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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 27 del 10/10/2016 
 
OGGETTO:  ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIGENTE AI S ENSI 

DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.,CON L’ADEGUAMENTO DELLA  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 
L'anno 2016, addì  dieci del mese di ottobre  alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
COLOSIO STEFANO Consigliere X 
MANESSI CRISTINA Consigliere X 
CADEI MORIS Consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere X 
CANCARINI DANIELA Consigliere X 
SALA GIOVANNI Consigliere X 
RIZZINELLI ANNA Consigliere X 
ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ABATTI SILVIA Consigliere X 
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X 
SPADA ELENA Consigliere X 
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X 
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X 
GALESI PAOLO Consigliere X 
SOLFRINI DOMENICO Consigliere X 
GNALI GIANLEONE Consigliere X 

 
Presenti: 17       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIG ENTE 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 
 
Il Sindaco ringrazia l’Arch. Buzzi, tecnico urbanista redattore della Variante al PGT, per essersi 
reso disponibile all’illustrazione dei contenuti di progetto. 
 
Manessi Cristina, assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica, introduce l’argomento ricordando 
che l’avvio di questa seconda variante al P.G.T. è stato disposto con delibera n. 158 del 22/12/2014, 
nella quale questa amministrazione ha dato atto di voler procedere alla redazione del Documento di 
Piano ed alla seconda revisione del piano delle regole e del piano dei Servizi, con approfondimento 
della Rete Ecologica Comunale e della Classificazione Acustica del Territorio Comunale. E’ stata, 
altresì, concessa a tutta la cittadinanza la possibilità di parteciparvi con richieste di modifica, 
rispondenti alla compatibilità del territorio e non in contrasto con il procedimento di verifica di 
esclusione dalla VAS. 
Si è inteso, altresì, procedere con l’adozione di una revisione dello studio di classificazione 
acustica, in modo tale da renderla rispondente alle norme intervenute in materia, nonché parte 
integrante del Piano di Governo del Territorio. Nell’ovvio rispetto delle disposizioni sulla pubblicità 
e partecipazione si è provveduto a dare informazione della variante con avviso di avvio del 
procedimento al pubblico e con indicazione di termine e modalità per la presentazione di 
suggerimenti e proposte. Con delibera di Giunta dell’11/05/2015 si è, quindi, dato avvio alla 
procedura della Valutazione Ambientale Strategica con iniziale verifica di assoggettabilità. 
L’autorità competente con decreto definitivo in data 10/08/2016, preso atto e tenuto in 
considerazione quanto emerso nella conferenza di verifica convocata per il 20/07/2016 e dei pareri 
successivamente pervenuti da parte degli enti competenti interessati non presenti, si è pronunciata 
escludendo dall’assoggettabilità alla VAS le modifiche derivanti dalla variante. Antecedentemente i 
contenuti della variante al PGT erano stati oggetto di illustrazione alla commissione per i servizi al 
territorio riunitasi il 01/02/2016. Allo stesso modo detta commissione in data 25/01/2016 è stata 
interessata dall’illustrazione della relazione e della tavola della classificazione acustica. In entrambi 
i casi alla presenza dei rispettivi tecnici incaricati per la redazione, nell’un caso l’arch. Buzzi e 
nell’altro il Dott. Piantoni dello Studio Sial S.r.l. In chiusura invita l’Arch. Silvano Buzzi alla 
illustrazione dei contenuti della variante. 
 
Quest’ultimo, dopo aver esposto una breve relazione introduttiva riguardo l’attuale complessa 
situazione normativa in campo urbanistico, avvalendosi di appropriato supporto di video proiezione, 
passa ad esaminare le 22 varianti proposte, oltre gli adeguamenti agli strumenti sovraordinati e la 
redazione della Rec in conformità alla Rete ecologica Regionale. Si fa rinvio agli elaborati tecnici 
allegati su supporto informatico alla presente deliberazione per una più dettagliata comprensione e 
valutazione. L’arch. Buzzi precisa che entro 90 giorni dall’adozione gli atti di PGT saranno 
depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo 
di 30 giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, specificando 
contestualmente che tali eventuali osservazioni che devono essere pertinenti alla variante in 
argomento, salvo riavviare la procedura. Precisa che alla luce delle modifiche normative in corso al 
2017/2018 il Comune dovrà rivedere completamente il PGT, ma nell’attesa delle necessarie norme 
si è ritenuto di procedere con questa variante. 
 
L’Assessore all’urbanistica passa la parola al Sig. Piantoni per l’illustrazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica facente parte anch’esso del PGT.  
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Lo stesso Sig. Piantoni spiega, in esordio, che ai fini della Zonizzazione Acustica il territorio viene 
ripartito in 6 classi, in relazione alla tolleranza minima di emissioni sonore (1^ la minima – 6^ la 
massima), quindi presenta la situazione relativa al comune di Villa Carcina, evidenziando come, in 
armonia con la situazione edilizia esistente e con le corrispondenti destinazioni (Edilizia 
residenziale, Scuole, Casa di Riposo, industrie ecc.), si è proceduto alla identificazione della 
classificazione, evidenziando che, in assenza dei presupposti di fatto, nell’ambito territoriale 
comunale non risulta individuata la classe 6. Il Tecnico incaricato, conclude, quindi, la propria 
relazione dichiarandosi disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti e precisa che il Piano di 
Zonizzazione Acustica rappresenta l’atto di indirizzo per il prossimo sviluppo urbanistico. 
 
Il Sindaco, invita i presenti ad avvalersi dei tecnici per eventuali richieste di chiarimenti. 
 
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 
efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL da 
effettuarsi 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 
oggetto 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 territoriali 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 partecipare alla costruzione della variante con richieste di modifica 
da esaminarsi sotto il profilo della 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 
studio di classificazione acustica il cui incarico è stato conferito con determinazione n. 416 
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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 
Regionale 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 medesime 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 

integrazioni 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 

valutazione 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 
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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. 
 
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 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di procedere con l’adozione della prima variante al PGT ai sensi dell’art 13 della L.R. 
12/2005 s.m.i., costituita dai seguenti atti ed elaborati integrati in seguito allegati in seguito al 
recepimento di osservazioni degli enti prodotte in sede di verifica VAS ed allegati al presente atto 
su supporto informatico:  
Individuazione varianti 
A01PGT_01r_00 Relazione di variante 
A01VA01r00   Rapporto Preliminare 
Documento di Piano 
A01Ddp Norme Tecniche di Attuazione 
T04Ddp Ambiti di trasformazione 
T02Ddp Sistema dei vincoli 
T07Ddp Sistema della mobilità 
T08Ddp Trasporto pubblico e percorsi ciclo pedonali 
T09Ddp Accessibilità pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici 
A01rec Rete ecologica comunale Relazione 
T01rec Schema della rete ecologica 
T02rec Inquadramento previsioni di piano e reti ecologiche comuni confinanti 
T03rec carta della rete ecologica 
A01sa Studio territoriale agronomico relazione 
T01sa elementi generali del settore agricolo 
Piano delle regole 
A01PdR Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole: 
T01aPdR Piano delle regole scala 1:2.000  
T01bPdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T01cPdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T01dPdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T01ePdR Piano delle regole scala 1:2.000 
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T02PdR Piano delle regole scala 1:5.000 
Indagine sui nuclei antica formazione 
A07NAF Centro: isolato 6 
A22NAF Carcina: isolato 21 
A18NAF Cailina: isolato 17 
A02NAF Cogozzo: isolato 1 
T01NAF Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 1) scala 1:1.000 
T04NAF Cartografia d’Analisi S.Rocco (isolato 5) Centro (isolato 6) scala 1:1.000 
T09NAF Cartografia d’Analisi Cailina (isolati 16-17) scala 1:1.000 
T11NAF Cartografia d’Analisi Carcina (isolati 19-21) scala 1:1.000 
14NAF Planivolumetrico Cogozzo (isolati 1-2-3-4) scala 1:500 
T15NAF_01_r00 Planivolumetrico S.Rocco (isolato 5) - Centro (isolati 6-7-8-9-10-11-12-13) scala 1:500 
T17NAF Planivolumetrico Cailina (isolati 16-17-18) scala 1:500 
Piano dei Servizi 
Relazione tecnica 
A01PdS Norme tecniche di attuazione 
T01aPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T01bPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T01cPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T01dPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T02aPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000 
T02bPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000 
T03PdS Impianti urbanizzativi - acquedotto scala 1:5.000 
T04PdS Impianti urbanizzativi – fognatura scala 1:5.000 
T05PdS Impianti urbanizzativi – metanodotto scala 1:5.000 
T07PdS Mobilità – progetto scala 1:5.000 
Relazione della classificazione acustica 
Tavola della classificazione acustica del territorio comunale  
 
DATO ATTO che si è proceduto alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 39 c.1 D.lgs 33/2013; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in relazione al presente atto, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, rispettivamente della Responsabile del settore Edilizia 
Privata, Geom. Simona Toninelli, in merito alla regolarità tecnica e della responsabile del servizio 
finanziario Rag. Nadia Copeta - in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), astenuti 5 (gruppo “Progetto Democratico”, 
gruppo “Civicamente Uniti per Villa Carcina” e gruppo “Uniti per Fare”), espressi nelle forme di 
legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il 
risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI PRENDERE ATTO della pronuncia di esclusione dalla VAS con decreto definitivo il 
10/08/2016 prot. 14425 dell’autorità competente; 
 
DI ADOTTARE in relazione a quanto richiamato integralmente dalle premesse gli atti di seconda 
variante al PGT  composti dagli elaborati definitivi allegati all’elenco documenti :  
A01PGT_01r_00 Relazione di variante 
A01VA01r00   Rapporto Preliminare 
Documento di Piano 
A01Ddp Norme Tecniche di Attuazione 
T04Ddp Ambiti di trasformazione 
T02Ddp Sistema dei vincoli 
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T07Ddp Sistema della mobilità 
T08Ddp Trasporto pubblico e percorsi ciclo pedonali 
T09Ddp Accessibilità pedonale alle fermate del tpl ed ai servizi pubblici 
A01rec Rete ecologica comunale Relazione 
T01rec Schema della rete ecologica 
T02rec Inquadramento previsioni di piano e reti ecologiche comuni confinanti 
T03rec carta della rete ecologica 
A01sa Studio territoriale agronomico relazione 
T01sa elementi generali del settore agricolo 
Piano delle regole 
A01PdR Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole: 
T01aPdR Piano delle regole scala 1:2.000  
T01bPdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T01cPdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T01dPdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T01ePdR Piano delle regole scala 1:2.000 
T02PdR Piano delle regole scala 1:5.000 
Indagine sui nuclei antica formazione 
A07NAF Centro: isolato 6 
A22NAF Carcina: isolato 21 
A18NAF Cailina: isolato 17 
A02NAF Cogozzo: isolato 1 
T01NAF Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 1) scala 1:1.000 
T04NAF Cartografia d’Analisi S.Rocco (isolato 5) Centro (isolato 6) scala 1:1.000 
T09NAF Cartografia d’Analisi Cailina (isolati 16-17) scala 1:1.000 
T11NAF Cartografia d’Analisi Carcina (isolati 19-21) scala 1:1.000 
14NAF Planivolumetrico Cogozzo (isolati 1-2-3-4) scala 1:500 
T15NAF_01_r00 Planivolumetrico S.Rocco (isolato 5) - Centro (isolati 6-7-8-9-10-11-12-13) scala 1:500 
T17NAF Planivolumetrico Cailina (isolati 16-17-18) scala 1:500 
Piano dei Servizi 
Relazione tecnica 
A01PdS Norme tecniche di attuazione 
T01aPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T01bPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T01cPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T01dPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000 
T02aPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000 
T02bPdS Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000 
T03PdS Impianti urbanizzativi - acquedotto scala 1:5.000 
T04PdS Impianti urbanizzativi – fognatura scala 1:5.000 
T05PdS Impianti urbanizzativi – metanodotto scala 1:5.000 
T07PdS Mobilità – progetto scala 1:5.000 
 
DI ADOTTARE in relazione a quanto richiamato integralmente dalle premesse gli atti di variante 
relativi alla componente della classificazione acustica del PGT composta dagli elaborati definitivi 
allegati all’elenco documenti:  
Relazione della classificazione acustica 
Tavola della classificazione acustica del territorio comunale  
Allegati su supporto informatico alla presente deliberazione  
 
DI DARE ATTO che,  ai sensi dell’art 13 comma 4, entro 90 giorni dall’adozione gli atti di PGT 
sono depositati a pena di inefficacia degli stessi nella segreteria comunale per un periodo 
continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni; 
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DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 13 comma 12 della L.R.12/2005, che nel periodo intercorrente tra 
l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di 
salvaguardia in relazione agli interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire o di denuncia 
di inizio attività che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi; 
 
DI DARE ALTRESI’ ATTO che tutta la documentazione che compone la variante al PGT  sarà 
trasmessa  agli Enti secondo le disposizioni della legge regionale 12/2005 ed in particolare: 
alla Provincia di Brescia per l’espressione del parere di compatibilità ai sensi dell’art. 13 comma 5  
L.R. 12/2005, all’ASL e all’ ARPA  ai sensi dell’art. 13 comma 6 L.R. 12/2005 rispettivamente per 
gli aspetti di tutela igienico sanitaria ed ambientale, alla Regione Lombardia ai fini dell’espressione 
del parere di compatibilità col PTR ai sensi dell’art 13 comma 8; 
 
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 n. 12 (gruppo di maggioranza), astenuti 5 (gruppo “Progetto Democratico”, 
gruppo “Civicamente Uniti per Villa Carcina” e gruppo “Uniti per Fare”), espressi nelle forme di 
legge dai n. 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  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT VIGENTE AI 

SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.,CON L’ADEGUAMENTO DELLA 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 Villa Carcina, li 26/09/2016   La Responsabile Area Edilizia Privata 
    Geom. Simona Toninelli  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
La sottoscritta Copeta Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Vista la deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in forza del quale 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile”; 
 
Visto l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., secondo il quale “Il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”; 
 
Considerati i seguenti principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno: 
a) Principio contabile n. 2 – punto 65: “Qualsiasi provvedimento che comporta, nell’anno in corso 

ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di 
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano 
aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del 
conto economico o del conto del patrimonio, dell’esercizio in corso ed in quelli successivi. Il 
parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in 
termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”; 

b) Principio contabile n. 2 – punto 66: “Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di 
regolarità contabile devono riguardare in particolare: 
1) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; 
2) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto 

competente; 
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3) il corretto riferimento della spesa al bilancio di previsione annuale, ai programmi e progetti 
del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”. 

c) Principio contabile n. 2 – punto 71: “Nelle proposte di deliberazioni che comportino impegno di 
spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in 
sede di parere di regolarità contabile”; 

d) Principio contabile n. 2 – punto 72: “Il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, si limita alla verifica della effettiva 
disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni 
altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati”. 

 
Atteso in particolare che, con riferimento alla deliberazione in oggetto, risultano rispettate le 
prescrizioni sopra riportate e che la spesa riferibile allo stesso atto trova sufficiente finanziaria come 
segue: 

 

Codice Bilancio Capitolo PEG Impegno Importo €. 

    

 
 
Si esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VARIAZIONI DEGLI INTROITI 
CONCESSORI AFFERENTI L'ATTIVITA' EDILIZA.  
 
Villa Carcina, li 26/09/2016 La Resp.Area Finanziaria Bilancio e  Tributi 
   Nadia Copeta 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 
giorni consecutivi dal 24/10/2016, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è 
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 797 
 
 
 La Responsabile Supplente dell’Area Amministrativa 
 Sig.ra Aurelia Roselli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  18/11/2016  

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli 

   
   
 
           

  
  

 


