
 

 

 

COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  102 del 19/09/2017 
 
 
OGGETTO:   ADOZIONE PIANO DI RECUPERO CON DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE AD INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “BORO NI – 
CINELLI” LOCALITA’ COGOZZO VIA QUISTINI 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di Settembre alle ore 12:30, nella  Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza de il Sindaco Gianmaria Giraudini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale dott. Salvatore Velardi. 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco GIRAUDINI GIANMARIA X  
2 Vice Sindaco - 

Assessore 
CADEI MORIS  X 

3 Assessore MANESSI CRISTINA X  
4 Assessore RIZZINELLI ANNA X  
5 Assessore COLOSIO STEFANO X  
6 Assessore MEGALE MARUGGI BENITO  X 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:   ADOZIONE PIANO DI RECUPERO CON DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE AD INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “BORO NI – 
CINELLI” LOCALITA’ COGOZZO VIA QUISTINI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO CHE 
- il Comune di Villa Carcina è dotato di Piano di Governo del Territorio definitivamente approvato 
ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. efficace a far data dalla pubblicazione sul BURL del 18/08/2010; 
il PGT si articola nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi. 
- il Piano delle regole dispone per gli ambiti Nuclei di antica formazione che le nuove costruzioni 
previste nell’ambito della casistica definita dall’art. 19.9 “nuove costruzioni” sono attuabili 
mediante piano attuativo di recupero, e la modifica agli ingombri dell’edificio non comporta 
variante allo strumento urbanistico comunale  
- i piani di attuazione delle previsioni urbanistiche per i NAF devono definire oltre che gli interventi 
volti alla realizzazione della residenza e delle altre attività compatibili, i modi e i tempi di 
acquisizione delle aree da destinare a servizi pubblici o di interesse generale. Qualora le entità 
d’intervento consentano una totale monetizzazione delle quote dovute e non si prevede l’esecuzione 
di opere pubbliche; in presenza di indirizzi forniti dall’amministrazione comunale la convenzione è 
sostituita da un atto unilaterale d’obbligo. 
 
VISTA la richiesta di approvazione del piano di recupero ad iniziativa privata con destinazione 
residenziale denominato Cinelli – Boroni presentata in data 22 giugno 2017 prot 10954 dalle sig. 
_BORONI NADIA nata a Villa Carcina il 18/01/1950 e residente a Villa 
Carcina in via Fontane n° 2 C.F: BRNNDA50A58L919T; 
_BORONI EMANUELA nata a Villa Carcina il 17/07/1960 e residente a Villa 
Carcina in via Giovanni Quistini n° 9 C.F. BRNMNL60D57L919W; 
_CINELLI CAROLINA nata a Villa Cogozzo il 09/01/1923 e residente a 
Villa Carcina in via Giovanni Quistini n° 60 C.F. CNLCLN23A49L925S; 
proprietarie dell’immobile ubicato in via Quistini 60 individuato catastalmente al fg. 8 Mappali 19 
sub2, 18- 456 e classificati nello strumento urbanistico in ambito nucleo di antica formazione. In 
particolare l’edificio principale è classificato in categoria 4D2 edifici in contrasto con l’ambiente o 
di recente costruzione ( edifici di completamento) per il quale sono specificati il tipo ed i livelli 
d’intervento ammessi e non.  
 
VISTO che in data 26 giugno 2017 è stato dato avvio al procedimento istruttorio, comunicato agli 
interessati ai sensi della Legge 241/1990 con nota prot. 10654; 
 
VISTA la relazione istruttoria con richieste di modifica/ integrazioni trasmessa in data 30 giugno 
prot. 10954. 
 
VISTI gli elaborati tecnici a corredo del piano di recupero modificati / integati in data 10 agosto 
2017 al prot. 13571 ed ulteriormente il 11 settembre 2017 al prot. 14978 consistenti in : 
RELAZIONE documenti fotografici ed estratti catastali  
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Tavola 1 estratti planimetrie 
Tavola 2 Piante sezioni prospetti esistenti 
Tavola 3 Piante sezioni prospetti di progetto 
Tavola 4 Piante sezioni prospetti di confronto 
Autocertificazioni / convenzioni con i confinanti / Atto unilaterale d’obbligo 
Il progetto è a firma del tecnico Arch. Taiola Ugo con studio in Villa Carcina Via Verdi 4 
 
VISTO l’art. 14 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. “ approvazione piani Attuativi e loro 
varianti che dispone in capo alla giunta comunale l’adozione dei  piani attuativi conformi agli 
strumenti urbanistici; 
 
RITENUTO equo fissare in € 80,00 / mq il valore delle monetizzazioni standard da indicare nello 
schema di convenzione/atto unilaterale d’obbligo; 
 
DATO ATTO che il Piano di Recupero è stato illustrato alla commissione consigliare al territorio 
nella seduta del 03/07/2017 e che il progetto è stato esaminato dalla commissione del paesaggio 
nella seduta 04 del 24/08/2017 dalla quale sono scaturite le seguenti prescrizioni: Si prescrive sin 
d’ora l’utilizzo di materiali come previsti dall’art. 19.8 delle norme tecniche di attuazione, struttura 
del tetto con travi travetti ed assito in legno, coperture in coppi o tegole in cotto, grondaie di rame 
con colorazione scura, comignoli in mattoni e coppi, infissi in legno verniciato, serramenti in legno 
con ante alla lombarda o riproposizione delle persiane, davanzali in pietra locale. 
 
VISTO che il perimetro dei NAF coincide con le zone di recupero ai sensi dell’ art 27 della legge 
457/1978  e s.m.i. e che non contiene beni o luoghi rientranti nei casi soggetti a vincolo ai sensi del 
Dlgs 42/2004 
 
ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1 del  TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 
successive modificazioni i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla 
responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e dalla responsabile dell’Area Economico Finanziaria  
 

DELIBERA  
 

DI INDIVIDUARE gli immobili oggetto della presente deliberazione come zone di recupero del 
patrimonio edilizio esistente ai sensi e per gli effetti dell’art 27 della L. 457/78. 
 
DI ADOTTARE il Piano di Recupero di iniziativa privata delle Sig.re: 
_BORONI NADIA nata a Villa Carcina il 18/01/1950 e residente a Villa 
Carcina in via Fontane n° 2 C.F: BRNNDA50A58L919T; 
_BORONI EMANUELA nata a Villa Carcina il 17/07/1960 e residente a Villa 
Carcina in via Giovanni Quistini n° 9 C.F. BRNMNL60D57L919W; 
_CINELLI CAROLINA nata a Villa Cogozzo il 09/01/1923 e residente a 
Villa Carcina in via Giovanni Quistini n° 60 C.F. CNLCLN23A49L925S; 
proprietarie del fabbricato ubicato in Via Quistini 60 identificato al Fg. 8 mappali 19 sub2, 18- 456, 
oggetto di demolizione e riaccorpamento volumi, composto dagli elaborati a corredo del Piano e 
dell’atto unilaterale d’obbligo, allegati alla relativa domanda e descritti nelle premesse. 
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DI DARE atto che la procedura per addivenire alla approvazione del Piano di Recupero è quella 
prevista dall’art. 14 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.  
 
DI FISSARE in € 80,00 il valore della monetizzazione delle aree a standard e stabilire che il 
relativo versamento potrà avvenire in unica soluzione al rilascio del titolo ablitativo per 
l’esecuzione degli interventi ovvero in due rate da saldare entro due anni dal rilascio del titolo 
abilitativo per l’esecuzione degli interventi; 
 
DI SOTTOLINEARE che gli interventi potranno essere attivati solo dopo l’ottenimento di adeguato 
titolo abilitativo e previa  sottoscrizione delle convenzioni con i confinanti ai sensi degli artt. 10.6 e 
19.8 delle N.T.A del Piano delle Regole 
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime 
approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

 il Sindaco  il Segretario Comunale 
Gianmaria Giraudini dott. Salvatore Velardi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


