a confine ( con atto sottoscritto dalle 

parti); 
✓ nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsione 

planivolumetriche. 
Sono inoltre ammesse distanze inferiori dal confine, sia di proprietà che di zona omogenea così come definito nei precedenti paragrafi, 
qualora si convenzioni con il confinante la obbligatoria edificazione, da parte dello stesso, con altezze e distacchi tali da garantire la 
distanza minima tra i fabbricati di cui al precedente punto 7.1  del presente articolo oppure nei casi in cui  la proprietà risulti essere la 
stessa e il proprietario si impegni a garantire i parametri di edificazione così come previsto nel caso precedente. 
Tali possibilità non hanno efficacia in nessun caso qualora uno dei due fabbricati sorga su aree a carattere produttivo sia industriale 
che artigianale che commerciale. 
 

omissis 
 
SI PROPONE DI NON ACCOGLIERE QUESTA PARTE DELL’OSSERVAZIONE 

 
 
PUNTO 3 
OSSERVAZIONE 
L’osservante ritiene che la distanza con il fabbricato di proprietà Immobiliare Agro srl risulti irregolare in quanto la 
misurazione è stata effettuata con modalità difformi da quanto prescritto dall’art. 7 delle NTA del PGT (sottoriportato) che 
prevede che la distanza venga misurata a squadra e a raggio e che non può essere inferiore a mt. 10. 
 
Art. 7 - Distanza tra i fabbricati, dai confini e dalle strade 
Le distanze fra edifici, dai confini e dalle strade, vanno misurate sul piano orizzontale, a squadra e a raggio e corrispondono al 
segmento minimo intercorrente tra corpi edilizi, tra edificio e confini di proprietà e cigli stradali. 
7.1_DISTANZA MINIMA (DE) FRA EDIFICI (MT) 
La distanza minima fra due fronti finestrate e prospicienti di edifici separati o fra due fronti finestrate di uno stesso edificio non può 
essere inferiore a mt. 10,00; è prescritta altresì la distanza minima pari all’altezza dell’edificio più alto qualora gli edifici si fronteggino 
per più di mt. 12, la norma si applica anche quando una sola facciata è finestrata. 
Qualora fra due fronti prospicienti sia interposta una strada destinata al traffico dei veicoli,con esclusione della viabilità a fondo cieco 
al servizio di singoli edifici o insediamenti, la distanza minima ammessa fra le fronti stesse sarà pari alla misura maggiore tra quelle 
determinate come sopra e quella derivante dall’applicazione delle norme delle distanze dai cigli stradali (Ds). 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dal presente articolo solo nel caso in cui: 
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✓ due fronti prospicienti siano ambedue ciechi  e in tal caso la distanza non potrà essere inferiore  alla lunghezza per la quale gli 
edifici si fronteggiano con un minimo di mt 5,00, 

✓ le fronti costituiscono rientranze planimetriche di uno stesso edificio con profondità inferiore a metà della larghezza 
✓ nel caso  di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsione plani 

volumetriche. 
Le distanze complessive che devono intercorrere fra edifici di diverse proprietà dovranno essere osservate anche fra edifici sorgenti 
su area della stessa proprietà. 
Ai fini delle presenti norme non si considerano i fabbricati esistenti aventi altezza media uguale o inferiore a mt. 2,10 misurata 
all’estradosso della copertura. 

 
 
CONTRODEDUZIONE 
 
Ormai da tempo l’orientamento della giurisprudenza si è consolidato sul fatto che la distanza fra edifici vada calcolata in 
modo lineare e non radiale. 
La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10580/2019 che si riporta in stralcio) conferma il metodo di calcolo 
lineare. 
 

omissis……………….. il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “le distanze tra edifici non si 
misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo 
scopo del limite imposto dall’art. 873 c.c., è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicchè la 
norma acennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto 
alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso 
il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto” (così Cass. 2548/1972, più di recente cfr. Cass. 
9649/2016). Ai Comuni, pertanto, è sì consentito, ai sensi dell’art. 873 c.p.c., stabilire negli strumenti urbanistici 
distanze maggiori, ma non alterare il metodo di calcolo lineare.     omissis 
 
La stessa Regione Lombardia con 
 
D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695  
Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento 
edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380  

 
ha approvato uno schema di regolamento edilizio tipo ed ha stabilito che le definizioni uniformi e le disposizioni 
sovraordinate in materia edilizia contenute nello schema tipo prevalgono sulle disposizioni comunali dopo 180 
giorni  dall’efficacia della delibera regionale (24 ottobre 2018 – aprile 2019) in mancanza da parte del comune 
di adeguamento/nuovo regolamento edilizio. 
 
Omissis ………..provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall’efficacia del presente atto, 
secondo lo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all’allegato A, richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui 
all’Allegato B, e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo 
la struttura generale uniforme di cui all’Allegato C;  

 
4.di stabilire che, decorso il termine di cui al punto precedente, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in 
materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le 
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo 
aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al 
momento dell’efficacia della presente delibera; ………. omissis………….. 

 
Fra le definizioni uniformi vi sono anche le modalità di misurazione delle distanze 
 
ALLEGATO B – DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI 

Omissis ………confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito 
urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.  
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Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee 
ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. ……….Omissis ………. 

 
Nel nostro caso con l’applicazione delle modalità di calcolo di cui alla DGR e alla sentenza della Corte di Cassazione 
soprarichiamate, i due edifici si fronteggiano ad una distanza superiore a mt .10,00. 
 
SI PROPONE DI NON ACCOGLIERE QUESTA PARTE DELL’OSSERVAZIONE 

 
 
Da ultimo, l’osservante chiede la sospensione della procedura di variante ed un’ulteriore verifica dei dati dichiarati e con 
almeno la presentazione di un piano o programma di sviluppo aziendale. 
 
Come evidenziato nelle controdeduzioni più sopra espresse il SUAP presentato ha le caratteristiche per essere approvato, 
non si ritiene necessario richiedere un piano o programma aziendale in quanto non previsto dalla normativa. 
 
 
SI PROPONE DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE COMPLESSIVAMENTE IN TUTTI I SUOI PUNTI FORMULATI 
 
 

:_:_:_:_:_:_:_: 
 

l’Estensore della variante: f.to arch. Maria Loretta Gherardi 
il Responsabile del Procedimento:f.to geom. Carrara Francesco 
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