
COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 27 del 23/09/2013

OGGETTO: ADOZIONE  DELLA  PRIMA  VARIANTE  AL  PGT  VIGENTE  AI  SENSI 
DELLA L.R.12/2005 E S.M.I.

L'anno 2013, addì  ventitre del mese di settembre  alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X
CADEI MORIS consigliere X
MANESSI CRISTINA consigliere X
ROSELLI GIOVANNI consigliere X
COLOSIO STEFANO consigliere X
MEGALE MARUGGI BENITO consigliere X
GHIZZARDI GIULIANO consigliere X
ALGHISI GIULIANO consigliere X
ZANOTTI LUCA consigliere X
ZAMBONI STEFANO consigliere X
MARIANINI CLAUDIO consigliere X
DE CARLI STEFANO consigliere X
GNALI GIANLEONE consigliere X
FONTANA ELISA consigliere
TAIOLA CRISTIANA consigliere X
CANCARINI SERGIO consigliere X
BOSSINI BRUNO consigliere X
MINO STEFANO consigliere X
SOSSI GIANFRANCO consigliere X
SARESINI VALTER consigliere
GATTI MARSILIO consigliere X

Presenti: 19       Assenti: 2

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  PRIMA  VARIANTE  AL  PGT  VIGENTE  AI  SENSI 
DELLA L.R.12/2005 E S.M.I.

E’ presente la Responsabile dell’area Tecnica E.P. SUAP Geom. Simona Toninelli

Il Sindaco presenta l’Arch. Buzzi in qualità di tecnico urbanista redattore della Variante al PGT al 
quale dà la parola per l’illustrazione dei contenuti di progetto.

L’Arch.  Buzzi presenta  la  Variante  composta  da  tre  argomenti;  la  prima  modifica  riguarda  la 
trasposizione  del  PGT  ex  novo  su  cartografia  di  database  topografico  aggiornato.  Segue  di 
conseguenza  la rivisitazione dello studio geologico e del reticolo idrico minore che si sono adattati 
alla nuova cartografia. Queste ultime modifiche dovranno essere sottoposte alla valutazione della 
Provincia per i pareri di compatibilità. 

Alle ore 19.30 entra il Consigliere Saresini, capogruppo di “LiberaMente”.

L’Arch. Buzzi prosegue l’intervento chiarendo che tutti i cittadini potranno osservare e presentare 
le  loro  istanze  per  le  rettifiche  derivanti  dalla  trasposizione  sulla  nuova  cartografia. 
Specificatamente,  i  cittadini,  potranno presentare istanze sulla  trasposizione del geologico o del 
RIM e, separatamente, potranno presentare le istanze solo sugli argomenti di variante attinenti le 
istanze. La terza variante riguarda il recepimento delle istanze.
Viene rappresentato un esempio del vecchio database e del nuovo database sullo schermo e viene 
specificato che le linee rappresentanti le proprietà sono diverse rispetto alle precedenti e al catastale 
in quanto aggiornate con le realtà rilevate da un nuovo volo aereo  poi rappresentato e riportato su 
cartografia.
Viene  specificato  che  se le  osservazioni  non sono pertinenti  alle  tematiche  oggetto  di  variante 
verranno scartate.
Si procede con la presentazione delle varianti derivanti dalle istanze recepite e l’Arch. Buzzi le 
illustra singolarmente. I contenuti sono sinteticamente riportati nel rapporto preliminare di verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della variante al PGT in argomento.
Al termine della presentazione l’Arch. Buzzi specifica che è stato ridotto il contributo compensativo 
aggiuntivo in quanto le condizioni generali di mercato sono mutate e per quanto concerne invece le 
incentivazioni sugli oneri per l’adattamento degli edifici  alle nuove norme sul contenimento dei 
consumi energetici è rimandato ad un allegato energetico da inserire nelle norme del regolamento 
edilizio.  In  generale  vi  è  un’apertura  delle  norme  per  consentire  più  destinazioni  nello  stesso 
edificio. Complessivamente le modifiche apportate dalle varianti calcolano un incremento esiguo di 
sole  quarantaquattro  unità  di  abitanti  rispetto  alla  complessiva  quantificazione  di  undicimila 
seicentosettantatre abitanti del PGT.
Dopo l’adozione la proposta di variante dovrà essere inviata, per i pareri di competenza, ai vari enti 
interessati dal procedimento

Il Sindaco, conclusa la presentazione, cede la parola ai consiglieri per domande ed interventi.

Gatti Marsilio,  capogruppo  di  “Rifondazione  Comunista” premette  che,  se  in  sede  di 
commissione  avessero  avuto  un   tecnico  a  spiegare,  avrebbero  compreso  meglio  l’argomento, 
comunque  chiede  chiarimenti  in  merito  alla  modalità  di  calcolo  del  peso  insediativo  come 
quantificato nella variante.

Arch. Buzzi risponde che il peso insediativo urbanistico è dato dalla quantificazione generale degli 
ambiti di trasformazione dei lotti liberi più le riconversioni quantificati in metri cubi diviso il peso 
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di ogni abitante che è stato assegnato nella misura di 150 metri cubi. Il peso insediativo urbanistico 
è il valore sul quale si basa il calcolo degli standard.

Saresini Valter, capogruppo di “LiberaMente” chiede se la votazione sugli argomenti di variante 
è data singolarmente o complessivamente per tutte le varianti.

Manessi Cristina, assessore all’Urbanistica risponde che saranno fatte 3 votazioni.

Saresini Valter chiede chiarimenti sulla variante n. 22 in merito al volume ridistribuito e se questa 
scelta potrà creare una deroga per futuri casi. Circa la variante n. 40 chiede  perché sia stata fatta  
questa operazione. Specifica che non è d’accordo con la variante che interessa il comparto della 
STU e perciò voterà contro.

Arch. Buzzi risponde che la variante n. 22 interessa due edifici e un lotto libero e che la deroga 
deriva dalla cancellazione di un lotto libero ma consente il ridisegno complessivo della porzione di 
ambito nella quale si consente il trasferimento del volume. In merito alla variante n. 40 si parla di 
incentivi per la realizzazione di edifici che garantiscono il contenimento dei consumi energetici, ma 
la norma è riservata ad un capitolo del regolamento edilizio e siccome fatica ad essere applicata si 
propongono degli incentivi (incrementi volumetrici o riduzioni degli oneri) con lo strumento del 
regolamento edilizio.

Gatti  Marsilio chiede se la  monetizzazione è uguale su tutto  il  territorio e,  allo  stesso tempo, 
sostiene che è ingiusto stabilire una monetizzazione uguale e che dovrebbe essere diversa per ogni 
edificio.

Arch. Buzzi risponde che la monetizzazione è fondamentalmente legata al valore dell’area che di 
volta  in volta dovrebbe essere oggetto di perizia  ma la Regione chiede di individuare anche la 
sostenibilità economica sul piano dei servizi e quindi un bilancio economico. Non c’è letteratura 
sull’illegittimità, non è da confondersi con gli standard di qualità. L’edificato costa alla collettività 
più dei costi definiti dai servizi e quindi è necessario o recepire aree o monetizzare sullo standard 
indotto e l’ Amministrazione Comunale può definirne il valore. 

Cancarini Sergio,  esponente del gruppo “Crescere Insieme” passa a dar lettura della propria 
dichiarazione di voto e così si esprime:
“Volevo intervenire per dire che il  nostro gruppo si asterrà su queste varianti.  Nulla eccependo 
sull’operato dell’arch. Buzzi, che è sempre squisito nell’esposizione e piacevole da ascoltare e che 
reputo  tra  i  migliori  sul  mercato  (forse  per  questo  l’avevamo già  scelto  noi)  ma  su  parecchie 
decisioni  politiche/amministrative  non ci  troviamo proprio d’accordo.  Osservazioni  bocciate  nel 
Luglio  2009  da  questa  amministrazione  ora  sono  state  approvate.  Non  ci  è  stato  permesso  in 
commissione  di  affrontare  dettagliatamente  ciascuna  istanza.  Alla  mia  richiesta  effettuata  nella 
prima commissione mi era stato detto che avevamo tutto il tempo poi. Infatti nella seconda e ultima 
commissione sul PGT ci è stato consegnato il CD con le scelte fatte.

Gatti Marsilio legge la sua dichiarazione di voto che così recita:
Non ho scritto quasi niente, perché ho fatto sciopero contro me stesso.E’ inutile correre, perché oltre 
il limite, si va incontro alle varie distrofie muscolari. Questa è una dichiarazione unica, sia sulla 
variante al PGT, che alla terza variazione del bilancio. La realtà in cui vivo è che, non è ancora 
pienamente matura la cultura del Bene comune, perché da parte degli amministratori pubblici, si 
continua a legalizzare al  peggio la distruzione del territorio di competenza;  territorio che viene 
considerato solo come spazio da consumare e non come un bene da tutelare. Purtroppo il consumo 
del territorio, non è percepito dalle grandi masse, come un problema da affrontare nell’immediato e 
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non viene mai rappresentato come tale da chi detiene i mezzi per farlo e vi dovrebbe provvedere 
secondo i dettati costituzionali. La difesa e la tutela del territorio sono infatti principi sanciti dalla 
Costituzione, per contrastare il progressivo degrado del paesaggio e l’ossessiva dilapidazione dello 
spazio che abitiamo.                                                                                             «Il degrado di cui  
stiamo parlando, non riguarda solo la forma del paesaggio e dell'ambiente e nemmeno solo gli  
inquinamenti,  i  veleni,  le  sofferenze che  ne nascono e ci  affliggono».  E’  una forma  di  declino 
complessivo delle regole del vivere comune, reso possibile dall’indifferenza, da leggi semplicistiche 
e  contraddittorie,  fatte  per  essere  aggirate  con  disinvoltura,  dal  malcostume  diffuso  e  dalla 
monetizzazione  di  ogni  valore.   Ne  è  un  drammatico  e  scandaloso  esempio,  il  recentissimo 
spezzatino attuato dal sindaco Giraudini, sulla centralissima area antistante l’ex sede municipale; 
talmente indigeribile che è destinato a provocare gravissime conseguenze sulle attività culturali, 
associative e commerciali, già esistenti nei dintorni, nonché sul sistema circolatorio del capoluogo, 
irrimediabilmente compromesso. Un sindaco che ben conosceva la ventennale storia dolorosa di 
quest’area,  ma che ha preferito ignorarla, a vantaggio dei soci privati  dell’ex STU, respingendo 
l’istanza  di  variazione  del  Piano  del  Governo  del  Territorio  per  il  reintegro  degli  standard 
urbanistici, di diritto pubblico, proposta nel 2011 dai gruppi  Liberamente e Rifondazione. Tale area 
infatti, era già stata conteggiata all’interno del progetto edilizio di reindustrializzazione dell’area ex-
Lmi e come tale era stata destinata – nel rispetto della Legge urbanistica - alla realizzazione di  
standard sociali  di  pertinenza;  in  tale  precisa direzione si  indirizzava  la  nostra  Istanza.   L’area 
insomma era stata concepita come bene di servizio alla collettività, essendo stato previsto su di essa 
un vasto parco urbano, ampi  parcheggi e attrezzature pubbliche. Mai niente di tutto questo è stato 
fatto dai sindaci, che dal 1992 (arch. Belloni) ad oggi (arch. Giraudini) si sono succeduti, perché 
evidentemente il  progetto sottinteso era un altro, cioè quello di speculare, come e forse più dei 
privati. Così nel 2003 è stata concepita dal sindaco Bodini la STU, un vero colossale fallimento, che 
avrebbe  determinato  –  se  realizzato  -  un  disastro  urbanistico  senza  pari.  Uno  scandalo  senza 
proporzioni e senza vergogna in Valtrompia, fermato in tempo dai cittadini più sensibili con cui 
anche il suo gruppo politico, sig. Sindaco, si è schierato. Ma ecco la fantastica sorpresa estiva di 
quest’anno, con la quale proprio lei sig. Sindaco ha sottoscritto la suddivisone dell’area in tre lotti 
edificabili,  cedendone  due  bei  grandi  lotti,   agli  ex  soci  privati  della  STU,  vincolandoli  alla 
concessione di cubature edilizie stratosferiche.
Il  consiglio  comunale  ha  poi  ratificato  quella  mostruosa  convenzione  con  i  soli  voti  della  sua 
maggioranza, ma nessuno di voi ha doverosamente, preventivamente e pubblicamente informato i 
cittadini della vicenda, diversamente dai vostri ripetuti enunciati pubblicistici. Lei, Sig. Sindaco, si è 
dunque  mosso  in  direzione  contraria  agli  interessi  della  popolazione,  dimostrando  con  uno 
straordinario elemento di finzione una rotazione di 180 gradi rispetto alle promesse elettorali. Non 
si  è  mosso  per  mero  meccanismo  compensatorio:  lei  si  è  rivelato  un  surrogato,  una  stampella 
subalterna agli ex soci della STU, nella corsa al sacco del centro urbanistico di Villa Carcina. La 
logica conclusione per voi è una sola: gli affari prima di tutto. Dunque innalziamo forte il nostro 
sdegno e continueremo la protesta, insieme ad altri, per come possiamo, a nome dei cittadini, che 
voi considerate sudditi.
Infatti l’importanza di quell’area è duplice: sta al centro del territorio urbano del capoluogo ed era 
un bene pubblico, cioè non era soggetta e non doveva divenire alla volontà di imprenditori privati,  
che difendono sempre e solo il profitto privato più che l’interesse della collettività.  Se la storia 
dell’area ex-Lmi è esemplare, lo stesso discorso e lo stesso impegno vale a livello generale.
La terra, l’acqua, l’aria non sono risorse infinite.                                                                            La  
terra è diventata una preda da addentare e divorare, senza alcun riguardo nei confronti della sua 
rigenerazione ecologica e rispetto per le future generazioni.
La spinta al consumo di territorio – nonostante ciò che di contrario ha diffusamente evidenziato la 
crisi economica internazionale -  è ancora considerata dall'opinione pubblica, condizionata dai mass 
media, come una necessità economica, che nel tempo dovrebbe avere ancora, ricadute positive sul 
benessere dei cittadini.                                                                                                                 Se ciò  
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fosse  vero,  visto  il  tasso  di  cementificazione  programmato  e  che  abbiamo  vissuto  in  Italia, 
dovremmo essere  una  delle  locomotive  economiche  d’Europa,  uno dei  paesi  dove il  livello  di 
qualità della vita è più alto.
E invece ciò non è affatto vero, non è così. Perché? Perché la pianificazione urbanistica in Italia è 
pressoché assente,  e  dove non vi  sono regole a  garanzia  dell’interesse  collettivo,  finiscono per 
prevalere  gli  interessi  di  pochi,  di  quanti  cioè dominano il  mercato  immobiliare  – i  furbetti  di 
quartiere - imponendo le proprie regole ai pubblici amministratori.
A Brescia e provincia, per es., se venissero attuati tutti i piani di edificazione comunali avremmo il  
doppio delle case rispetto alla popolazione residente, con grave discapito per l’economia primaria 
(agricoltura), la salute e non in grado di garantire un futuro dignitoso alle persone.
Dunque, un processo decisionale di tipo speculativo, ma infarcito da bei proclami avveniristici ad 
uso  degli  esclusi,  derivato  dalla  convinzione  che  ha  intossicato  la  totalità  della  classe  politica 
dirigente: non si può stare fermi,  bisogna crescere ed essere competitivi,  l’economia non si può 
rallentare, bisogna ammodernare il paese, occorre dare una risposta alle esigenze del mercato.
Ecco dunque riemergere le esigenze del Mercato, come se il mercato fosse il dio onnipotente e non 
regole transitorie  che noi subiamo,  in quanto il  Mercato considera la  persona come merce,  per 
esclusive esigenze e interessi  privati.  In realtà  oggi,  di fronte alla riproposizione di tali  errati  e 
crudeli ragionamenti, più che mai abbiamo un bisogno fondamentale di persone come: l’emerito 
psichiatra Franco Basaglia.
Ma quale mercato? Il mercato speculativo o i bisogni reali – non indotti - delle persone?
A Villa Carcina abbiamo 600 appartamenti vuoti, oltre ai 250 programmati con l’AdT4 di Carcina. 
A questi si assommeranno altri 20 appartamenti di 2.090 mq x 6 mila metri cubi di edificabilità 
della Paterlini e Tonolini, e altri 20 con la Unico, più altri sparsi nei dintorni e le 41 varianti del 
PGT. Il rischio principale è che le nuove illegittime costruzioni, trasformino il centro urbanistico di 
Villa, in un ingorgo residenziale, proprio là dove dovevano espandersi il verde e i posteggi. Affari 
mostruosi, quelli unitariamente concepiti e sviluppati per oltre due decenni dai massimi responsabili 
della  gestione  della  cosa  pubblica  del  comune  di  Villa  Carcina.  Somma  totale:  oltre  900 
appartamenti che moltiplicato per tre persone fanno 2.700/3.000 residenti in più a Villa Carcina; 
senza  tenere  conto,  oltre  al  consumo  del  suolo,  dell’aumento  dei  problemi  fognari  e  della 
depurazione,  dello smaltimento rifiuti, ma anche del problema idrico e della viabilità e della qualità 
complessiva dell’aria, della qualità dei servizi, ecc. 
E’  vero,   i  Comuni  versano  in  condizioni  economiche  precarie  -  per  non  dire  che  sono 
economicamente alla banca rotta - e le leggi finanziarie, anno dopo anno, si sono distinte per ingenti 
tagli agli enti locali, riducendo di molto anche quella poca autonomia gestionale che era rimasta.  
L'abolizione  dell'ICI  -  ora  denominata  IMU  -  ha  provocato  un  ulteriore  aggravamento  della 
situazione e quello che ne uscirà ancora nessuno lo sa. E’ nient’altro che il caos di uno Stato di non 
diritto, che difende i ricchi, i privilegi dei possidenti, le speculazioni bancarie e finanziarie e che 
tutela l’evasione e l’elusione fiscale. Entrate in costante diminuzione e uscite in costante aumento, 
producono bilanci in costante forte squilibrio. In assenza di una reale autonomia finanziaria, per un 
Sindaco e la sua giunta, è sempre più difficile far quadrare i conti, realizzare le opere pubbliche, 
garantire ai cittadini servizi indispensabili. Anche perché i Sindaci e le loro giunte, non sono rette 
dai  principi   costituzionali,  ma  da  quelli  della  politica  del  cosiddetto:  “Io  non  centro”. 
Come riuscire quindi a chiudere il bilancio in pareggio, realizzare opere pubbliche e organizzare 
eventi culturali e servizi alla persona? Come finanziarie il bilancio comunale in perenne squilibrio? 
La risposta a questa domande, purtroppo, è spesso molto semplice. Grazie alla legge statale,  che 
consente di applicare alla parte corrente dei bilanci gli oneri di urbanizzazione e alla disponibilità di 
territorio in aree geografiche dove l’edilizia rappresenta un valido sfruttamento, assieme alla pratica 
della monetizzazione del territorio, farciti con la vendita dei beni pubblici. Un circolo vizioso che, 
se non verrà interrotto, ci porterà al collasso urbanistico, dovuto alla gravosa sofferenza urbanistica 
dei  paesi,  che è  già  un dato di  fatto  in Valtrompia.  Un meccanismo deleterio  e  criminale,  che 
permette di finanziare i servizi ai cittadini svendendo i beni pubblici e con l’edilizia che di fatto 
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droga  i  bilanci  comunali,  finanziando  spese  correnti,  con  entrate  una  tantum,  che  prima  o  poi 
termineranno. Continuo a ripeterlo: gli amministratori sono solo i gestori e tutori dei Beni pubblici  
e non una riserva di caccia per gli amministratori. L’attuale variante al PGT è l’ennesima conferma 
di  questa  logica   dell’utilizzo  del  territorio,  asservita  alle  pseudo  esigenze  di  bilancio. 
Dopodiché Sig. Sindaco, se Lei terminerà il suo mandato,  senza vendere l’area di via Gramsci, 
rendendola fruibile alla popolazione, costruendo un progetto, insieme alla commissione territorio e 
ecologia, coinvolgendo la popolazione, penso che i cittadini di questo paese le saranno grati. Perché 
sarebbe l’inizio di una nuova cultura dei beni pubblici di cui i proprietari sono i cittadini e non 
l’amministrazione comunale, che è solamente gestore e tutore dei beni pubblici. Voglio concludere 
con una estrema sintesi,  del  discorso fatto  dal  capo Seattle  all’Assemblea  Tribale  del  1854,  in 
risposta ad una offerta di acquisto che il “Grande Capo” di Washington (Douglas) fece per una 
vasta area di territorio indiano, in cambio di una riserva per il popolo indiano. La risposta del Capo 
indiano Seattle rimane ancor oggi il più bello e profondo documento ecologico mai scritto!
Capo Seattle (sintesi)“Sappiamo che l’uomo bianco non comprende i nostri costumi. Per lui una  
parte di terra è uguale ad un’altra, perché è come uno straniero che irrompe furtivo nel cuore della  
notte e carpisce alla terra tutto quello che gli serve.  La terra non è suo fratello ma suo nemico e  
quando l’ha conquistata passa oltre. Egli abbandona la tomba di suo padre dietro di sé e ciò non  
lo turba. Rapina la terra ai suoi figli, e non si preoccupa. La tomba di suo padre, il patrimonio dei  
suoi figli cadono nell’oblio. Egli tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come cose da  
comprare,sfruttare, vendere come si fa con le pecore o con le perline luccicanti .La sua ingordigia  
divorerà la terra e lascerà dietro di sé solo deserto”.

Colosio Stefano, capogruppo di maggioranza ribadisce che conoscendo il mercato immobiliare 
non si può non riconoscere che le scelte fatte dall’attuale amministrazione sono positive, non sono 
state perseguite finalità private o speculative e diffida chiunque dal dichiarare altrimenti, invitando a 
rivolgersi  alle  opportune  sedi  per  eventuali  azioni.  Pur  accettando  le  critiche  politiche  e 
assumendosi  le  responsabilità  di  quanto deciso,  anche  davanti  ai  cittadini  ai  quali  si  riserva  di 
spiegare  le  scelte  in  apposite  sedute  pubbliche,  ribadisce  di  non aver  mai  fatto  parte  di  alcun 
comitato di affari. Conclude dicendo che sarà spiegato alla cittadinanza il programma delle opere 
pubbliche che si realizzeranno sulle aree ex STU assegnate al Comune.

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 con deliberazione n. 70 in data 23/05/2011 è stato disposto l’avvio del procedimento avente 
ad oggetto formazione di 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 apportare alcune modifiche al PGT ed anche modifiche in relazione 
alla  nuova cartografia  fotogrammetrica.  Le varianti  risultano fondamentalmente finalizzate  a 
recepire la trasposizione su nuova base cartografica (Dbtopografico, del territorio comunale) la 
cartografia di PGT, compresa la trasposizione   degli studi di RIM , e Geologico e quindi le 
modifiche conseguenti, oltre ad introdurre modifiche normative, e modeste modifiche di PGT 
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derivanti  dalle  istanze  pervenute  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 1/06/2011, definendo il termine per la presentazione di suggerimenti e 
proposte al 5/08/2011;

 che con deliberazione n. 103 in data 01/08/2011 è stato prorogato il termine per la presentazione 
di suggerimenti e proposte per la formazione di variante al 30/09/2011 ed il relativo avviso è 
stato pubblicato  all’Albo Pretorio,  sul sito  del  Comune e su quotidiano Bresciaoggi  in data 
03/08/2011;

 che con determinazione n 508 in data 06/12/2011 è stato conferito l‘incarico per la redazione di 
variante al PGT allo Studio Silvano Buzzi e Associati;

 che con determinazione n. 511 in data 06/12/2011 è stato conferito l’incarico per l’adeguamento 
delle tavole della componente geologica alla dott. Ziliani Laura; 

 che con determinazione n. 512 in data 06/12/2011 è stato conferito  l’incarico all’ing.  Rossi 
Giuseppe studio di ingegneria civile idraulica per l’adeguamento del Reticolo Idrico Minore; 

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 Dlgvo 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 16/4/2012 n.  44 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 ( del 
02/05/2012) serie avvisi e concorsi oltre che l’informativa è stata diffusa con le Newsletter del 
Comune e sul foglio informativo n. 92/ aprile 2013;

 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 18 aprile 2013 si è tenuta la conferenza di servizi per l’espressione del parere;
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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 ( ARPA – ASL – Provincia  di Brescia ),  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  13/06/2013 prot.  9469 
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;

DATO  ATTO che in data 5 marzo 2013 si è riunita  la  commissione consigliare permanente per i 
servizi al territorio per l’illustrazione dei  contenuti di variante;

DATO ATTO che il 10/04/2013 prot. 6141 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  (  art  13 c.  3  lr  12/2005)  e  che  non sono stati 
riscontrati pareri in merito .

CONSIDERATO CHE:
 successivamente  alla  chiusura  del  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  il 

Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 24/7/2013 ha espresso voto favorevole alla 
modifica  della  convenzione  in  essere  sull’area  STU,  oggetto  della  subvariante  n.  39  nel 
procedimento soprarichiamato;

 la convenzione modificata definisce la ripartizione del comparto attuativo in base ai soggetti 
proprietari,  senza  che  da  ciò  derivino  maggiori  pesi  insediativi  o  destinazioni  urbanistiche 
diverse da quanto già valutato in VAS;

 per la formalizzazione degli accordi convenzionali è necessario che i contenuti della D.C.C. n. 
26 del 24/07/2013 siano recepiti nello strumento urbanistico comunale comportando, di fatto, 
una modifica delle previsioni insediative già sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS;

 ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 3 per i piani e i programmi di cui al comma 2 che 
determinano l'uso di piccole  aree a livello  locale  e  per le modifiche minori  dei  piani e dei 
programmi  di  cui  al  comma  2,  la  valutazione  ambientale  è  necessaria  qualora  l'autorità 
competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 12;

 ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006,  art.  6,  comma  3bis  l'autorità  competente  valuta,  secondo  le 
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, 
che definiscono il  quadro di riferimento  per l'autorizzazione dei  progetti,  producano impatti 
significativi sull'ambiente;

DATO  ATTO  che   l’Autorità  competente  si  è  espressa  nel  merito  con  determinazione  del 
29/08/2013 prot. 13797 escludendo la riconducibilità della casistica per le quali, ai sensi di legge, 
risulti necessaria la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità a valutazione 
ambientale  strategica  in  quanto  non  modificante  negli  impatti  rispetto  a  quanto  già  valutato 
precedentemente nella procedura in atto;

DATO ATTO che la commissione consigliare per il territorio si è riunita il giorno 04/09/2013 per la 
presentazione della variante

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;
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 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 ;

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: 
Individuazione varianti
U626T02aPdR_01_r01 Piano delle regole vigente con individuazione istanze di variante scala 1:2.000
U626T02bPdR_01_r01 Piano delle regole vigente con individuazione istanze di variante scala 1:2.000
U632A01VA-01r-00 Rapporto Preliminare
Documento di Piano
Tavole:
U626T02DdP_01_r01 Sistema dei vincoli amministrativi scala 1:5.000
U626T03DdP_01_r01 Sistema dei vincoli sovraordinati scala 1:5.000
U626T04DdP_01_r01 Ambiti di trasformazione scala 1:5.000
U626T05DdP_01_r01 Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno scala 1:5.000
U626T07DdP_01_r01 Sistema della mobilità scala 1:5.000
U626T08DdP_01_r01 Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali scala 1:5.000
U626T09DdP_01_r01 Accessibilità pedonale alle fermate del Tpl ed ai servizi pubblici scala 1:5.000
U626T01AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio fisico-naturale scala 1:5.000
U626T02AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio agrario scala 1:5.000
U626T03AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio storico-culturale scala 1:5.000
U626T04AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio urbano scala 1:5.000
U626T05AP_01_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico-naturale scala 1:5.000
U626T06AP_01_r00 Carta delle valutazioni di sensibilità del paesaggio agrario scala 1:5.000
U626T07AP_01_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico-culturale scala 1:5.000
U626T08AP_01_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano scala 1:5.000
U626T09AP_01_r00 Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica scala 1:5.000
U626T10AP_01_r00 Carta delle classi finali di sensibilità paesistica scala 1:5.000
U626T11AP_01_r00 Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il PTCP scala 1:5.000
Piano delle Regole
Allegati:
U626A01PdR_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione
Indagine sui nuclei antica formazione
U626A02NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 1
U626A03NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 2
U626A04NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 3
U626A05NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 4
U626A06NAF_01_r00 S. Rocco: isolato 5
U626A07NAF_01_r00 Centro: isolato 6
U626A08NAF_01_r00 Centro: isolato 7
U626A09NAF_01_r00 Centro: isolato 8
U626A10NAF_01_r00 Centro: isolato 9
U626A11NAF_01_r00 Centro: isolato 10
U626A12NAF_01_r00 Centro: isolato 11
U626A13NAF_01_r00 Centro: isolato 12
U626A14NAF_01_r00 Centro: isolato 13
U626A15NAF_01_r00 Pregno: isolato 14
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U626A16NAF_01_r00 Pregno: isolato 15
U626A17NAF_01_r00 Cailina: isolato 16
U626A18NAF_01_r00 Cailina: isolato 17
U626A19NAF_01_r00 Cailina: isolato 18
U626A20NAF_01_r00 Carcina: isolato 19
U626A21NAF_01_r00 Carcina: isolato 20
U626A22NAF_01_r00 Carcina: isolato 21
U626A23NAF_01_r00 Carcina: isolato 22
U626A24NAF_01_r00 Carcina: isolato 23
U626A25NAF_01_r00 Carcina: isolato 24
U626A26NAF_01_r00 Carcina: isolato 25
Tavole:
U626T01aPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01bPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01cPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01dPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01ePdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T02PdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:5.000
Indagine sui nuclei antica formazione
U626T01NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 1) scala 1:1.000
U626T02NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolati 2 e 4) scala 1:1.000
U626T03NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 3) scala 1:1.000
U626T04NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi S.Rocco (isolato 5) Centro (isolato 6) scala 1:1.000
U626T05NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolato 7) scala 1:1.000
U626T06NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 8-9-10) scala 1:1.000
U626T07NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 11-12-13) Pregno (isolato 14) scala 1:1.000
U626T08NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Pregno (isolato 15) scala 1:1.000
U626T09NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cailina (isolati 16-17) scala 1:1.000
U626T10NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cailina (isolato 18) scala 1:1.000
U626T11NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Carcina (isolati 19-21) scala 1:1.000
U626T12NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Carcina (isolato 20) scala 1:1.000
U626T13NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 22-23-24-25) scala 1:1.000
U626T14NAF_01_r00 Planivolumetrico Cogozzo (isolati 1-2-3-4) scala 1:500
U626T15NAF_01_r00 Planivolumetrico S.Rocco (isolato 5) - Centro (isolati 6-7-8-9-10-11-12-13) scala 
1:500
U626T16NAF_01_r00 Planivolumetrico Pregno (isolati 14-15) scala 1:500
U626T17NAF_01_r00 Planivolumetrico Cailina (isolati 16-17-18) scala 1:500
U626T18NAF_01_r00 Planivolumetrico Carcina (isolati 19-20-21-22-23-24-25) scala 1:500
Piano dei Servizi
Allegati:
U626A02PdS_01_r00 Relazione Tecnica
Tavole:
U626T01aPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01bPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01cPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01dPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01ePdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T02aPdS_01_r01 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000
U626T02bPdS_01_r01 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000
U626T03PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi - acquedotto scala 1:5.000
U626T04PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi – rete di smaltimento reflui urbani scala 1:5.000
U626T05PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi – gasdotto scala 1:5.000
U626T06PdS_01_r01 Mobilità – stato di fatto scala 1:5.000
U626T07PdS_01_r01 Mobilità – progetto scala 1:5.000
U626T08aPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
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U626T08bPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08cPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08dPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08ePdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
Componente geologica, idrogeologica e sismica
Carta dei Vincoli  scala 1:5000
Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano 1:5000
Reticolo idrico
Planimetria generale della rete idrografica scala 1:5000
Carta del retico idrico e delle relative fasce di rispetto 1:5000
Allegati su supporto informatico alla presente deliberazione 

DATO ATTO che si è proceduto alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 39 c.1 D.lgs 33/2013

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs.vo 267/00 i pareri di regolarità tecnica da parte del 
Responsabile  dell’Ufficio  tecnico  settore  Urbanistica  e  contabile  come  modificato  dal  D.L. 
174/2012 da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari;

CON  VOTI  favorevoli  n.12  (Gruppo  di  maggioranza  e  consigliere  De  Carli),  contrari  n.  1 
(consigliere Saresini), astenuti n.7 (Gruppo Crescere Insieme e consiglieri Gnali e Gatti), espressi 
nelle forme di legge da parte di n. 20 consiglieri presenti, verificati dal Presidente, che ne proclama 
il risultato;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della pronuncia di esclusione dalla VAS del 13/06/2013 prot. 9469 e della 
determinazione integrativa del 29/08/2013 prot. 13797;

DI ADOTTARE in relazione a quanto richiamato integralmente dalle premesse gli atti di variante 
relativi alla trasposizione cartografica del PGT  composti dagli elaborati definitivi allegati all’elenco 
documenti : 
U632A01VA-01r-00 Rapporto Preliminare
Documento di Piano
Tavole:
U626T02DdP_01_r01 Sistema dei vincoli amministrativi scala 1:5.000
U626T03DdP_01_r01 Sistema dei vincoli sovraordinati scala 1:5.000
U626T04DdP_01_r01 Ambiti di trasformazione scala 1:5.000
U626T05DdP_01_r01 Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno scala 1:5.000
U626T07DdP_01_r01 Sistema della mobilità scala 1:5.000
U626T08DdP_01_r01 Trasporto pubblico e percorsi ciclo-pedonali scala 1:5.000
U626T09DdP_01_r01 Accessibilità pedonale alle fermate del Tpl ed ai servizi pubblici scala 1:5.000
U626T01AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio fisico-naturale scala 1:5.000
U626T02AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio agrario scala 1:5.000
U626T03AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio storico-culturale scala 1:5.000
U626T04AP_01_r00 Carta delle componenti del paesaggio urbano scala 1:5.000
U626T05AP_01_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico-naturale scala 1:5.000
U626T06AP_01_r00 Carta delle valutazioni di sensibilità del paesaggio agrario scala 1:5.000
U626T07AP_01_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico-culturale scala 1:5.000
U626T08AP_01_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano scala 1:5.000
U626T09AP_01_r00 Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica scala 1:5.000
U626T10AP_01_r00 Carta delle classi finali di sensibilità paesistica scala 1:5.000
U626T11AP_01_r00 Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il PTCP scala 1:5.000
Piano delle Regole
Allegati:
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U626A01PdR_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione
Indagine sui nuclei antica formazione
U626A02NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 1
U626A03NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 2
U626A04NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 3
U626A05NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 4
U626A06NAF_01_r00 S. Rocco: isolato 5
U626A07NAF_01_r00 Centro: isolato 6
U626A08NAF_01_r00 Centro: isolato 7
U626A09NAF_01_r00 Centro: isolato 8
U626A10NAF_01_r00 Centro: isolato 9
U626A11NAF_01_r00 Centro: isolato 10
U626A12NAF_01_r00 Centro: isolato 11
U626A13NAF_01_r00 Centro: isolato 12
U626A14NAF_01_r00 Centro: isolato 13
U626A15NAF_01_r00 Pregno: isolato 14
U626A16NAF_01_r00 Pregno: isolato 15
U626A17NAF_01_r00 Cailina: isolato 16
U626A18NAF_01_r00 Cailina: isolato 17
U626A19NAF_01_r00 Cailina: isolato 18
U626A20NAF_01_r00 Carcina: isolato 19
U626A21NAF_01_r00 Carcina: isolato 20
U626A22NAF_01_r00 Carcina: isolato 21
U626A23NAF_01_r000 Carcina: isolato 22
U626A24NAF_01_r00 Carcina: isolato 23
U626A25NAF_01_r00 Carcina: isolato 24
U626A26NAF_01_r00 Carcina: isolato 25
Tavole:
U626T01aPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01bPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01cPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01dPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01ePdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T02PdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:5.000
Indagine sui nuclei antica formazione
U626T01NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 1) scala 1:1.000
U626T02NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolati 2 e 4) scala 1:1.000
U626T03NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 3) scala 1:1.000
U626T04NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi S.Rocco (isolato 5) Centro (isolato 6) scala 1:1.000
U626T05NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolato 7) scala 1:1.000
U626T06NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 8-9-10) scala 1:1.000
U626T07NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 11-12-13) Pregno (isolato 14) scala 1:1.000
U626T08NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Pregno (isolato 15) scala 1:1.000
U626T09NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cailina (isolati 16-17) scala 1:1.000
U626T10NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cailina (isolato 18) scala 1:1.000
U626T11NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Carcina (isolati 19-21) scala 1:1.000
U626T12NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Carcina (isolato 20) scala 1:1.000
U626T13NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 22-23-24-25) scala 1:1.000
U626T14NAF_01_r00 Planivolumetrico Cogozzo (isolati 1-2-3-4) scala 1:500
U626T15NAF_01_r00  Planivolumetrico S.Rocco (isolato 5)  -  Centro (isolati  6-7-8-9-10-11-12-13)  scala 
1:500
U626T16NAF_01_r00 Planivolumetrico Pregno (isolati 14-15) scala 1:500
U626T17NAF_01_r00 Planivolumetrico Cailina (isolati 16-17-18) scala 1:500
U626T18NAF_01_r00 Planivolumetrico Carcina (isolati 19-20-21-22-23-24-25) scala 1:500
Piano dei Servizi
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Allegati:
U626A02PdS_01_r00 Relazione Tecnica
Tavole:
U626T01aPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01bPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01cPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01dPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01ePdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T02aPdS_01_r01 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000
U626T02bPdS_01_r01 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000
U626T03PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi - acquedotto scala 1:5.000
U626T04PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi – rete di smaltimento reflui urbani scala 1:5.000
U626T05PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi – gasdotto scala 1:5.000
U626T06PdS_01_r01 Mobilità – stato di fatto scala 1:5.000
U626T07PdS_01_r01 Mobilità – progetto scala 1:5.000
U626T08aPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08bPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08cPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08dPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08ePdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
Componente geologica, idrogeologica e sismica
Carta dei Vincoli  scala 1:5000
Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano 1:5000
Reticolo idrico
Planimetria generale della rete idrografica scala 1:5000
Carta del retico idrico e delle relative fasce di rispetto 1:5000
Allegati su supporto informatico alla presente deliberazione 

CON  VOTI  favorevoli  n.12  (Gruppo  di  maggioranza  e  consigliere  De  Carli),  contrari  n.  1 
(consigliere Gatti), astenuti n.7 (Gruppo Crescere Insieme e consiglieri Gnali e Saresini), espressi 
nelle forme di legge da parte di n. 20 consiglieri presenti, verificati dal Presidente, che ne proclama 
il risultato;

DELIBERA

DI ADOTTARE in relazione a quanto richiamato integralmente dalle premesse gli atti di variante 
relativi  alla  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  PGT composta  dagli  elaborati 
definitivi allegati all’elenco documenti: 

Componente geologica, idrogeologica e sismica
Carta dei Vincoli  scala 1:5000
Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano 1:5000
Reticolo idrico
Planimetria generale della rete idrografica scala 1:5000
Carta del retico idrico e delle relative fasce di rispetto 1:5000
Allegati su supporto informatico alla presente deliberazione 

CON  VOTI  favorevoli  n.12  (Gruppo  di  maggioranza  e  consigliere  De  Carli),  contrari  n.  2 
(consiglieri Saresini e  Gatti), astenuti n.6 (Gruppo Crescere Insieme e consigliere Gnali), espressi 
nelle forme di legge da parte di n. 20 consiglieri presenti, verificati dal Presidente, che ne proclama 
il risultato

DELIBERA
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DI ADOTTARE in relazione a quanto richiamato integralmente dalle premesse gli atti di variante 
relativi  alle  modifiche  normative  e  derivanti  dalle  istanze  pervenute  composti  dagli  elaborati 
definitivi allegati all’elenco documenti: 

Individuazione varianti
U626T02aPdR_01_r01 Piano delle regole vigente con individuazione istanze di variante scala 1:2.000
U626T02bPdR_01_r01 Piano delle regole vigente con individuazione istanze di variante scala 1:2.000

Piano delle Regole
Allegati:
U626A01PdR_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione
Indagine sui nuclei antica formazione
U626A02NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 1
U626A03NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 2
U626A04NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 3
U626A05NAF_01_r00 Cogozzo: isolato 4
U626A06NAF_01_r00 S. Rocco: isolato 5
U626A07NAF_01_r00 Centro: isolato 6
U626A08NAF_01_r00 Centro: isolato 7
U626A09NAF_01_r00 Centro: isolato 8
U626A10NAF_01_r00 Centro: isolato 9
U626A11NAF_01_r00 Centro: isolato 10
U626A12NAF_01_r00 Centro: isolato 11
U626A13NAF_01_r00 Centro: isolato 12
U626A14NAF_01_r00 Centro: isolato 13
U626A15NAF_01_r00 Pregno: isolato 14
U626A16NAF_01_r00 Pregno: isolato 15
U626A17NAF_01_r00 Cailina: isolato 16
U626A18NAF_01_r00 Cailina: isolato 17
U626A19NAF_01_r00 Cailina: isolato 18
U626A20NAF_01_r00 Carcina: isolato 19
U626A21NAF_01_r00 Carcina: isolato 20
U626A22NAF_01_r00 Carcina: isolato 21
U626A23NAF_01_r000 Carcina: isolato 22
U626A24NAF_01_r00 Carcina: isolato 23
U626A25NAF_01_r00 Carcina: isolato 24
U626A26NAF_01_r00 Carcina: isolato 25
Tavole:
U626T01aPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01bPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01cPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01dPdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T01ePdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:2.000
U626T02PdR_01_r02 Piano delle regole scala 1:5.000
Indagine sui nuclei antica formazione
U626T01NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 1) scala 1:1.000
U626T02NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolati 2 e 4) scala 1:1.000
U626T03NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cogozzo (isolato 3) scala 1:1.000
U626T04NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi S.Rocco (isolato 5) Centro (isolato 6) scala 1:1.000
U626T05NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolato 7) scala 1:1.000
U626T06NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 8-9-10) scala 1:1.000
U626T07NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 11-12-13) Pregno (isolato 14) scala 1:1.000
U626T08NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Pregno (isolato 15) scala 1:1.000
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U626T09NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cailina (isolati 16-17) scala 1:1.000
U626T10NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Cailina (isolato 18) scala 1:1.000
U626T11NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Carcina (isolati 19-21) scala 1:1.000
U626T12NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Carcina (isolato 20) scala 1:1.000
U626T13NAF_01_r00 Cartografia d’Analisi Centro (isolati 22-23-24-25) scala 1:1.000
U626T14NAF_01_r00 Planivolumetrico Cogozzo (isolati 1-2-3-4) scala 1:500
U626T15NAF_01_r00  Planivolumetrico S.Rocco (isolato 5)  -  Centro (isolati  6-7-8-9-10-11-12-13)  scala 
1:500
U626T16NAF_01_r00 Planivolumetrico Pregno (isolati 14-15) scala 1:500
U626T17NAF_01_r00 Planivolumetrico Cailina (isolati 16-17-18) scala 1:500
U626T18NAF_01_r00 Planivolumetrico Carcina (isolati 19-20-21-22-23-24-25) scala 1:500

Piano dei Servizi
Allegati:
U626A02PdS_01_r00 Relazione Tecnica
Tavole:
U626T01aPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01bPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01cPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01dPdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T01ePdS_01_r00 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – stato di fatto scala 1:2.000
U626T02aPdS_01_r01 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000
U626T02bPdS_01_r01 Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico – progetto scala 1:2.000
U626T03PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi - acquedotto scala 1:5.000
U626T04PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi – rete di smaltimento reflui urbani scala 1:5.000
U626T05PdS_01_r01 Impianti urbanizzativi – gasdotto scala 1:5.000
U626T06PdS_01_r01 Mobilità – stato di fatto scala 1:5.000
U626T07PdS_01_r01 Mobilità – progetto scala 1:5.000
U626T08aPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08bPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08cPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08dPdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000
U626T08ePdS_01_r01 Tavola operativa del Piano dei Servizi scala 1:2.000

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;
 
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 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 prima 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.

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.
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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  e  consigliere  De  Carli),  contrari  n.  2 
(consiglieri Saresini e  Gatti), astenuti n.6 (Gruppo Crescere Insieme e consigliere Gnali), espressi 
nelle forme di legge da parte di n. 20 consiglieri presenti, 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 PRIMA VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI 
DELLA L.R.12/2005 E S.M.I.

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 16/09/2013 La Responsabile Area Edilizia Privata
  Geom. Simona Toninelli 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

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.

IL  PRESENTE  PROVVEDIMENTO  NON  HA  RIFLESSI  ECONOMICI  RIGUARDO  AGLI 
INTERVENTI PROGRAMMATI  NEL DOCUMENTO DI PIANO E PERTANTO NON INCIDE 
SUGLI  EQUILIBRI  ECONOMICI  DI  BILANCIO  DERIVANTI  DALL'ATTUAZIOONE  DEI 
PIANI  STESSI,  COME  DA  DICHIARAZIONE  DELLA  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA RILASCIATA IN DATA 16/09/2013 AGLI ATTI D'UFFICIO. 

Villa Carcina, li 16/09/2013 La Responsabile Area Finanziaria
  Rag. 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 27/09/2013, 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. 512

La Responsabile Supplente dell'Area 
Amministrativa

  Sig.ra Aurelia Roselli
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  22/10/2013 

□ 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
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