
 

Comune di Villa Carcina 

 Provincia di Brescia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 63 del 01/12/2009  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 13 - CO MMA 7 

DELLA L.R. 12/11.03.2005 E S.M.I., DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO DOCUMENT O DI 
PIANO, PIANO DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI – ESAM E DELLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTRODEDUZIONI ALLE STESS E, 
NONCHÉ RECEPIMENTO E  CONTRODEDUZIONI AL PARERE DI 
COMPATIBILITÀ AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENT O 
PROVINCIALE. 

 
L'anno duemilanove, addì  primo del mese di dicembre  alle ore 14.00, nella Sala Consiliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 ALGHISI Giuliano X  17 ROVETTA Paolo X  
2 BOSSINI Bruno X  18 SARESINI Valter X  
3 CADEI Moris X  19 TAIOLA Cristiana X  
4 CANCARINI Sergio X  20 ZAMBONI Stefano X  
5 COLOSIO Stefano X  21 ZANOTTI Luca X  
6 DE CARLI Stefano X  22          
7 FONTANA Elisa X  23          
8 GATTI Marsilio X  24          
9 GHIZZARDI Giuliano  X 25          
10 GIRAUDINI Gianmaria X  26          
11 GNALI Gianleone X  27          
12 MANESSI Cristina X  28          
13 MARIANINI Claudio  X 29          
14 MEGALE MARUGGI 

Benito 
X  30          

15 MINO Stefano Pietro X  31          
16 ROSELLI Giovanni X      

PRESENTI: 19                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi  
Il Presidente – Sindaco, Prof. Arch. Gianmaria Giraudini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART . 13 - COMMA 7 
DELLA L.R. 12/11.03.2005 E S.M.I., DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO DOCUMENTO D I PIANO, PIANO 
DELLE REGOLE, PIANO DEI SERVIZI – ESAME DELLE OSSER VAZIONI 
PERVENUTE E CONTRODEDUZIONI ALLE STESSE, NONCHÉ REC EPIMENTO E  
CONTRODEDUZIONI AL PARERE DI COMPATIBILITÀ AL PIANO  TERRITORIALE 
DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. 
 
Sono presenti in aula l’estensore del Piano Arch. Buzzi e la Responsabile dell’Area Edilizia Privata 
Geom. Simona Toninelli 
 
L’assessore all’edilizia privata e urbanistica, Cristina Manessi, introduce l’argomento, 
pronunciandosi come segue: 
“La valutazione di procedere all’approvazione del Piano di Governo del Territorio, già adottato 
durante il mandato della precedente amministrazione con delibera consigliare del 17/4/2009, è stata 
dettata da una attenta ed oculata valutazione della situazione contingente presentatasi 
all’insediamento della neo-eletta amministrazione. Scegliere una via diversa, procedendo alla 
revoca della deliberazione del consiglio comunale di adozione degli atti costituenti il P.G.T., 
avrebbe significato gravare l’amministrazione comunale di un onere economico non indifferente 
che avrebbe dovuto aggiungersi a quello già sostenuto. Considerati, inoltre, i termini perentori 
imposti dalla legge in materia di approvazione del  P.G.T., sarebbe stato reale il rischio di non 
portare a termine l’iter, lasciando il comune sfornito di uno strumento generale di governo, con 
conseguente blocco dell’attività edilizia sul territorio comunale. E’ ovvio, tuttavia, che avremmo 
preferito proporre un piano di governo redatto sulla scorta di scelte politico-amministrative 
derivanti da nostre programmazioni, senza dover recepire un piano nel quale spiccano le scelte 
politiche di una diversa amministrazione. La fretta dell’amministrazione che ci ha preceduto di 
procedere a fine mandato elettorale all’adozione del P.G.T. ha inevitabilmente causato, a nostro 
parere, una scarsa partecipazione della cittadinanza; e ciò si è evidenziato nel numero relativamente 
basso di osservazioni giunte al protocollo. Proprio per ovviare a ciò, agevolando la partecipazione 
della cittadinanza alla costruzione del Piano, si è deciso di prendere in considerazione anche le 
osservazioni depositate entro un relativo lasso di tempo successivo al termine fissato” 
 
Il Segretario Comunale, Velardi Salvatore, provvede poi a leggere l’art. 78, comma 2, del 
D.Lgs/2000, invitando i Consiglieri a verificare l’eventuale obbligo di astensione; 
 
Il consigliere comunale Gatti Marsilio, capogruppo di “Rifondazione Comunista”, anticipa la 
propria astensione dalla votazione di questo argomento e legge la sua dichiarazione di voto così 
come riportata di seguito: 
 “Prima c’era il centrosinistra che governava e il PRG, costruito dal centrodestra (giunta Bosio)  era 
stato avversato perché distruggeva aree verdi di interesse pubblico a favore della speculazione di 
alcuni privati. Quando andarono al governo del Comune dissero che non avrebbero cambiato il 
P.R.G., se no, sarebbe di nuovo passato troppo tempo ,quindi,  sarebbero intervenuti in varianti di 
piano. Quel PRG costruito dal centrodestra cementificava il territorio, il centrosinistra lo peggiorò.  
Ora il centrodestra , ha votato contro il PGT, non rifarà il nuovo PGT,  motivo, perché non ci sono i 
soldi e interverrà con varianti al piano, che si vedono già nelle accettazioni delle osservazioni 
presentate al PGT. E’ una logica che continua ormai da decenni. Non c’è programmazione del 
territorio e del suo sviluppo. Tanto baccano per dire che si è diversi quando invece la cultura che 
domina il Governo del territorio, nel rapporto territorio, uomo, vita-tempo-spazio è la stessa, la 
programmazione del consumo del suolo. I principi che avrebbero dovuto sostenere il PGT, 
dovevano partire dalla considerazione che, il territorio è una risorsa, un bene comune, e come tale 
va preservato. Far valere l’interesse comune contro gli interessi personali. Il PGT, doveva 



programmare una stagione urbanistica della nuova progettazione e sviluppo, mobilità, qualità della 
vita, tempo libero, spazi, strutture pubbliche.  
1) Si sarebbe dovuto permettere di costruire solo per necessità di chi ci abita, per la formazione di 

nuovi nuclei familiari o singoli residenti a Villa Carcina e tali costruzioni, soggette alla non 
alienazione per 20 anni. 

2) Costruire case solo se rispettano l’autosufficienza energetica, stabilita degli edifici e calorica, 
una maggiore mobilita, riducendo il traffico interno, meno inquinamento, sia acustico che 
dell’aria.  

Una pianificazione responsabile, e, il PGT era lo strumento adatto per la salvaguardia del suolo 
come bene comune, richiedeva regole che impongono il pieno utilizzo del patrimonio edilizio 
esistente e la compensazione ecologica preventiva di ogni urbanizzazione. Il PGT era l’occasione 
per attuare un processo partecipato dei cittadini e condiviso. Il furore costruttivo, la 
cartolarizzazione, che ci ha portato alla attuale crisi economica,viene di nuovo riproposto  facendovi 
dimenticare lo sviluppo sostenibile e la crescita qualificata, l’etica del mercato, l’estetica del 
paesaggio, . Una volta si costruiva per dare la casa a chi non ce l’aveva, oggi si costruiscono le 
seconde, terze case e via dicendo. Tale furore viene motivato con aumento delle entrate per 
soddisfare i bisogni e assistenza sociale delle persone, di cui ormai quasi tutti i comuni attuano 
dimenticando volutamente che le entrate dello stato e dei comuni devono avvenire tramite le 
imposte fiscali sul reddito e della  ricchezza posseduta (vecchio principio della borghesia liberale) . 
Il governo attuale del paese , fa esattamente il contrario e le regioni lo seguono,  i comuni  attuano,e 
i servizi  erogati, si impoveriscono, facendo felici i parassiti della società. Progresso, sviluppo, 
crescita, non è sinonimo di evoluzione, anzi , si contrappone, “sviluppo equivale, all’incremento 
nella quantità della ricchezza e nell’aumento della popolazione”, evoluzione è da intendersi come 
miglioramento della qualità media individuale. Con questo PGT si decide di fare aumentare la 
popolazione di Villa Carcina, dai 1500 alle 2000 persone e di conseguenza, aumenterà 
l’inquinamento acustico, dell’aria, la viabilità e il peggioramento dei servizi in generale. Alla faccia 
di chi diceva il territorio è nostro. I soldi delle urbanizzazioni finiscono il consumo del suolo anche 
,alle future generazioni noi lasciamo di nuovo danni e debiti, quando avremmo potuto invertire la 
rotta su una nuova economia e modello di sviluppo. Conclusione, non  parteciperò al voto sulle 
osservazioni presentate  al PGT, che sono in perfetta sintonia, secondo l’ottica politica decisa con il 
PGT , cioè; il consumo del suolo. Ci sono  quattro questioni,  tra tutte, di cui sono d’accordo. 
1) la non costruzione nell’area ex LMI,e lo scioglimento della società denominata S .T.U e area 

riservata ai bisogni della comunità 
2) la non alienazione dell’area di via Repubblica, attualmente spazio per lo sport. 
3) la non edificabilità dell’area destinata al campo da tennis. 
4) il principio deciso che nell’area  denominata PUC, sarà  destinata in futuro alla costruzione di 

un polo scolastico. 
Vorrei ricordare che se oggi con la nuova amministrazione e ieri con la  vecchia amministrazione si 
è potuto fare progetti sull’area denominata PUC, è grazie a Rifondazione Comunista, che con il suo 
progetto alternativo , presentato alla Regione,(disegnato da me personalmente) ai ministeri dello 
stato e   all’ente che ha progettato l’autostrada della valtrompia,  che hanno accolto tale modifica e  
ha impedito che a Cogozzo ci fosse l’uscita autostradale con l’uscita di due gallerie e due ponti sul 
mella,   la   relativa circonvallazione con ritorno, sempre nell’area del mella, della strada verso 
Sarezzo dietro il family  e relativo ponte sul mella e che (non ricordo in quale consiglio comunale 
passato) è stato votato su imposizione della Regione, (da tutti i comuni) sia dal  centrosinistra che 
dal centrodestra. E’ un’area che è stata salvata non dai “padroni a casa nostra” ma da un partito, 
fatto di persone, che amano il proprio territorio. Sig. Sindaco rimarrò in aula, ma non parteciperò al 
voto , per due motivi: 
1) che c’è sempre un cretino di turno che direbbe, ha preso questa decisione così se ne può andare 

dove vuole; 
2) e più importante,  per il  rispetto di tutti quelli  che hanno presentato le osservazioni.” 



 
Entrando nel merito dell’argomento, l’assessore Manessi passa a dar lettura delle prescrizioni 
formulate dalla Provincia di Brescia (All. A ), precisando che le stesse risultano integralmente 
recepite; 
 
Continuando, lo stesso Assessore espone, altresì, le raccomandazioni pervenute dalla Provincia di 
Brescia (All. A ), quindi, sulla scorta delle controdeduzioni all’uopo predisposte, invita i presenti a 
pronunciarsi. 
 
Alle ore 15.49 entra il consigliere Marianini Claudio. Ora i presenti sono 20 e gli assenti 1 
 
Il consigliere comunale Cancarini Sergio, esponente del gruppo “Crescere Insieme”, chiede dei 
chiarimenti riguardo al sottopasso indicato nelle prescrizioni, ricevendo esaustiva risposta dalla 
relatrice Manessi. 
 
Si passa, di seguito, alla votazione sulle controdeduzioni afferenti le raccomandazioni formulata 
dalla Provincia di Brescia, ottenendosi il seguente risultato: 
 
Presenti N. 20 
Votanti N. 19 (Gatti Marsilio non partecipa alla votazione) 
Favorevoli  N. 18 (gruppo di maggioranza e gruppo “Crescere Insieme”) 
Contrari  N. 01 (Saresini Valter) 
 
Prima di affrontare le osservazioni pervenute, l’arch. Buzzi, quale tecnico incaricato per 
l’estensione del documento di programmazione urbanistica in argomento, espone una relazione 
illustrativa a carattere generale, evidenziando le varie tipologie cui sono riconducibili le 
osservazioni stesse, quindi espone concettualmente le linee di indirizzo cui si è fatto riferimento nel 
formulare le correlate controdeduzioni. Nel contesto evidenzia, altresì, che nella formulazione del 
P.G.T. sono state riprese sostanzialmente le previsioni del P.R.G., tant’è che da parte della 
Provincia di Brescia non è stata manifestata alcuna eccezione circa il consumo del suolo. 
 
A questo punto, avvalendosi di apposite schede, opportunamente predisposte, l’assessore Manessi 
illustra le singole osservazioni pervenute e le collegate controdeduzioni. 
 
Le predette schede, opportunamente completate con l’esito della votazione espressa dal Consiglio 
Comunale, vengono allegate al presente sotto la lett. “B” per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Conclusa questa prima fase dei lavori e prima di passare alla votazione finale per l’approvazione del 
Piano di Governo del Territorio nella sua globalità, il Sindaco invita i Consiglieri presenti per un 
eventuale intervento conclusivo. 
 
Il consigliere Cancarini chiede all’Estensore del Piano la differenza sostanziale esistente tra le aree 
di parcheggio e l’area di salvaguardia. 
 
Risponde adeguatamente l’arch. Buzzi, specificando che l’area di parcheggio deve essere inserita 
nel Piano dei Servizi del Comune; 
 
Il consigliere Saresini, pur riscontrando una certa avversione da parte dei cittadini, sostiene che 
alcune scelte del PGT dovevano essere più condivise ed a tal fine ricorda il Regolamento 



Partecipativo, nonché i principi propri del Bilancio Sociale, auspicando che gli stessi vengano 
maggiormente applicati, così da coinvolgere maggiormente la popolazione. 
 
L’assessore Manessi espone alcune precisazioni tecnico formale. 
 
Il capogruppo Colosio Stefano, quale capogruppo della maggioranza, procede alla dichiarazione 
di voto del suo gruppo, avente il seguente tenore: 
“Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è un nuovo strumento urbanistico introdotto 
in Lombardia dalla legge regionale lombarda n.12 dell'11 marzo 2005[1]. Il PGT ha sostituito il 
Piano regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo 
scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. Salvo deroghe, la legge prevedeva che tutti 
i comuni lombardi si dotassero di un PGT entro Marzo 2009. A quella data solo il 5% dei 1.546 
Comuni lombardi ha adottato il Pgt. Il Consiglio regionale, preso atto della situazione, ha prorogato 
il termine al 31 marzo 2010. 

Quanto detto rappresenta ciò che è il PGT a livello burocratico e legislativo. 
Se però vogliamo fare anche un’analisi politica approfondita di ciò che è significato e significa 
tuttora il PGT a Villa Carcina non possiamo non volgere lo sguardo ad un recente passato. 
Il PGT è un atto importante per un amministrazione comunale e sarebbe necessario crearlo agli inizi 
del mandato politico ricevuto dai cittadini in modo tale da poter sviluppare con armonia il governo 
del territorio. 

Purtroppo così non è stato, il PGT che stiamo discutendo è il frutto della precedente 
amministrazione che quasi allo scadere del mandato ha preparato un documento che non ci 
stancheremo mai di sostenere era puramente da campagna elettorale,lo abbiamo contestato 
pesantemente nelle passate commissioni urbanistiche e in consiglio comunale quando 
rappresentavamo la minoranza e lo ribadiamo ancora oggi che siamo diventati maggioranza. 
Fosse dipeso da noi lo avremmo cestinato e rifatto totalmente,ma troppi quattrini (più di 130.000 
€+iva e oneri di legge) erano stati spesi e non era più possibile azzerarlo senza gravare 
ulteriormente sulle tasche dei cittadini. 
Quindi ci siamo adoperati come maggioranza in collaborazione con l’estensore l’architetto Silvano 
Buzzi, per dare a questo PGT una linea che rappresentasse il più possibile uno sviluppo sostenibile. 
Voglio citare solo alcuni esempi inspiegabili se non meramente per fini elettorali, prima delle 
modifiche che abbiamo apportato il campo da calcio di Cogozzo (prossimità distributore della esso) 
insieme all’area dei campi da tennis sempre di Cogozzo, erano diventati edificabili!!!!! 

La motivazione era la necessità di alienare queste aree per una non precisata possibilità di 
creare una mega centro sportivo (che troviamo citata nel programma elettorale della lista crescere 
insieme). 
Noi dal canto nostro abbiamo ritenuto invece di salvaguardare sia il campo da calcio di Cogozzo 
insieme all’area dei campi da tennis sempre di Cogozzo,riportando la destinazione delle aree ad uso 
sportivo,annullandone l’edificabiltà. 
Abbiamo invece ritenuto di vincolare l’area dove con la precedente amministrazione di centro 
sinistra avrebbe dovuto sorgere il nuovo centro sportivo, come area ad uso scolastico, dove potrebbe 
sorgere la cittadella degli studi con annesse attrezzature sportive. 
Nelle vicinanze della sopracitata area è stata creata un’ampia fascia di verde per poter garantire la 
vivibilità ambientale della nuova struttura. 

Ci accingiamo quindi in conclusione a votare favorevolmente questo PGT, pur sottolineando 
che l’ossatura principale ci è stata lasciata in eredità dalla precedente amministrazione, a noi con il 
poco tempo a disposizione è rimasto solo l’onere di correggere gli errori di stesura, e parte delle 
incaute scelte di politica urbanistica di scarsa lungimiranza.” 
 
 Terminata la discussione                     
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  PREMESSO CHE: 
 
- la Regione Lombardia in data 11 marzo 2005 ha approvato la Legge n° 12 per il Governo del 
Territorio, in vigore dal 31 marzo 2005 che prevede, in sostituzione dei Piani Regolatori Generali, 
la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 
- la Legge Regionale del 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. modifica e sostituisce quasi tutte le norme 
della Legge Urbanistica Regionale, introducendo prescrizioni di rilievo che comportano la necessità 
di adeguare i piani regolatori comunali e la relativa normativa di attuazione; 
- la predisposizione degli atti costituenti il P.G.T. in attuazione al disposto della Legge Regionale 
del 11 marzo 2005 n° 12 costituisce adempimento obbligatorio rispetto ai criteri ed ai principi 
seguiti per la redazione del Piano di Governo del Territorio; 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.119 del 21.11.2007 è stata avviata la procedura di 
stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio; 

- In data 12.12.2007 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito web e su un quotidiano 
locale l’avvio del procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Vigente alla LR 12/2005 e la 
predisposizione degli atti per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio previsto 
dall’art.13; 
- Con determinazione n.657 del 21.12.2007 è stato approvato l’avviso di bando di gara per 
affidamento incarico di redazione del PGT; 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 19.03.2008 si è preso atto dell’esito della gara 
e conferito mandato a procedere con approvazione del disciplinare d’incarico dell’Arch. Buzzi; 
- Con determinazione del Responsabile dell’area Urbanistica n. 165 in data 24.04.2008 è stato 
conferito l’incarico all’Arch. Silvano Buzzi e Associati Srl con sede in Roè Volciano (Bs), per la 
redazione del Piano di Governo del Territorio e per la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica; 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 25/06/2008 è stata formalmente avviata la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 
- Con pubblicazione in data 23/07/2008 su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, 
all’Albo Pretorio Comunale e sul quotidiano Bresciaoggi del 23/07/2008 veniva dato avvio al 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) per il PGT; 
- Con determinazione n.346 in data 22.08.2008 è stato conferito incarico per la definizione della 
componente geologica e sismica del PGT al Dott.Geol.  Ziliani Laura con studio in Brescia in 
attuazione all’art. 57 della LR 12/2005; 
- In data 10.12.2008 prot. 22994 è stato depositato il Documento di Scoping, del deposito è stata 
data informazione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web in data 15.12.2008; 
- Con comunicazioni prot. n.23081 del 12.12.2008 e prot n.2576 del 09.02.2009, sono state indette 
le conferenze dei servizi finalizzate alla valutazione ambientale strategica (VAS) del Documento di 
Piano del PGT; 
- In data 03.03.2009 è stata data  comunicazione alle parti sociali dell’avvenuto deposito del 
Rapporto Ambientale del Documento di Piano, e lo stesso avviso è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio dal 03.03.2009 al 19.03.2009; 
- In data 26.03.2009 prot n.6250 è pervenuto parere della Provincia di Brescia relativamente alla 
VAS del Documento di Piano del PGT; 
- In data 25.03.2009 prot 6225 è pervenuto parere di ARPA Dipartimento di Brescia relativamente 
alla VAS del Documento di Piano del PGT; 
- In data 17.04.2009 prot 7853 è pervenuto parere di ASL Distretto di Brescia relativamente alla 
VAS del Documento di Piano del PGT; 
- In data 09.04.2009 prot 7400 il responsabile del procedimento ha prodotto il parere motivato; 



-In data 17.04.2009 prot 7861 il responsabile del procedimento ha prodotto la dichiarazione di 
sintesi ai sensi dell’art.9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351/13marzo 2007; 
 
CONSIDERATO CHE tutto ciò premesso, il Piano di Governo del Territorio ed i relativi atti 
costituenti sono stati adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 17.04.2009; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni: 
- il Piano di Governo del Territorio è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di 
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 13.06.2009 e quindi fino al 13.07.2009 presso la 
Segreteria Comunale; 
- l'avviso di deposito degli atti di Piano di Governo del Territorio è stato pubblicato sul sito internet 
del Comune di Villa Carcina, oltre all'affissione all'Albo pretorio e tutte le bacheche dislocate sul 
territorio comunale, ed anche mediante pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie inserzioni e concorsi - 
N°19 del 13.05.2009 e sui quotidiani a diffusione locale Bresciaoggi e Giornale di Brescia in pari 
data; 
 
RILEVATO dall'avviso di deposito che il termine per la presentazione delle osservazioni, ai sensi 
del comma 4 dell' art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato stabilito alle ore 12:00 del 13.07.2009; 
 
RAVVISATO CHE: 
- il Piano di Governo del Territorio adottato è stato inviato alla Provincia di Brescia in data 
13.05.2009 (prot. 9962 del 13.05.2009) ai sensi dell'art. 13 – comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 
per l'acquisizione del parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale; 
- il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio adottato è stato inviato all' A.S.L. di 
Brescia e all'A.R.P.A. Lombardia di Brescia in data 13.05.2009 (prot. 9963 del 13.05.2009) ai sensi 
dell'art. 13 – comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i., per la formulazione di eventuali osservazioni di 
competenza; 
 
CHE i relativi pareri sono pervenuti: 
in data  26/11/2009 prot. 23871 dalla Provincia di Brescia;  
in data 15.10.2009 prot. 20764 dalla ARPA Lombardia, sede di Brescia,; 
in data 13.07.2009 prot. 14308 dalla ASL di Brescia; 
 
RICHIAMATE altresì le disposizioni contenute nei seguenti atti: 
- D.G.R. N° 8/1562 del 22.12.2005 – Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni 
per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato (L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 3); 
- D.G.R. N° 8/1681 del 29.12.2005 – Modalità per la pianificazione comunale (L.R. 12/2005 e 
s.m.i., art. 7); 
- D.G.R. N° 8/1566 del 22.12.2005 – Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica per il Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'art. 57 - 
comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i.); 
- D.G.R. N° 8/7374 del 28.05.2008 – Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 
dell'art. 57 – comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., approvati con D.G.R. N° 8/1566; 
 
PRESO ATTO dei sottoelencati elaborati presentati dal Dott. Arch. Silvano Buzzi & Associati s.r.l., 
con sede in Comune di Roè Volciano (BS), via Bellini 7/9, già allegati in formato digitale alla 
deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n° 25 del 17.04.2009: 



 
DOCUMENTO DI PIANO 

 
A01DdPr00 Norme tecniche di attuazione 
A02DdPr00 Istanze e proposte per la formazione condivisa del PGT 
A03DdPr00 Sistema della mobilità 
A01aSAr00 Studio territoriale - agronomico: relazione 
A01APr00 Analisi paesistica: Relazione 
A02APr00 Analisi paesistica: Indirizzi 
Tavole:    
T02aDdPr00 Sistema dei vincoli amministrativi           
T03DdPr00 Sistema dei vincoli sovraordinati           
T04DdPr02 Ambiti di trasformazione           
T05DdPr00 Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno        
T06DdPr00 Individuazione delle istanze e delle proposte per la formazione condivisa del PGT 
T07DdPr00 Sistema della mobilità            
T08DdPr00 Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali      
T09DdPr00 Accessibilità pedonale alle fermate del Tpl ed ai servizi pubblici    
T01aSAr00 Studio territoriale - agronomico: valore agroambientale     
T01bSAr00 Studio territoriale - agronomico: valore agroambientale (erroneamente indicato nella 
delibera di adozione, il documento non esiste)     
T01APr00  Carta delle componenti del paesaggio fisico-naturale   
  
T02APr00  Carta delle componenti del paesaggio agrario    
   
T03APr00  Carta delle componenti del paesaggio storico-culturale   
    
T04APr00  Carta delle componenti del paesaggio urbano    
     
T05APr00  Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico-naturale  
  
T06APr00  Carta delle valutazioni di sensibilità del paesaggio agrario    
T07APr00  Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico-culturale  
  
T08APr00  Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano   
  
T09APr00  Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica     
T10APr00  Carta delle classi finali di sensibilità paesistica     
T11PPr00  Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il PTCP 
A01PdRr00 Norme tecniche di attuazione 
 
Indagine sui nuclei antica formazione 
A01NAFr00  Relazione tecnica 
A02NAFr00  Cogozzo: isolato 1  
A03NAFr00  Cogozzo: isolato 2 
A04NAFr00  Cogozzo: isolato 3 
A05NAFr00  Cogozzo: isolato 4 
A06NAFr00  S. Rocco: isolato 5 
A07NAFr00  Centro: isolato 6 
A08NAFr00  Centro: isolato 7 
A09NAFr00  Centro: isolato 8 



A10NAFr00  Centro: isolato 9 
A11NAFr00  Centro: isolato 10 
A12NAFr00  Centro: isolato 11 
A13NAFr00  Centro: isolato 12 
A14NAFr00  Centro: isolato 13 
A15NAFr00  Pregno: isolato 14 
A16NAFr00  Pregno: isolato 15 
A17NAFr00  Cailina: isolato 16 
A18NAFr00  Cailina: isolato 17 
A19NAFr00  Cailina: isolato 18 
A20NAFr00  Carcina: isolato 19 
A21NAFr00  Carcina: isolato 20 
A22NAFr00  Carcina: isolato 21 
A23NAFr00  Carcina: isolato 22 
A24NAFr00  Carcina: isolato 23 
A25NAFr00  Carcina: isolato 24 
A26NAFr00  Carcina: isolato 25 
A27NAFr00 Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole: 
T01PdRr00 Piano delle regole (erroneamente indicato nella delibera di adozione, il documento 
non esiste)              
T02aPdRr00 Piano delle regole (erroneamente indicato nella delibera di adozione, il documento è 
individuato come T01aPdR00)        
T02bPdRr00 Piano delle regole (erroneamente indicato nella delibera di adozione, il documento è 
individuato come T01bPdR00)             
T02cPdRr00 Piano delle regole (erroneamente indicato nella delibera di adozione, il documento è 
individuato come T01cPdR00)             
T02dPdRr00 Piano delle regole (erroneamente indicato nella delibera di adozione, il documento è 
individuato come T01dPdR00)             
T02ePdRr00 Piano delle regole (erroneamente indicato nella delibera di adozione, il documento è 
individuato come T01ePdR00)             
T00NAFr00 Tavola d’insieme                
T01NAFr00 Cogozzo (isolati 1- 4)        
T02NAFr00 S.Rocco (isolato 5) - Centro (isolati 6-13)             
T03NAFr00 Pregno (isolati 14-15)               
T04NAFr00 Cailina (isolati 16-18)               
T05NAFr00 Carcina (isolati 19-25)               
PIANO DEI SERVIZI 
Allegati: 
A01PdSr00 Norme tecniche di attuazione 
A02PdSr00 Relazione tecnica 
A03PdSr00 Sostenibilità finanziaria 
Tavole: 
T01aPdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto  
T01bPdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto       
T01cPdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto       
T01dPdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto       
T01ePdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto       
T02aPdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto       
T02bPdSr00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto       
T03PdSr00 Impianti urbanizzativi - acquedotto           



T04PdSr00 Impianti urbanizzativi – rete di smaltimento reflui urbani        
T05PdSr00 Impianti urbanizzativi – gasdotto           
T06PdSr00 Mobilità – stato di fatto            
T07PdSr00 Mobilità – progetto             
T08aPdSr00 Tavola operativa del Piano dei Servizi        
T08bPdSr00 Tavola operativa del Piano dei Servizi        
T08cPdSr00 Tavola operativa del Piano dei Servizi           
T08dPdSr00 Tavola operativa del Piano dei Servizi        
T08ePdSr00 Tavola operativa del Piano dei Servizi 
 
PRESO ATTO dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Documento di 
Piano di Governo del Territorio, ai sensi del D.G.R. n. 1566 del 22/12/2005 e D.G.R. n. 8/7374 del 
28/05/2008 in attuazione dell'art. 57 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. redatto dal Dott. 
Geologo Laura Ziliani, con studio in Brescia, Via T. Olivelli 5, composto dai sottoelencati 
documenti già allegati in formato digitale alla deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n° 
25 del 17.04.2009: 
 
relazione 
tavola 1 carta geologica e geomorfologica 
tavola 2 idrogeologica e del sistema idrografico 
tavola 3 carta della pericolosità sismica locale 
tavola 4 carta dei vincoli 
tavola 5 carta di sintesi 
tavola 6 carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 
 
PRESO ATTO dello studio di determinazione del Reticolo Idrico Minore (D.G.R. del 25/01/2002 n. 
7/7868 – D.G.R. del 01/08/2003 n. 7/13950) redatto dell’Ing. Rossi Giuseppe composto dalla sotto 
elencata documentazione, già agli atti dell’Ufficio Tecnico con prot. 2295 in data 11.02.2004 e del 
parere favorevole emesso dalla Regione Lombardia Unità Organizzativa STER di Brescia n.27 in 
data 08.01.2004, agli atti del comune prot 1338 in data 26.01.2004; 
 
PRESO ATTO del parere della Provincia di Brescia relativo alla compatibilità del Piano di Governo 
del Territorio adottato e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia, pervenuto 
presso gli uffici del Protocollo Comunale in data 26/11/2009 prot.23871, le cui osservazioni 
prescrittive a carattere orientativo sono state controdedotte e votate come da documento allegato 
“A”; 
 
DATO ATTO che alla data del 13.07.2009, termine previsto per il deposito delle osservazioni, 
risultano pervenute al protocollo comunale n. 66 osservazioni; 
 
RILEVATO CHE l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di esaminare tutte le 
osservazioni pervenute, fino al 18.09.2009, ancorché fuori termine stabilito; 
 
CONSIDERATO che alla data di cui sopra risultano pervenute presso il protocollo generale 
comunale n°86 osservazioni al Piano di Governo del Territorio, tutte presentate da privati cittadini / 
società / enti pubblici e privati, come elencate, controdedotte e votate nell’allegato “B”; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Simona Toninelli e dato atto che il presente 
provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 



 
Conclusa la votazione delle osservazioni si passa alla votazione finale di tutto il PGT. Non 
partecipano alla votazione e quindi escono dall’aula i consiglieri Sigg.ri Alghisi Giuliano, Cancarini 
Sergio, Gatti Marsilio, Marianini Claudio, Mino Stefano, Saresini Valter e Zanotti Luca 
 
Con voti favorevoli unanimi su n.14 consiglieri presenti e votanti e verificati dal Presidente, che ne 
proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI PRENDERE ATTO delle prescrizioni ravvisate dalla Provincia di Brescia nel parere pervenuto 
al prot. 23871 in data 26/11/2009 e di controdedurre alle prescrizioni orientative prodotte dalla 
stessa  come da documento votato e allegato (allegato “A”) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
DI CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate al P.G.T. di questo Comune, adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 17.04.2009, come dettagliatamente esplicate e 
votate nelle schede che compongono l’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE definitivamente nel suo complesso il Piano di Governo del Territorio, ai sensi 
dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. composto dagli atti ed elaborati tecnici, come 
citati in elenco nelle premesse, e già allegati su supporto informatico alla deliberazione di adozione 
C.C. 25 in data 27/04/2009; 
 
DI DARE espresso mandato al Responsabile dell'area tecnica geom. Simona Toninelli, avvalendosi 
del gruppo di lavoro incaricato per la redazione degli atti di P.G.T., affinché provveda ai sensi 
dell'art. 13 – comma 7 della L.R. N° 12/2005 e s.m.i., ad apportare le modifiche conseguenti 
all'accoglimento delle osservazioni presentate e quindi a dare atto formale con propria 
determinazione che gli elaborati del P.G.T. modificati siano conformi esattamente alle osservazioni 
accolte o accolte parzialmente dal Consiglio Comunale; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento tutti gli adempimenti conseguenti l'iter di 
approvazione del P.G.T., affinché provveda ai sensi dell'art. 13 – comma 10, della L.R. N° 12/2005 
e s.m.i. al deposito degli atti di P.G.T. così come definitivamente approvati e modificati 
conseguentemente all'accoglimento delle osservazioni, presso la segreteria comunale, e ad inviarli 
alla Provincia ed alla Regione ai sensi dell'art. 13 – comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
DI DARE ATTO che gli atti del P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della 
loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia da effettuarsi a cura 
del Comune secondo le procedure indicate nella  Com.r. 26.05.2008 n° 107 pubblicata sul B.U.R.L. 
- serie ordinaria – n° 23 del 03.06.2008; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 13 – comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i. fino alla 
pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti del P.G.T. si applicano le misure di 
salvaguardia in relazione ad interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di 
denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi. 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Responsabile del procedimento Toninelli 
Simona (parte Tecnica) ed alla Responsabile del Settore Finanziario Nadia Copeta (parte contabile) 
per gli adempimenti di competenza; 
 



                                                                                                                 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Gianmaria Giraudini 

Il Segretario Comunale 
 Dott. Salvatore Velardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[X]  che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  16/12/2009 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi , Rep.Publ. 841 
[  ] è stata comunicata al Prefetto , ai sensi dell’art. 135 , comma secondo ,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 
La Responsabile dell'Area Amministrativa,  

 Rag. Anna Pedersoli,  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2010 
 
  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
 
Villa Carcina 
Lì,  10/01/2010 

La Responsabile dell'Area Amministrativa 
 Rag. Anna Pedersoli 

 

 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 


