
COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  9 del 20/04/2017

OGGETTO:  CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA 
DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I., 
CON L’ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'anno 20/04/2017, addì venti del mese di Aprile  alle ore 18:00 , nella  Sala Consiliare , previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de il Sindaco Gianmaria  
Giraudini il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale dott.  
Salvatore Velardi.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 GIRAUDINI GIANMARIA X 10 ABATTI SILVIA X
2 COLOSIO STEFANO X 11 MEGALE MARUGGI 

BENITO
X

3 MANESSI CRISTINA X 12 SPADA ELENA X
4 CADEI MORIS X 13 MINO STEFANO PIETRO X
5 GHIZZARDI GIULIANO X 14 GAGLIARDI VINCENZO X
6 CANCARINI DANIELA X 15 GALESI PAOLO X
7 SALA GIOVANNI X 16 SOLFRINI DOMENICO X
8 RIZZINELLI ANNA X 17 GNALI GIANLEONE X
9 ALGHISI GIULIANO X

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA 
DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I., 
CON L’ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

E’ presente la Responsabile dell’Area Edilizia Privata Geom. Simona Toninelli

Manessi Cristina, assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica, introduce l’argomento spiegando 
l’iter  fin qui percorso per addivenire all’approvazione definitiva della seconda variante al  PGT, 
quindi rende noto che nei prescritti termini sono pervenute 21 osservazioni, oltre una fuori termine 
ed una prodotta da ARPA. Contestualmente riferisce che si sono espressi, altresì, la Provincia di 
Brescia  e  la  Regione  Lombardia  con  raccomandazioni  e  prescrizioni,  come  risultanti  dalla 
documentazione in atti  e  delle  quali  si  prende atto,  pertanto in  vita  i  Consiglieri  ad esprimersi 
riguardo  le  controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute,  previa  analitica  relazione  del  tecnico 
estensore arch. Buzzi.  

Il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Velardi, rammenta ai Consiglieri Comunali che, come da 
normativa vigente, vige l’obbligo di astensione nel caso di conflitto.

L’arch. Buzzi, in qualità di estensore della variante al Piano, presente alla seduta, specifica che 
il lavoro del Consiglio consiste nell’esaminare e prendere atto dei pareri pervenuti dalla Provincia e 
dalla Regione che sono illustrati in sintesi ai presenti e che si sostanziano rispettivamente negli 
allegati A e B al presente atto. Di seguito e prima dell’esame delle singole osservazioni, precisa che 
le stesse dovevano essere pertinenti con gli indirizzi e gli ambiti trattati in fasi di adozione della 
variante.

Si procede pertanto all’esame delle singole osservazioni e sulla scorta delle correlate proposte di 
controdeduzione  i  Consiglieri  Comunali  sono  chiamati  ad  esprimersi,  così  come  risulta  dagli 
allegati C – D – E.

Si da atto che nel corso della seduta e precisamente:
 Alle ore 18.30 entra la Consigliera Cancarini Daniela, i presenti da questo momento sono 14;
 Alle ore 18.40 entra il Consigliere Solfrini Domenico, i presenti da questo momento sono 15;
 Alle ore 19.00 entra il Consigliere Gnali Gianleone, i presenti da questo momento sono 16;
 Alle ore 19.10 entra la Consigliera Abatti Silvia, i presenti da questo momento sono 17;

Terminata la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE:
 il Comune di Villa Carcina è dotato ai sensi della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “ Legge per 

il Governo del Territorio” e s.m.i., di Piano di Governo del Territorio, approvato in via definitiva 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 01/12/2009;

 che ai sensi dell’art. 13 comma 11 della legge citata L.R. 12/2005 gli atti del PGT acquistano ef-
ficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL da effet-
tuarsi a cura del Comune e che questa è avvenuta il 18/08/2010 serie inserzioni;

 che tale strumento urbanistico è stato successivamente modificato con le seguenti varianti:
- prima variante al Piano delle regole, piano dei servizi e studi geologici approvata con Delibera 
di Consiglio Comunale 1 del 25/02/2014 e pubblicata sul BURL serie avvisi e concorsi 22 del 
28/05/2014

 - Piano attuativo in variante approvato con Delibera di Consiglio Comunale 30 del 24/06/2015 e 
pubblicata sul BURL 33 del 12/08/2015;

 che con delibera 158 in data 22/12/2014 è stato disposto l’avvio del procedimento avente ad og-
getto l’avvio di seconda variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e 
s.m.i., provvedimenti connessi e conseguenti con la quale l’Amministrazione Comunale ha dato 
intendimento di voler avviare la redazione del Documento di Piano e una seconda revisione del 



Piano delle Regole e Piano dei Servizi tenendo conto della necessità di sviluppare una politica 
del territorio coerente con le linee di principio che definiscono indirizzi di pianificazione atti a 
garantire processi di sviluppo sostenibili e costanti adeguamenti di compatibilità con i piani ter-
ritoriali di coordinamento sovraordinati Provinciali e Regionali – con l’approfondimento della 
Rete ecologica Comunale e l’adeguamento della classificazione acustica del territorio comunale 
(L.447/95); oltre che nella fase di revisione, di dare a tutta la cittadinanza l’opportunità di parte-
cipare alla costruzione della variante con richieste di modifica da esaminarsi sotto il profilo del-
la compatibilità del territorio che non contrastino con il procedimento di verifica di esclusione 
VAS;

 che nel rispetto delle disposizioni sulla pubblicità e partecipazione il Comune ha provveduto a 
dare informazione della variante di cui trattasi, mediante avviso di avvio del procedimento al 
pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e sul quotidiano 
locale Bresciaoggi del  14/01/2015, definendo il termine per la presentazione di suggerimenti e 
proposte al 30/03/2015;

 che con determinazione n. 19 in data 03/02/2015 è stato conferito l‘incarico per la redazione di 
variante al PGT allo Studio Silvano Buzzi e Associati;

 che con la presente variante si intende procedere altresì con l’adozione della revisione dello stu-
dio  di  classificazione  acustica  il  cui  incarico  è  stato  conferito  con  determinazione  n.  416 
02/12/2013 allo studio Sial s.r.l., per renderla rispondente alle norme intervenute in materia e 
parte integrante del Piano di Governo del Territorio; si richiama in particolare la Legge Regio-
nale 10/08/2001 n. 13 comma 8 che prevede nel caso in cui la classificazione acustica venga 
eseguita contestualmente ad una variante generale al PRG (ora Piano di Governo del Territorio) 
o a suo adeguamento…., le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le me-
desime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali; 

DATO ATTO: 
 che ai sensi dell’art. 4 comma 2bis della Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed in-

tegrazioni le varianti agli atti del PGT sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS;
 che con D.C.R. n. 8/351 del 13/03/2007 sono stati approvati gli indirizzi generali per la valuta-

zione dei piani e programmi ( art 4 comma 1 L.R. 12/2005) in considerazione alla natura , alla 
forma e del contenuto degli stessi;

VISTI gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR 8/6420 DEL 27/12/2007, DGR 
8/10971 del 30/12/2009 e DGR 9/761 del 10/11/2010 con la quale sono state recepite le disposizioni 
del D.lgs 128/2010 ( modificativo del Dlgs.152/2006) e determinate le procedure VAS per piani e 
programmi ;

RICHIAMATA la  direttiva  comunitaria  2001/42/Ce  concernente  la  valutazione  degli  effetti  di 
determinati piani o programmi sull’ambiente ( valutazione ambientale strategica V.A.S.) e dato atto 
che la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua 
adozione;

PRECISATO:
 che la delibera di Giunta Comunale del 11/05/2015 n. 66 ha dato avvio alla procedura della 

valutazione ambientale strategica mediante iniziale verifica di assoggettabilità, individuando nel 
contempo quale autorità competente per la VAS il Comune rappresentato dal Geom. Flocchini 
Andreina  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  che  è  stata  individuata  quale  autorità 
procedente  il  Comune  rappresentato  dal  Geom.  Toninelli  Simona  Responsabile  Ufficio 
Urbanistica;

 che il relativo avviso è stato pubblicato all’albo sul sito web del Comune e sul BURL n. 22 
del27/05/2015 serie avvisi e concorsi;

 che  con  avviso  pubblicato  all’albo,  sul  sito  web  del  Comune,  sul  sito  SIVAS  di  Regione 
Lombardia  si  è  messo  a  disposizione  il  rapporto  ambientale  preliminare  unitamente  ai 
documenti di proposta di variante e si è dato avvio alla verifica; l’avviso è stato trasmesso agli 
Enti territorialmente competenti invitati via Pec alla conferenza di servizi;



 che in data 25 gennaio 2016 si è riunita la commissione permanente per i servizi al territorio per 
l’illustrazione della classificazione acustica del territorio comunale;

 che in data 01 febbraio 2016 si è riunita la commissione permanente per i servizi al territorio per 
l’illustrazione dei contenuti della variante al PGT;

 che in data 20 luglio 2016 è tenuta la conferenza di servizi per l’espressione del parere degli 
Enti competenti in materia ambientale;

PRESO ATTO di quanto emerso in conferenza e dei pareri pervenuti dai soggetti aventi competenza 
in materia ambientale e territorialmente interessati, non presenti alla conferenza di verifica ( Terna 
rete Italia pervenuto al prot. 11193 in data 24 giugno 2016 - ARPA pervenuto al prot. 12215 in data 
8 luglio 2016 - Provincia di Brescia pervenuto al  prot.  12106 in data 6 luglio 2016 -  Regione 
Lombardia pervenuto al prot. 13287 in data 22 luglio 2016 - Snam pervenuto al protocollo 13578 in 
data 27 luglio 2016 - Direzione Regionale per i beni culturali pervenuto al prot. 13388 in data 25 
luglio 2016), l’autorità competente approvando e tenendo altresì conto dell’elaborato denominato 
controdeduzioni  ai  pareri  ed  ai  contributi  pervenuti  in  fase  di  verifica  di  assoggettabilità,  si  è 
pronunciata con decreto definitivo il 10/08/2016 prot. 14425 escludendo dall’assoggettabilità  le 
modifiche derivanti dalla variante e considerando ai fini della sostenibilità indirizzanti le indicazioni 
e gli orientamenti relazionati nell’allegato di controdeduzioni;
- che l’informazione circa la decisione è stata pubblicata sul sito e albo del Comune di Villa Carcina 
e sul BURL serie avvisi n. 34 del 24 agosto 2016.

DATO ATTO che il 08/06/2016 prot. 9799 è stata effettuata pubblicazione all’albo e sul sito web del 
Comune  di  avviso  della  messa  a  disposizione  degli  atti  di  prima  variante  al  PGT  per  la 
consultazione delle parti sociali ed economiche, oltre che la pubblicazione sul SIVAS di Regione 
Lombardia, e che non sono stati  riscontrati pareri in merito.

CONSIDERATO CHE tutto ciò premesso, la prima variante al P.G.T ed i relativi atti costituenti è 
stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 10/10/2016; 

DATO ATTO :
CHE ai sensi dell’art. 13 c. 4 della citata L.R. 12/2005 gli atti della variante sono stati depositati  
presso  il  Settore  Urbanistica  del  Comune  di  Villa  Carcina  per  trenta  giorni  consecutivi  dal 
23/11/2016 al 23/12/2016, periodo durante il quale chiunque poteva prenderne visione; 

CHE l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito web, sul BURL 
serie avvisi e concorsi n. 47, sul Sivas, sul Bresciaoggi  del 23/11/2016;

CHE durante il periodo di pubblicazione nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza dello 
stesso e comunque fino al 23/01/2017 chiunque poteva presentare osservazioni ai sensi dell’art. 13 
comma 4 della citata legge regionale 12/2005.

CHE la citata deliberazione unitamente all’avviso di pubblicazione di variante al PGT sono stati 
trasmessi  con  nota  via  pec,  a  Regione  Lombardia  a  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e 
paesaggistici, e archeologici, Comunità Montana, Comuni limitrofi ed altri enti per competenza in 
materia ambientale e territoriale;

CHE  rispettivamente  con  note  prot.  18813  e  18801  in  data  26  ottobre  2016  la  deliberazione 
consiliare di adozione unitamente agli atti di variante sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia 
per le valutazioni di compatibilità al piano territoriale di coordinamento ai sensi del comma 5 art. 13 
della citata  L.R. 12/2005 e alla Regione Lombardia per le valutazioni di compatibilità al PTR ai 
sensi del comma 8 della L.R. 12/2005;

CHE  con  nota  prot.  18801  in  data  26  ottobre  2016  la  deliberazione  consiliare  di  adozione 
unitamente agli  atti  di  variante è  stata trasmessa alla  Provincia  di Brescia  per le  valutazioni  di 



compatibilità al piano territoriale di coordinamento ai sensi del comma 5 art. 13 della citata  L.R. 
12/2005;

CHE  con  nota  prot.  20472  in  data  24  novembre  2016  l’avviso  di  deposito  degli  atti  è  stato 
comunicato all’ARPA e all’ATS per l’espressione delle osservazioni previste dall’art.13 comma 6 
della L.R. 12/2005;

CHE entro il termine di scadenza fissato al 23/01/2017 sono pervenute 21 osservazioni come da 
elenco allegato C alla presente deliberazione ;

CHE dopo la scadenza del termine è pervenuta 1 osservazione in data 3 febbraio 2017 al prot. 2095;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 13 c.7, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Consiglio Comunale 
entro  90  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  osservazioni,  a  pena  di 
inefficacia  degli  atti  assunti,  decide  sulle  stesse  apportando  agli  atti  del  PGT le  modificazioni 
conseguenti al loro eventuale accoglimento;

VISTO il parere di ARPA pervenuto al prot. 829 del 17 gennaio 2017; 

VISTO il parere formulato del Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia 
pervenuto al prot.3396 del 22/02/2017;

VISTO il parere formulato dalla Direzione generale Territorio di Regione Lombardia pervenuto al 
protocollo 3399 in data 22/02/2017;

DATO ATTO che la commissione consiliare permanente per i servizi al territorio si è riunita il 
giorno  29/03/2017 per l’analisi dei pareri e delle osservazioni pervenuti;

RITENUTO: - di recepire i pareri formulati dalla Provincia di Brescia secondo quanto indicato nella 
scheda parere di compatibilità PTCP contenuto nell’allegato A alla presente riguardo alle relative 
determinazioni ,
- di recepire i pareri formulati dalla Direzione generale Territorio di Regione Lombardia secondo 
quanto indicato nella scheda parere di compatibilità PTR contenuto nell’allegato B alla presente 
riguardo alle relative determinazioni , 

RITENUTO di recepire i parere formulato dall’ARPA nei modi indicati nella rispettiva scheda di 
sintesi all.C;

RILEVATO  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  ravvisato  la  necessità  di  esaminare  tutte  le 
osservazioni pervenute;

VISTI :
 la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27/06/2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
 il Dlgs 152/2006 norme in materia ambientale e le modifiche ed integrazioni apportate con il  

Dlgs 128/2010;
 la deliberazione del Consiglio Regione Lombardia VII 351 del 13/3/2007 che ha approvato gli 

indirizzi generali per la VAS in attuazione della Legge Regionale 12/2005 art. 4, comma 1; 
 la deliberazione di G.R. Lombardia 10/11/2010 n. 9/761 che ha determinato le procedure di 

VAS modificando e sostituendo le precedenti delibere G.R. Lombardia 8/6420 del 27/12/2008, e 
8/10971 del 30/12/2009; 

 gli artt. 42 comma 2 lett. b e 49 il Dlgs 267/2000;
 l’art. 13 della L.R. 12/2005 ;

DATO ATTO si procederà alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 39 comma 1 D.lgs 33/2013;



ACQUISITI,  ai  sensi dell'art.  49 del  D.lgs n° 267/2000,  i  pareri  favorevoli  della Responsabile, 
dell’Ufficio tecnico settore Urbanistica geom. Simona Toninelli in merito alla regolarità tecnica e 
della responsabile del Settore Finanziario Rag. Nadia Copeta in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO delle prescrizioni e raccomandazioni ravvisate dalla Provincia di Brescia nel 
parere pervenuto al prot.3396 del 22/02/2017 e di prendere atto delle prescrizioni/raccomandazioni 
orientative, prodotte dalla stessa come da documento allegato (allegato “A”) parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO delle prescrizioni e raccomandazioni ravvisate dalla Direzione generale Ter-
ritorio di Regione Lombardia nel parere pervenuto al prot.3399 in data 22/02/2017  e di prendere 
atto delle prescrizioni/raccomandazioni orientative, prodotte dalla stessa come da documento alle-
gato (allegato “B”) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI  CONTRODEDURRE  alle  osservazioni  presentate  alla  seconda  variante  al  PGT di  questo 
Comune,  adottata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  in  data  10/10/2016,  come 
dettagliatamente esplicate negli allegati C ed E e votate nelle schede che compongono l’allegato D 
parte integrante e sostanziale alla presente;

DI DARE ATTO che si intendono approvati definitivamente nel loro complesso gli atti di seconda 
variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e 
s.m.i.  composta  dagli  atti  ed  elaborati  tecnici,  come  già  allegati  su  supporto  informatico  alla 
deliberazione di adozione C.C. 27 in data 10/10/2016,  con le  modifiche conseguenti  da quanto 
disposto e per effetto del recepimento delle osservazioni, di cui ai punti precedenti

DI PRENDERE ATTO che il piano di classificazione acustica del territorio comunale composto 
dagli  atti  ed  elaborati  tecnici,  come  già  allegati  su  supporto  informatico  alla  deliberazione  di 
adozione C.C. 27 in data 10/10/2016, con le modifiche conseguenti da quanto disposto e per effetto 
del  recepimento  delle  osservazioni,  di  cui  ai  punti  precedenti  costituisce  parte  integrante  della 
presente variante ed è contestualmente alla stessa approvato;

DI ALLEGARE a corredo della documentazione di variante quale parte integrante del presente 
provvedimento  la  dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà  resa  secondo  l’allegato  15  della  Dgr. 
8/1566/2005 (allegato F) 

DI DARE espresso mandato al gruppo di lavoro incaricato per la redazione degli atti di variante al 
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 
all’ufficio dell'area tecnica a dare atto formale con propria determinazione che gli  elaborati  del 
P.G.T.  modificati  siano conformi 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 ai sensi e per gli effetti dell’art 13, c. 11, della citata L.R. 12/2005,  gli atti del 
P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

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  altro  titolo 
abilitativo, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.

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.

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 
più volte citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai 17 consiglieri presenti e votanti, 
come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco il Segretario Comunale
Gianmaria Giraudini dott. Salvatore Velardi

(atto sottoscritto digitalmente)
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