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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 37 del 29/11/2013 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MERITO ALLE 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI E ISTAN ZE, 
ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO E DEL 
SISTEMA INFORMATIVO 

 
L'anno 2013, addì  ventinove del mese di novembre  alle ore 20:00, 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  
GNALI GIANLEONE consigliere X 
FONTANA ELISA consigliere X 
TAIOLA CRISTIANA consigliere X 
CANCARINI SERGIO consigliere X 
BOSSINI BRUNO consigliere X 
MINO STEFANO consigliere  
SOSSI GIANFRANCO consigliere X 
SARESINI VALTER consigliere  
GATTI MARSILIO consigliere X 

 
Presenti: 18       Assenti: 3 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

Verbale di Consiglio N° 37 del  29/11/2013 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MERIT O ALLE 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI E ISTAN ZE, 
ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO E DEL SI STEMA 
INFORMATIVO 
 
Manessi Cristina, assessore all’Urbanistica precisa che la modifica in esame è strettamente 
correlata all’adesione del Comune di Villa Carcina alla convenzione per la gestione in forma 
associata dello Sportello Unico per l’Edilizia Digitale (SUED), che vede la Comunità Montana 
come capofila. Continuando spiega che la realizzazione e gestione di questo sistema, secondo la 
vigente normativa regionale, prevede l’informatizzazione delle istanze e il contestuale 
aggiornamento dei database topografici, allo scopo di ridurre i tempi di presentazione delle pratiche 
edilizie. Ne consegue la necessità di modificare il vigente Regolamento Edilizio, con l’inserimento 
di due nuovi articoli. 
 
Gnali Gianleone, esponente di “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”chiede di chiarire 
i motivi per cui questo punto all’ordine del giorno e anche il successivo sono stati sottoposti solo 
alla Commissione Territorio e non anche alla Commissione Regolamenti 
 
Manessi, di rimando, riferisce che riteneva fosse sufficiente il parere della Commissione Territorio, 
anche perché nella fattispecie si tratta di una modifica tecnica che non stravolge l’impianto 
esistente. Ciò premesso si scusa per non aver convocato anche la Commissione Affari Generali, 
assumendosene ogni responsabilità. 
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Villa Carcina ha aderito alla Gestione Associata 
dello Sportello Unico per l’Edilizia Digitale della Valle Trompia, con capofila la Comunità 
Montana di Valle Trompia, la quale tramite il proprio Geoportale provvede anche alla realizzazione 
e gestione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che consiste in un insieme di banche dati 
cartografiche e alfanumeriche relazionate tra loro, in modo da permettere un efficiente 
monitoraggio del territorio e l'analisi e la verifica di correttezza delle informazioni in possesso dei 
comuni del territorio interessato; 
 
VISTI gli articoli 3, 35 e 42 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che hanno istituito 
e normato il SIT regionale, prevedendo tra l’altro l’obbligo in capo ai titolari di nuovi permessi di 
costruire della presentazione degli elaborati di aggiornamento del data base topografico comunale, 
contestualmente alla denuncia di fine lavori e di accatastamento dei nuovi edifici; 
 
CONSIDERATO che per garantire la corretta costituzione della banca dati ed il suo aggiornamento 
si rende necessario acquisire tutti i dati relativi agli interventi edilizi e alle modificazioni sul 
territorio in formato digitale; 
 
CONSIDERATO inoltre che quanto sopra descritto può realizzarsi efficacemente mediante 
l'utilizzo del sistema di presentazione telematica delle istanze e comunicazioni in materia di edilizia 
messo a disposizione della medesima Comunità Montana di Valle Trompia nell'ambito dei servizi 
erogati; 
 
VISTI: 
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 l'articolo 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo 06 giugno 2001 n. 380, che ha istituito lo 
Sportello Unico dell’Edilizia, prevedendone la trasmissione delle istanze, l’acquisizione dei pareri 
istruttori e l’emissione dei provvedimenti in modalità telematica al fine di assicurare 
l’interoperabilità tra gli uffici della pubblica amministrazione; 
 l'articolo 63 comma 3 bis del Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. che prevede a 
far data dal primo gennaio 2014 l’esclusivo utilizzo dei canali telematici per la presentazione di 
istanze nei confronti della pubblica amministrazione; 
 l’articolo 13 del D.L. n. 83/2012 che prevede in capo  ai comuni l’individuazione di criteri 
per l’invio esclusivamente telematico delle pratiche relative all’edilizia (anche non  produttiva) a far 
data dal 13 febbraio 2013; 
 
CONSIDERATO che per poter richiedere la documentazione sopra descritta a enti locali territoriali, 
professionisti singoli e associati, aziende pubbliche e private che progettano o eseguono interventi 
di trasformazione urbanistica, edilizia, forestale, idraulica o ambientale del territorio è necessario 
modificare il Regolamento Edilizio, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12; 
 
RICHIAMATO pertanto quanto succitato e ritenuto di procedere alla modifica del Regolamento 
Edilizio vigente, limitatamente alle modalità di presentazione di comunicazioni e istanze e alla 
procedura di aggiornamento del database topografico e del sistema informativo territoriale secondo 
quanto riscritto agli artt. 28 e 28 bis del Regolamento Edilizio allegati in estratto al presente 
provvedimento sotto la lettera A; 
 
RITENUTO di procedere secondo le disposizioni dell’art 29 della Legge Regionale 12/2005 per 
l’adozione delle succitate modifiche al regolamento edilizio comunale; 
 
PRESO ATTO che la commissione permanente per i servizi al territorio si è espressa nella seduta 
del 13/11/2013. 
 
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. 15 (gruppo di maggioranza, gruppo “Lega Nord per l’Indipendenza della 
Padania, gruppo “Crescere Insieme”) astenuti n. 1 (Gatti), espressi nelle forme di legge dai n. 17 
consiglieri presenti ma votanti n. 16 in quanto Roselli non partecipa alla votazione, come verificati 
dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE le modiche al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della L.R. n.12/2005 che 
rispettivamente sostituiscono l’art 28 e integrano l’art 28 bis relativamente  alle procedure per la 
presentazione delle pratiche edilizie e per l’aggiornamento del data base topografico comunale; 
 
DI ADOTTARE il testo definitivo degli  articoli n. 28 e n. 28 bis che si allegano in copia alla 
presente deliberazione,  come allegato “A”,  che costituiscono parte integrante e sostanziale alla 
deliberazione; le procedure tecniche di aggiornamento del data base cartografico dovranno 
rispettare le prescrizioni definite dall’Ufficio Tecnico Comunale e riportate nel sito internet 
dell’Amministrazione Comunale e/o nel Portale web Unificato del SUED aggregato; 
 



 

Verbale di Consiglio N° 37 del  29/11/2013 
 

DI APPROVARE la proposta dell’Ufficio Tecnico  che prevede la presentazione unicamente in 
formato digitale secondo le procedure approvate con la presente deliberazione alle istanze di 
qualsiasi tipo depositate/pervenute al Comune, tenendo conto che nella fase di avvio della 
procedura di trasmissione telematica, sul sito web istituzionale del comune saranno pubblicati con 
congruo anticipo (minimo 30 giorni) la tipologia dei procedimenti e le decorrenze dalle quali 
diventano obbligatori e vincolanti i disposti  dei citati articoli, in accordo con i comuni aderenti alla 
citata Gestione Associata, tenendo conto che le pratiche presentate successivamente ai termini così 
stabili in modalità difforme da quelle qui normate dovranno essere rigettate; 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio Edilizia Privata ogni adempimento necessario per la definizione 
della procedura di approvazione, pubblicazione ed ogni altra incombenza relativa. 
 
DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’approvazione della nuova Tabella dei diritti di 
istruttoria unificati, elaborata d’intesa tra tutti i comuni aderenti alla Gestione Associata dello 
Sportello Unico dell’Edilizia Digitale della Valle Trompia. 
 
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. 15 (gruppo di maggioranza, gruppo “Lega Nord per l’Indipendenza della 
Padania, gruppo “Crescere Insieme”) astenuti n. 1 (Gatti), espressi nelle forme di legge dai n. 17 
consiglieri presenti ma votanti n. 16 in quanto Roselli non partecipa alla votazione, 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. 
 
SONO le 22,35 e il consigliere Taiola Cristiana, capogruppo di “Crescere Insieme” comunica di 
dover lasciare la seduta. Ora i consiglieri presenti sono 17 e gli assenti 4. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MERITO ALLE 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI E ISTAN ZE, 
ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO E DEL 
SISTEMA INFORMATIVO 
 

 
 

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 14/11/2013   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. 
 
   
 
Villa Carcina, li 18/11/2013 La Resp.Area Finanziaria Bilancio e  Tributi 
   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 10/12/2013, 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. 666 
 
 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
   Rag. Anna Pedersoli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  04/01/2014  

□ 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 

   
   
 
           

  
  

 


