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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

 

Parere di compatibilità PTCP 
Protocollo Comunale n. 1109 del 24 gennaio 2014 

 

Ente emissario 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Dott. Giovanmaria Tognazzi Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. 
 

Prescrizioni – Presa d’atto 
 

Dettaglio delle motivazioni 
descrizione dell’oggetto del parere controdeduzione 

1 Sistema ambientale - prescrizione 

Si richiama quanto espresso in sede di VAS 
con parere provinciale n. 1428 del 19 aprile 
2013. 

Si prende atto richiamando il provvedimento di esclusione 
da VAS emanato dall’Autorità Competente. 

 

2 
Sistema ambientale – ambiente biotico - 
prescrizione 

Premesso che il Comune intende affidare 
l’incarico dedicato allo studio per la Rete 
Ecologica Comunale, si devono prevedere 
mitigazioni ambientali attraverso la messa a 
dimora di specie arboree ed arbustive 
autoctone almeno per gli ambiti di 
trasformazione identificati coi nn. 26, 31, 38, in 
quanto prossimi al Corridoio primario costituito 
dall’ecosistema del fiume Mella, eventualmente 
riferendosi a quanto previsto dal Patto di Fiume. 

Si prende atto confermando l’interesse del Comune a 
predisporre quanto prima lo studio di Rete Ecologica 
Comunale, che sarà redatto secondo le indicazioni 
tecniche richiamate. 

 

3 
Sistema ambientale – ambiente biotico - 
prescrizione 

È necessario che il Comune predisponga un 
organico e completo progetto di REC, che 
dovrà tradurre le indicazioni contenute nella 
DGR n. 8515/2008 come modificata dalla DGR 
10962/2009, in particolare relativamente al 
settore di appartenenza (n.131). 
Il progetto dovrà tradursi in una 
rappresentazione a scala comunale di tutti i 
valori ecologici ed ecosistemici, anche minori, 
che sono presenti sul territorio. Per la redazione 
del medesimo potrà essere utile la 
consultazione del testo “Tecniche e metodi per 
la realizzazione della Rete Ecologica 
Regionale”, pubblicato da ERSAF. 

Si prende atto confermando l’interesse del Comune a 
predisporre quanto prima lo studio di Rete Ecologica 
Comunale. 

 

4 
Sistema ambientale – ambiti a rischio 

Si prende atto della documentazione inoltrata in 
merito alla componente geologica e si ritiene la 
stessa conforme ai contenuti della D.G.R. 
IX/2616/11 

Si prende atto. 
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5 
Sistema della mobilità – Manutenzioni e viabilità 
- prescrizione 

Si considera necessario il mantenimento della 
fascia di rispetto a suo tempo indicato lungo il 
tratto di SP345. L’eventuale avanzamento delle 
fasce di rispetto a 5 mt sarà condizionato alla 
conclusione delle attività per il conglobamento 
del tratto di arteria del centro abitato. 

Si prende atto richiamando la previsione del PGT in 
variante, che definisce la fascia minima di arretramento 
dell’edificazione dalla SP345 pari a 10,00 m. 

 

6 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
prescrizione 

Per le varianti n. 5 e n. 32 che prevedono il 
cambio di destinazioni d’uso di porzioni di aree 
da servizi pubblici ad altre funzioni in prossimità 
delle fermate del trasporto pubblico locale su 
gomma, si specifica che le riclassificazioni non 
dovranno ridurre la funzionalità delle fermate, 
dei percorsi pedonali di connessione e delle 
aree di attesa degli utenti. Soprattutto nel caso 
di via Bernocchi, eventuali variazioni 
dell’assetto (migliorative), dovranno essere 
preliminarmente condivise con il settore 
Gestione Tecnica e Pianificazione TPL della 
Provincia. 

Si prende atto. 

 

7 
Sistema insediativo – consumo di suolo - 
prescrizione 

Nella tavola T05DdP la variante n. 26 è 
erroneamente riportata come suolo già previsto 
da PGT, mentre si tratta di consumo di suolo 
aggiuntivo. Si dovrà adeguare la Tavola T05 
DdP evidenziando il consumo di suolo 
aggiuntivo. 

Si prende atto; l’adeguamento degli elaborati relativi al 
consumo di suolo sarà effettuato nella fase di 
pubblicazione della variante approvata. 
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8 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

In merito alla variante n. 26, si conferma quanto 
espresso nel parere di compatibilità 
condizionata al PTCP (n. 1224 del 16/04/2009) 
e quanto contenuto nel verbale di 
concertazione e conferenza dei servizi. In 
particolare si dichiara che: 

- verrà concentrata l’edificazione lungo il 
limite est del comparto C, in modo da 
allontanare i fabbricati dalla sponda del 
fiume Mella, prevedendo i servizi pubblici 
in cessione/realizzazione (parcheggi e 
verde) lungo il limite ovest; 

- è prevista un’adeguata compensazione a 
verde arbustivo ed arboreo lungo il limite 
ovest del comparto C, in accordo con la 
valenza paesaggistica e di rete ecologica 
del corridoio fluviale; 

- si ottempererà alla normativa vigente in 
tema di interferenza con il vincolo 
cimiteriale; 

- si adeguerà la tavola T05 DdP, inserendo 
il consumo di suolo aggiuntivo comportato 
dal comparto C. 

Si prende atto confermando la disciplina già prevista dalla 
variante e la necessità di adeguare il consumo di suolo. 

 

9 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

Si evidenzia che le proposte di modifica del 
tracciato e delle relative fasce di salvaguardia, 
inserite nella variante, sono da intendersi come 
mere ipotesi progettuali, la cui compatibilità con 
il PTCP non è verificata. 

Si prende atto richiamando quanto espresso in sede di 
concertazione. 

 

10 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

Si evidenzia che l’art. 41 NTA PdR, facendo 
riferimento alle sole aree esterne al tessuto 
urbano consolidato, non è coerente con l’art. 99 
“Salvaguardie” del PTCP non consentendo le 
adeguate forme di tutela per la realizzabilità 
dell’opera e la funzionalità trasportistica dei 
nodi. Pertanto si evidenzia che fino al 
conseguimento delle necessarie intese, sulla 
base degli approfondimenti tecnico-economici 
richiamati nel parere del Settore Trasporti, la 
compatibilità col PTCP non è verificata. 

Si prende atto richiamando quanto espresso in sede di 
concertazione. 
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11 
Analisi critica delle trasformazioni - prescrizione 

Sempre in riferimento all’art. 41 NTA PdR si 
evidenzia l’opportunità di chiarire che la 
distanza di arretramento di 5 mt all’interno del 
centro abitato riguarda la sola viabilità 
comunale. 

Si prende atto richiamando quanto espresso la precedente 
punto 5. 

 

 
Per quanto sopra esposto relativamente allo 
strumento urbanistico in oggetto, richiamate le 
indicazioni circa la rispondenza con gli obiettivi 
della L.R. 12/05, il parere proposto è di 
compatibilità al P.T.C.P. della Variante in 
oggetto, condizionata al recepimento delle 
condizioni ed indicazioni riportate ai precedenti 
punti, nonché al rispetto degli impegni assunti 
dal Comune in sede di Conferenza dei Servizi. 

 

Si prende atto 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Parere di compatibilità PTCP 
Protocollo Comunale n. 1109 del 24 gennaio 2014 

X presentato nel termine  presentato fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Ente emissario 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Dott. Giovanmaria Tognazzi Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. 
 

Raccomandazioni 
 

Dettaglio delle motivazioni 
descrizione dell’oggetto del parere controdeduzione 

 

1 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
raccomandazione 

Si raccomanda di inserire nella 
documentazione di Piano un quadro del livello 
qualitativo di attrezzaggio, sicurezza e 
accessibilità di tutte le fermate (anche con 
rilievo fotografico), integrando le schede 
descrittive SP10-13_strutture per il trasporto 
pubblico locale nell’elaborato 
A02_PdS_Relazione tecnica.  

Saranno effettuate dagli organi tecnici le opportune 
indagini necessarie a definire il livello qualitativo di 
attrezzaggio; attraverso rilievi in situ, anche fotografici, 
sarà possibile produrre un documento integrativo per la 
definizione degli interventi di riqualificazione citati ai punti 
successivi. 

 

2 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
raccomandazione 

La ricognizione dello stato di fatto (di cui al 
punto 6) potrà essere occasione per 
programmare la riqualificazione delle fermate 
che mostrano margini di miglioramento in 
termini di confort e sicurezza, in particolare: 

-  laddove ci siano potenziali interferenze tra 
aree di attesa degli utenti e parcheggi per 
autoveicoli (ad esempio le fermate n. 13, 
15 e 17); 

- laddove ci siano attraversamenti pedonali 
non semaforizzati collocati in testa alle 
fermate invece che in coda o non 
ottimizzati rispetto al sistema delle 
controstrade (ad esempio le fermate n. 8 e 
10); 

- laddove ci siano barriere architettoniche o 
aree di attesa di ridotte dimensioni (ad 
esempio le fermate n. 12, 14 18). 

Si concorda con l’opportunità di programmare la 
riqualificazione delle fermate del TPL che necessitano di 
adeguamenti funzionali atti a garantire il corretto livello di 
servizio. Gli interventi saranno programmati 
contestualmente all’attuazione delle trasformazioni e 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 
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3 
Sistema della mobilità – Trasporti Pubblici - 
raccomandazione 

Si invita l’A.C. a considerare la possibile 
attuazione di trasformazioni urbanistiche o 
l’esecuzione di lavori pubblici quali occasioni 
per effettuare le opere di riqualificazione delle 
più vicine fermate (ad esempio le possibili 
trasformazioni di cui alla variante n. 20 per le 
fermate n. 7 e n. 8 e quelle di cui alle varianti n. 
16 e n. 28 per le fermate n. 20 e n. 21). 

Il progetto dei nuovi interventi dovrà essere 
conforme ai criteri individuati nella 
pubblicazione “Le fermate del trasporto 
pubblico locale – Guida metodologica alla 
progettazione”, disponibile sul sito della 
provincia di Brescia e, ove comporti 
modificazioni sostanziali, dovrà essere 
preliminarmente condiviso sia con il settore 
Gestione Tecnica e Pianificazione TPL della 
Provincia sia con l’ente proprietario della 
strada. 

Si concorda con l’opportunità di programmare la 
riqualificazione delle fermate del TPL che necessitano di 
adeguamenti funzionali atti a garantire il corretto livello di 
servizio. Gli interventi saranno programmati 
contestualmente all’attuazione delle trasformazioni e 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

 

4 
Sistema insediativo – settore agricoltura - 
raccomandazione 

Si richiama il parere espresso sulla proposta di 
PGT datato 18/11/2009 e si conferma la criticità 
legata alla limitata disponibilità di aree agricole 
del comune. In particolare si evidenzia che la 
trasformazione attuata con la variante n. 26, pur 
se in continuità con PII già autorizzati, non 
rimuove le criticità di cui sopra.  

Pur concordando con la raccomandazione del Settore 
Agricoltura, si sottolinea che l’area interessata dalla 
variante sul PII 26 è classificata nello Studio 
Agronomico allegato al PGT come “valore agro 
ambientale medio” e nel Piano delle Regole vigente 
come “Area di Salvaguardia per la mitigazione 
Ambientale”, con una vocazione agricola non 
sostanziale rispetto ad altre aree del territorio 
comunale.  

 

5 
Sistema informativo territoriale - 
raccomandazione 

Per la compatibilità con il SIT si ricorda che 
dovranno essere forniti all’apposito settore della 
Provincia i files digitali del PGT, ai sensi dell’art. 
3 LR 12/05 e del Decreto del Dirigente 
dell’Unità Operativa Regione Lombardia 10 
novembre 2006 – n. 12520, relativamente al 
PGT così come derivante dalle modifiche 
apportate a seguito dell’approvazione definitiva 
della variante e i files in formato pdf degli 
elaborati definitivi.  

I file digitali necessari alla pubblicazione sul SIT regionale 
saranno necessariamente prodotti per l’entrata in vigore 
della variante e trasmessi anche alla Provincia di 
Brescia. 
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6 
Analisi critica delle trasformazioni - 
raccomandazione 

Per quanto riguarda le trasformazioni proposte 
dalla presente variante e normate dal Piano 
delle Regole si conferma quanto osservato nel 
parere provinciale di VAS, parere dirigenziale n. 
1428 del 19 aprile 2013. 

Si richiama il provvedimento di esclusione da VAS 
emanato dall’Autorità Competente. 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Parere di compatibilità PTCP 
Protocollo Comunale n. 1109 del 24 gennaio 2014 

X presentato nel termine  presentato fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTO RESPINTA 

 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento del parere 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     
totale      

 

 

 

10 di 58



COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Parere ASL 
Protocollo Comunale n. 19368 del 4 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

\ \ 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Dr.ssa Nunzia Polizzi ASL Brescia 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

\ \ \ \ 
 

Dettaglio delle motivazioni  
sintesi del parere controdeduzione 

 

1 
Si evidenzia che la riduzione della linea di 
arretramento stradale comporterebbe una 
maggiore esposizione degli ambiti di previsione 
rispetto agli impatti dell’infrastruttura, per 
quanto concerne la qualità dell’aria, il rumore, le 
vibrazioni 

Per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica previsti 
sul territorio comunale è fatto salvo il rispetto della 
normativa vigente in materia di rispetto stradale; si ricorda 
che la distanza minima per l’edificazione lungo la SP345 è 
stata mantenuta pari 10,00 m. Non si ritengono necessarie 
ulteriori precisazioni rispetto a quanto emerso in verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

 

2 
Si evidenzia che l’arretramento delle fasce di 
rispetto del RIM e la modifica della destinazione 
urbanistica dell’area, da verde urbano di 
salvaguardia ad ambito residenziale, dovrebbe 
essere oggetto di un’attenta valutazione, per il 
possibile impatto idrogeologico derivante 
dall’avvicinamento dell’area edificata al corpo 
idrico. 

Per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica previsti 
sul territorio comunale è fatto salvo il rispetto della 
normativa vigente di Polizia Idraulica, pertanto non si 
ritengono necessarie ulteriori precisazioni rispetto a 
quanto emerso in verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

3 
Si osserva, in relazione agli smaltimenti fognari 
esistenti e previsti, che nel PGT si dovranno 
prevedere opere idrauliche che evitino 
l’immissione di acque fognarie con 
peggioramento della situazione attuale che 
risulta già critica. 

E’ fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di 
scarichi fognari, pertanto non si ritengono necessarie 
ulteriori precisazioni rispetto a quanto emerso in verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

 

4 
In merito al futuro piano della mobilità 
metropolitana della Valle Trompia, oltre al 
vincolo non edificatorio dei 70 metri, si 
dovranno considerare le vibrazioni prodotte dal 
passaggio delle carrozze con possibile 
nocumento ai residenti e pericoli strutturali 
all’edificato esistente. 

Alla luce di quanto emerso nel parere di compatibilità al 
PTCP gli impatti ambientali dell’infrastruttura saranno 
adeguatamente valutati in sede di progetto. 
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5 
Per gli ambiti di trasformazione residenziale si 
invita a voler considerare sempre in primis 
l’azione di recupero e risanamento del 
patrimonio abitativo esistente e non utilizzato, ai 
fini del soddisfacimento dei fabbisogni derivanti 
dall’eventuale incremento demografico. 

Le modifiche introdotte dalla variante non hanno aggiunto 
nuovi ambiti di trasformazione o aree edificabili di 
completamento di elevato impatto volumetrico, 
confermando di fatto le previsioni del PGT vigente. 

 

6 
Si sottolinea l’importanza dell’adeguamento 
delle reti di approvvigionamento idrico e di 
allontanamento delle acque usate, adottando 
per queste ultime soluzioni che non comportino 
ulteriori aggravi di sostanze chimiche al sedime 
del fiume Mella. 

La disciplina attuativa del PGT definisce le modalità di 
intervento per la riduzione dei consumi idrici ed il 
miglioramento della qualità dell’acqua; si intende assodato 
il rispetto della normativa vigente in materia di scarichi 
domestici ed industriali. 

 

7 
Si valutano le previsioni di trasformazione 
contenute nel DdP del PGT compatibili con i 
principi di igiene e sanità pubblica, a condizione 
che siano adeguatamente considerate le 
precedenti osservazioni e che siano attuate le 
opportune opere di mitigazione e 
compensazione laddove previste. 

Si concorda con la compatibilità delle previsioni di piano 
con i principi di igiene e sanità pubblica. 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Parere ASL 
Protocollo Comunale n. 19368 del 4 dicembre 2013 

X presentato nel termine  presentato fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 

 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento del parere 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Parere ARPA LOMBARDIA 
Protocollo Comunale n. 19658 del 10 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTO RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

\ \ 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Chinnici Geom. Paolo, Don Geom. Marcella ARPA Lombardia 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

\ \ \ \ 
 

Dettaglio delle motivazioni  
sintesi del parere controdeduzione 

 

1 
Ritenendo non garantito il percorso di 
approfondimento e valutazione delle varianti 
potenzialmente significative sotto il profilo 
ambientale, si confermano i contenuti della nota 
prot. mi_mi.2013.0052655 del 16/04/2013. 

Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni rispetto a 
quanto emerso in verifica di assoggettabilità a VAS, sia da 
rapporto preliminare sia dal provvedimento di esclusione 
emesso dall’Autorità Competente. 

 

2 
Per quanto riguarda la Variante 26 che prevede 
l’ampliamento del PII Fucine, in merito alla 
parziale coincidenza con la fascia di rispetto 
cimiteriale e con riferimento all’art. 42 delle 
NTA, si richiama la prescrizione che i cimiteri 
debbano essere collocati alla distanza di 
almeno 200 m dai centri abitati, che è vietato 
costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 m 
dal perimetro del cimitero e che è previsto un 
vincolo assoluto di inedificabilità che non 
consente in alcun modo l’insediamento sia di 
edifici che di opere incompatibili col vincolo 
medesimo, in considerazione dei molteplici 
interessi pubblici che tale fascia di rispetto 
intende tutelare. Si ricorda che a dette aree 
deve essere attribuita dai piani urbanistici una 
vera e propria destinazione urbanistica. 
Si evidenzia, inoltre, che l’art. n. 8 del 
Regolamento Regionale n°1 del 6/2/07 prevede 
la possibilità di ridurre la zona di rispetto fino ad 
un minimo di 50 m, previo parere favorevole 
dell’ASL e dell’ARPA. All’interno di questa 
fascia minima possono essere realizzati 
esclusivamente aree a verde, parcheggi e 
relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 
cimiteriale. 

L’art. 40 delle NTA del Piano delle Regole specifica la 
disciplina di intervento negli “ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica”, nei quali sono ricomprese le 
fasce di rispetto cimiteriale. 
Pertanto l’interferenza del PII Via Fucine con detta fascia 
non genera incompatibilità e risulta conforme alla 
normativa vigente richiamata da ARPA, considerato che la 
collocazione delle volumetrie ammesse è subordinata al 
rispetto dei vincoli di in edificabilità, che prevalgono in ogni 
caso. 
Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni rispetto a 
quanto emerso in verifica di assoggettabilità a VAS, sia da 
rapporto preliminare sia dal provvedimento di esclusione 
emesso dall’Autorità Competente. 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Parere ASL 
Protocollo Comunale n. 19658 del 10 dicembre 2013 

X presentato nel termine  presentato fuori termine 
 

ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTO RESPINTA 

 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento del parere 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     
totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 1 
Protocollo Comunale n. 16785 del 18 ottobre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01cPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Galesi Gianpietro Proprietario 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

18 207-208 

Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 

residenziale con tipologia edilizia 
singola e/o binata 

R4 - Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 

residenziale con tipologia 
edilizia singola e/o binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede, per il lotto libero n. 30, la possibilità 
di realizzare una nuova costruzione in 
allineamento agli edifici esistenti sulla via 
Pendezza, in deroga all’art. 23.2 che stabilisce 
un arretramento minimo di 5,00 m. La richiesta 
ha il fine di evitare lo scavo della parete 
montuosa retrostante. 

La disciplina di intervento per gli allineamenti in deroga 
alle distanze minime tra fabbricati e strade è stata 
eliminata dalla presente variante, stabilendo il limite 
minimo di 5,00 m in tutti gli ambiti di piano (10 m per la 
sola SP345). Tuttavia, nel caso specifico, la deroga 
consentirebbe effettivamente di ridurre l’impatto geologico 
derivante dalla creazione del nuovo piano di campagna; 
per il solo lotto oggetto di osservazione si ritiene pertanto 
ammissibile l’allineamento del nuovo fabbricato alle 
preesistenze. 
Si propone di accogliere l’osservazione. 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

Osservazione n. 1 

Protocollo Comunale n. 16785 del 18 ottobre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

RESPINTA 

scala 1:2.000

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 1 
Protocollo Comunale n. 16785 del 18 ottobre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 

 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 2 
Protocollo Comunale n. 17461 del 31 ottobre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01ePdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Anastasia July Affittuario 

 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

16 46 
Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente residenziale con 
tipologia edilizia singola e/o binata 

R1 - Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 

residenziale con tipologia 
edilizia singola e/o binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede, per l’esercizio commerciale sito in via 
XX settembre n. 4, la possibilità di integrare 
l’attuale attività di fiorista con la 
somministrazione di bevande e prodotti da 
forno. Si chiede pertanto la modifica dell’art. 
22.1 delle NTA del PdR ai fini di consentire 
anche la destinazione “4f-pubblici esercizi”. 

La disciplina delle destinazioni ammesse negli ambiti R1 
non è stata oggetto di variante, pertanto l’osservazione 
non risulta pertinente e potrà essere valutata in occasione 
di un altro procedimento di variante al PGT. 
Si propone di respingere l’osservazione. 
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Osservazione n. 2 

Protocollo Comunale n. 17461 del  31 ottobre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 2 
Protocollo Comunale n. 17461 del 31 ottobre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 3 
Protocollo Comunale n. 17732 del 6 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano dei Servizi - Piano delle Regole T01bPdR - T01cPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Verzini Don Cesare Parroco Pro-tempore 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

16 39 \ \  
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede che all’area del sagrato di proprietà 
della Parrocchia “SS. Emiliano e Tirso” 
attualmente identificata come strada (senza 
campiture) venga attribuito l’ambito assegnato 
alla restante proprietà parrocchiale (“Ambiti per 
servizi pubblici o di interesse pubblico e 
collettivo”). 

La segnalazione è riconducibile al ridisegno della 
cartografia di piano sulla base aerofotogrammetria 
aggiornata (DB topografico), pertanto di ritiene corretta la 
riclassificazione proposta. 
Si propone di accogliere l’osservazione. 
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Osservazione n. 3 

Protocollo Comunale n. 17732 del 6 novembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 3 
Protocollo Comunale n. 17732 del 6 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 4 
Protocollo Comunale n. 17828 del 8 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01cPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Patrini Fioralmo, Fausti Tiziana Proprietari 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

18 211-475 Aree Agricole di Salvaguardia 
AAS – Aree Agricole di 

Salvaguardia  
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede che il mappale n. 475 fg. 18 e una 
porzione del mappale n.211 fg. 18 siano 
classificati in “Ambito territoriale a destinazione 
prevalentemente residenziale con tipologia 
edilizia singola o binata”, ai fini di attuare un 
ampliamento volumetrico dell’edificio esistente 
per esigenze famigliari. 

L’ampliamento richiesto, per una superficie fondiaria pari a 
circa 200 mq, risulta in continuità con la modifica 
dell’ambito già introdotta dalla variante. 
Si propone di accogliere l’osservazione. 
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Osservazione n. 4 

Protocollo Comunale n. 17828 del 8 novembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 4 
Protocollo Comunale n. 17828 del 8 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 di 58



COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 5 
Protocollo Comunale n. 18340 del 15 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01dPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Zanardini Roberto Proprietario 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

15 87 Aree Agricole di Salvaguardia 
AAS – Aree Agricole di 

Salvaguardia  
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Al fine di consentire la realizzazione di un 
intervento di qualità sia per l’utilizzo e la 
fruibilità interna degli spazi destinati ad 
abitazione, sia per l’aspetto architettonico 
dell’esterno del fabbricato, considerato che 
l’edificio esistente è classificato di classe IV 
(edifici neutri o moderni), che il sottotetto 
esistente ha già un’altezza in gronda superiore 
al metro, si chiede di attribuire agli edifici aventi 
analoghe caratteristiche e medesima 
destinazione urbanistica un’altezza massima di 
mt. 8,50. 

La disciplina dell’altezza massima per i fabbricati 
richiamati non è stata oggetto di variante, pertanto 
l’osservazione non risulta pertinente. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
 

 

2 
Si chiede la modifica dell’art. 36.1 lettera e) al 
fine di consentire l’ampliamento una tantum del 
20% “anche per adeguamento funzionale e 
tecnologico in particolare per la realizzazione di 
vani scala e ascensori”. 

La disciplina degli ampliamenti ammessi per i fabbricati 
richiamati non è stata oggetto di variante, pertanto 
l’osservazione non risulta pertinente. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
 

 

28 di 58



Osservazione n. 5 

Protocollo Comunale n. 18340 del 15 novembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 5 
Protocollo Comunale n. 18340 del 15 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 6 
Protocollo Comunale n. 18989 del 27 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Nuclei Antica Formazione - Piano delle Regole T01bPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Gjata Lisiona Proprietario 

 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

4 176 sub. 7 Nuclei di Antica Formazione Nuclei di Antica Formazione  
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede la possibilità di realizzare un sopralzo 
al fine di ottenere una soluzione abitativa 
consona alle esigenze della famiglia. L’edificio 
interessato è classificato come 2B2; gli edifici 
adiacenti presentano altezze superiori. 

La disciplina di intervento nei Nuclei di Antica Formazione 
per il fabbricato richiamato non è stata oggetto di variante, 
pertanto l’osservazione non risulta pertinente. 
Si propone di respingere l’osservazione. 
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Osservazione n. 6 

Protocollo Comunale n. 18989 del 27 novembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

scala 1:1.000scala 1:1.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 6 
Protocollo Comunale n. 18989 del 27 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 7 
Protocollo Comunale n. 19180 del 2 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01dPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Palladini Gabriella Proprietario 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

21 57-58 Aree Agricole di Salvaguardia 
AAS – Aree Agricole di 

Salvaguardia 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
L’osservante, proprietario di un edificio 
identificato con il n. IV, chiede la modifica 
dell’art. 36.7 comma 5, al fine di consentire la 
possibilità di cambi di destinazione d’uso da 
non residenziale a residenziale. La possibilità 
richiesta è da intendersi limitatamente alle unità 
di servizio o pertinenziali della residenza e 
solamente all’interno della sagoma esistente. 

Accessori e pertinenze alla residenza, qualora la 
destinazione sia dimostrabile ai sensi dell’art. 15.2 delle 
NTA del Piano delle Regole, possono essere utilizzati per 
la funzione residenziale, alla quale sono equiparati. 
Si propone di accogliere l’osservazione in conformità alle 
NTA adottate.  
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Osservazione n. 7 

Protocollo Comunale n. 19180 del 2 dicembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 7 
Protocollo Comunale n. 19180 del 2 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 8 
Protocollo Comunale n. 19413 del 5 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Nuclei di Antica Formazione - Piano delle Regole T01cPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Ferrari Mario Proprietario 

 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

9 121 Nuclei di antica Formazione Nuclei di antica Formazione 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede per l’edificio n. 77 isolato 8 dei NAF, 
classificato come 4D5 la possibilità di costruire 
pergolati e gazebi in legno nel cortile di 
proprietà esclusiva.  

La disciplina di intervento nei Nuclei di Antica Formazione 
non è stata oggetto di variante né per il fabbricato 
richiamato né per pergolati e gazebi, pertanto 
l’osservazione non risulta pertinente. 
Si propone di respingere l’osservazione. 
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Osservazione n. 8 

Protocollo Comunale n. 19413 del 5 dicembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

scala 1:2.000

scala 1:1.000scala 1:1.000

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 

38 di 58



COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 8 
Protocollo Comunale n. 19413 del 5 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 9 
Protocollo Comunale n. 19496 del 6 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01dPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Albertini Giovanni, Albertini Luciano Proprietari 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

21 56 Aree Agricole di Salvaguardia 
AAS – Aree Agricole di 

Salvaguardia 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede il cambio di destinazione urbanistica 
da “Area agricola di salvaguardia” a “Ambito 
territoriale a destinazione prevalentemente 
residenziale”, al fine di poter edificare 
un’abitazione per esigenze famigliari.  

L’ambito richiamato non è stato oggetto di variante, 
pertanto l’osservazione non risulta pertinente. 
Si propone di respingere l’osservazione. 
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Osservazione n. 9 

Protocollo Comunale n. 19496 del 6 dicembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 9 
Protocollo Comunale n. 19496 del 6 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 10 
Protocollo Comunale n. 19555 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano dei Servizi - Piano delle Regole T01ePdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Rizzinelli Geom. Mauro Mauro Rizzinelli Spa 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

23 195 sub. 11-12 

Aree di salvaguardia per la 
mitigazione ambientale; Aree libere 

da edificare con destinazione 
prevalentemente residenziale con 
tipologia edilizia a blocco isolato; 

Ambiti per servizi pubblici o 
d'interesse pubblico e collettivo 

R4 - Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 

residenziale con tipologia 
edilizia a blocco isolato; Ambiti 

per servizi pubblici o d'interesse 
pubblico e collettivo 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede che sia modificato il perimetro del sub 
comparto B, rettificando il lato settentrionale. 

La modifica proposta è compatibile con l’assetto 
urbanistico previsto. Si propone di accogliere il presente 
punto dell’osservazione. 
 

 

2 
Si chiede che sia modificato il perimetro del sub 
comparto C allineando il fronte edificatorio 
lungo il fiume Mella e riducendo la fascia di 
mitigazione. 

Alla luce del parere espresso dalla Provincia di Brescia, la 
modifica proposta non è compatibile con il mantenimento 
di un’adeguata fascia di mitigazione lungo il Fiume Mella. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
 

 

3 
Si chiede, per il sub comparto C, che il limite 
edificabile imposto sul lato del fiume Mella sia 
fatto coincidere con la linea di sedime degli 
edifici 

La possibilità di una eventuale edificazione a confine con 
le aree destinate a servizi pubblici è già ammessa ai sensi 
della normativa vigente, previo accordo con 
l’Amministrazione Comunale da definire in sede di 
convenzionamento del PII. 
Si propone di accogliere il presente punto 
dell’osservazione in conformità alle NTA adottate. 

 

4 
Si chiede che il limite edificabile nord del sub 
comparto C, in zona rispetto cimiteriale, venga 
ridotto a favore dell’area destinata a servizi 
pubblici, a compensazione del punto 3. 

Considerato il respingimento del precedente punto 2, si 
propone di respingere il presente punto dell’osservazione. 
 

 

5 
Si chiede la modifica dell’art. 26.3 punto a), al 
fine di ridurre la quota di standard indotti dal 
peso insediativo da 30 mq/ab a 26,5 mq/ab così 
come ipotizzato nella prima stesura informale 
del PII. 

Si ritiene adeguata la normativa adottata in tema di quote 
di servizi pubblici da reperire. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 

6 
Richiamata l’istanza di variante del 30/09/2011 
(prot. 18110), si chiede un incremento 

Considerato il contesto urbanistico di riferimento, si ritiene 
adeguata la volumetria già ammessa nei comparti di PII. 
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Osservazione n. 10

Protocollo Comunale n. 19555 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 

44 di 58



volumetrico di 2.000 mc da distribuire all’interno 
del PII “Sub comparto A, B, C”, nel rispetto 
dell’indice di edificabilità territoriale di 2 mc/mq 
e attestandosi ad un valore complessivo pari a 
15.594,7 mc. (art. 26.1 e 28.1 delle NTA del 
PdR) 

Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 

7 
Si chiede la modifica degli artt. 26.2 e 28.2 al 
fine di calibrare i parametri che determinano il 
CCA stabilendo in 40€ i valori unitari delle 
opere compensative per la nuova costruzione e 
in 20€ per il cambio di destinazione d’uso. 

Si ritengono adeguati i valori adottati, peraltro già ridotti 
rispetto alle previsioni vigenti, in tema di quote di 
contributo compensativo aggiuntivo. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 

8 
Si propone l’inserimento di un periodo di 
convenzionamento del PII pari a 10 anni 
rinnovabile per altri 10 che sostituisca 
integralmente le precedenti versioni delle 
convenzioni urbanistiche approvate. 

La durata del convenzionamento esula dall’ambito di 
applicazione della disciplina urbanistica e deve essere 
definita in accordo con l’A.C. in sede di piano attuativo. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 

9 
Si chiede di sostituire l’obbligo di realizzazione 
della rotatoria d’accesso al cimitero di via 
Rimembranze con la realizzazione di un 
incrocio tradizionale, visto l’esiguo carico 
veicolare e la non complanarità dell’area. 

Alla luce degli elementi di valutazione urbanistica oggi 
disponibili, la realizzazione della rotatoria costituisce la 
migliore soluzione tecnica per la messa in sicurezza 
dell’intersezione. Qualora in fase di piano attuativo siano 
rese disponibili soluzioni tecniche che consentano la 
realizzazione di un incrocio canalizzato con gli stessi 
standard di sicurezza, sarà possibile modificare la 
previsione indicata nella cartografia di piano adottata. Si 
propone di accogliere il presente punto dell’osservazione 
integrando la normativa specifica del PII Via Fucine. 

 

10 
Si chiede di sostituire l’obbligo di realizzazione 
della rotatoria d’accesso su Fucine con una 
nuova soluzione progettuale condivisa; questa 
potrebbe prevedere la realizzazione di un 
incrocio tradizionale con visibilità migliorata. Si 
propone la realizzazione di un incrocio 
canalizzato impegnandosi ad arretrare 
adeguatamente le realizzazioni sul sub 
comparto A, progettando l’intero complesso per 
ottenere corsie in ingresso e di deflusso dei 
veicoli in piena sicurezza. 

In conformità a quanto contro dedotto al punto precedente 
si propone di accogliere il presente punto 
dell’osservazione integrando la normativa specifica del PII 
Via Fucine. 

 

11 
Si propone in alternativa alla realizzazione delle 
rotatorie, a titolo compensativo, l’eventuale 
realizzazione di altre opere pubbliche da 
definirsi ovvero la cessione di spazi siti al piano 
terra del sub comparto A, da destinare ad 
attività o servizi collettivi e/o istituzionali. 

Qualora non fossero realizzate le rotatorie richiamate, 
sarà possibile corrispondere il contributo compensativo 
aggiuntivo nelle forme già definite dall’art. 18, comma 5, 
delle NTA Piano delle Regole adottate. 
Si propone di accogliere il presente punto 
dell’osservazione. 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 10 
Protocollo Comunale n. 19555 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     
totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 11 (con successiva integrazione) 
Protocollo Comunale n. 19556 del 9 dicembre 2013 
Protocollo Comunale n 724 del 17 gennaio 2014 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Documento di Piano  - Piano delle Regole T01cPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Roselli Geom. Carlo, Zangrandi Ing. Marco Tecnici incaricati 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

10 
58-59-60-61-109-70-71-

185 e altri 

Ambiti di trasformazione; Ambiti per 
servizi pubblici o d'interesse pubblico 

e collettivo; Ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica 

Ambiti di trasformazione; Ambiti 
per servizi pubblici o d'interesse 

pubblico e collettivo; AAS – 
Aree Agricole di Salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede lo stralcio del mappale 72 fg. 10 dal 
perimetro dell’Ambito di Trasformazione 1, in 
quanto di proprietà del Comune di Villa Carcina 
che sarebbe compartecipe alla lottizzazione. 

L’ambito richiamato non è stato oggetto di 
riperimetrazione in variante, pertanto l’osservazione non 
risulta pertinente. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
 

 

2 
Si chiede la riperimetrazione del perimetro 
dell’AdT 1 al fine di ricomprendere interamente i 
mappali n. 71 e n. 109 del fg. 10. 

L’ambito richiamato non è stato oggetto di 
riperimetrazione in variante, pertanto l’osservazione non 
risulta pertinente. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
 

 

3 
Si chiede lo stralcio della porzione di mappale 
n. 68 fg. 10 dal perimetro dell’Ambito di 
Trasformazione 1, in quanto trattasi dei cortili di 
pertinenza di edifici produttivi esistenti. Si 
chiede la classificazione di tale area come 
“Ambiti produttivi”. 

L’ambito richiamato non è stato oggetto di 
riperimetrazione in variante, pertanto l’osservazione non 
risulta pertinente. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
 

 

4 
Si chiede che la fascia di salvaguardia della 
metropolitana sia ridotta da 70 ml a non oltre 30 
ml. 

Alla luce delle prescrizioni del parere di compatibilità al 
PTCP  relativamente al corridoio di salvaguardia delle 
infrastrutture si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 

5 
Si chiede la ridefinizione del valore delle aree 
edificabili in cessione all’A.C. considerando un 
valore di mercato non superiore a 100 €/mq; 
attualmente l’importo complessivo è di 
795.000,0 € calcolato su una superficie 
territoriale in cessione di 5.300 mq, con un 
valore di mercato pari a 150 €/mq. 

Si ritengono adeguati i valori adottati, peraltro già ridotti 
rispetto alle previsioni vigenti, in tema di quote di 
contributo compensativo aggiuntivo. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 
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Osservazione n. 11 (con successiva integrazione) 

Protocollo Comunale n. 19556 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

Protocollo Comunale n. 724 del 17 gennaio 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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6 
(Integrazione) Si chiede la riperimetrazione 
dell’intero comparto dell’Ambito di 
Trasformazione 1 in modo che rientri all’interno 
del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato. 

Il Tessuto Urbano Consolidato è formato da aree edificate 
e urbanizzate anche intervallate da aree in edificate 
purché intercluse e di dimensione limitata; l’ambito 1 in 
oggetto non presenta tali caratteristiche pertanto ne deve 
essere escluso. 
Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 

 

 

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 11 (con successiva integrazione) 
Protocollo Comunale n. 19556 del 9 dicembre 2013 
Protocollo Comunale n 724 del 17 gennaio 2014 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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 COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 12 
Protocollo Comunale n. 19569 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01dPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Vinati Anna Proprietario 
 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

67 16 Ambiti non soggetti a trasformazione 
urbanistica 

\ 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede la rettifica di un’incongruenza 
riscontrata nel Piano delle Regole, in quanto 
un’area identificata come strada è in realtà 
proprietà privata riconducibile al mappale n. 67 
fg. 16 

La segnalazione è riconducibile al ridisegno della 
cartografia di piano sulla base aerofotogrammetria 
aggiornata (DB topografico), pertanto di ritiene corretta la 
riclassificazione proposta. 
Si propone di accogliere l’osservazione. 
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Osservazione n. 12 

Protocollo Comunale n. 19569 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 12 
Protocollo Comunale n. 19569 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 13 
Protocollo Comunale n. 19615 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01dPdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Barbieri Paolo Proprietario 

 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

22 860 Ambiti per servizi pubblici o 
d'interesse pubblico e collettivo 

Ambiti per servizi pubblici o 
d'interesse pubblico e collettivo 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede la riduzione della profondità della 
zona destinata a servizi pubblici da 7,00 mt a 
3,40 mt e la classificazione della restante come 
ambito residenziale. Si propone la presa in 
carico delle spese di realizzazione dei posti 
auto e del marciapiede secondo la nuova 
disposizione. 

La ridefinizione del limite del parcheggio è già stata 
oggetto della presente variante e garantisce la 
realizzazione di spazi di sosta veicolare adeguati al 
contesto residenziale esistente e previsto. 
Si propone di respingere l’osservazione. 
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Osservazione n. 13 

Protocollo Comunale n. 19615 del 9 dicembre 2013

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

scala 1:2.000

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 13 
Protocollo Comunale n. 19615 del 9 dicembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 di 58



COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 14 
Protocollo Comunale n. 17518 del 4 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T01ePdR 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Arechi Ferrara Avv. Domenico,  
Righetti Avv. Alessio 

Copeta Angela, Copeta Benvenuto, Copeta Luigi 
(proprietari) 

 

Mappali coinvolti e destinazioni urbanistiche 
foglio mappale PGT vigente Variante in salvaguardia 

22 953 

Ambiti territoriali a  destinazione 
prevalentemente residenziale 

interessati da piani attuativi già 
convenzionati; Ambiti per servizi 
pubblici o d'interesse pubblico e 

collettivo 

R3 – Ambiti territoriali a  
destinazione prevalentemente 

residenziale interessati da piani 
attuativi già convenzionati; 
Ambiti per servizi pubblici o 

d'interesse pubblico e collettivo 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

 

1 
Si chiede all’A.C. di procedere e adottare ogni 
iniziativa al fine di garantire i diritti acquisiti dei 
proprietari in merito al piano attuativo “PA 11” 
convenzionato in data 14 giugno 2004 e 
attualmente sottoposto a verifica di 
compatibilità al PTCP in quanto interessato da 
fasce di salvaguardia della metropolitana. 

Le risultanze del parere di compatibilità al PTCP della 
Provincia di Brescia non costituiscono elemento ostativo al 
diritto edificatorio già precisato dal Comune di Villa 
Carcina; l’osservazione è pertanto da intendersi 
implicitamente accolta. 
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Osservazione n. 14 

Protocollo Comunale n. 17518 del 4 novembre 2013 

X presentata nel termine                                 p  r e  s  e  n  t a  t a    f u  o  r i   t e  rmine

scala 1:2.000

COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 

RESPINTA ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) 
 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23 settembre 2013 
 

Osservazione n. 14 
Protocollo Comunale n. 17518 del 4 novembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

ALGHISI Giuliano     
BOSSINI Bruno     

CADEI Moris     
CANCARINI Sergio     
COLOSIO Stefano     
DE CARLI Stefano     

FONTANA Elisa     
GATTI Marsilio     

GHIZZARDI Giuliano     
GIRAUDINI Gianmaria     

GNALI Gianleone     
MANESSI Cristina     

MARIANINI Claudio     
MEGALE Maruggi Benito     

MINO Stefano Pietro     
ROSELLI Giovanni     
SARESINI Valter     

SOSSI Gianfranco     
TAIOLA Cristiana     
ZAMBONI Stefano     

ZANOTTI Luca     

totale      
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