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AREA TECNICA 
 
 
Oggetto:  CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   APPROVAZIONE 
DEFINITIVA  MINIME  VARIANTI  AL  PIANO  DELLE REGOLE ED AL PIANO  DEI 
SERVIZI VIGENTI, COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL  TERRITORIO  (P.G.T.),  
PER:  REVISIONE  DELLE FASCE DI RISPETTO    URBANISTICHE,    ADEGUAMENTO   
DELLE   NORME DI ATTUAZIONE    ED   ACCOGLIMENTO   RICHIESTE   DI   
MODIFICA DELL'EDIFICABILITA' ATTRIBUITA.     
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la propria deliberazione n.30 in data 13.07.2013 avente ad oggetto adozione “Minime varianti al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi vigenti, costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
per: revisione delle fasce di rispetto urbanistiche, adeguamento delle norme di attuazione ed accoglimento 
richieste di modifica dell’edificabilità attribuita” ai sensi dell’art 13 della L.R.12/2005; 
PRESO ATTO CHE: 

• in data 30.08.2013  prot. n. 11917 la deliberazione di C.C. n.30/2013 e suoi allegati, sono stati 
trasmessi alla Provincia di Brescia Assessorato al territorio; 

• Che con avviso in data 28.08.2013 prot. n. 11809 albo n. 775  la deliberazione di C.C. n.30/2013 
e suoi allegati sono stati depositati in libera visione dal 28.08.2013 al 26.09.2013  e nei successivi 
30 giorni gli interessati potevano presentare osservazioni; 

• Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L Serie Avvisi e Concorsi n.35  del 
28.08.2013 e sul quotidiano “Bresciaoggi” del 28.08.2013; 
 

ATTESO che sono pervenute n. 40 osservazioni più l’osservazione della Provincia di Brescia pervenuta in 
data 25.10.2013 al n.prot. 14954, riassunte unitamente alla proposta di controdeduzione, nell’elaborato 
allegato predisposto dal Tecnico incaricato  arch. Buzzi Silvano dello studio “Silvano Buzzi & Associati 
s.r.l.” di Roè Vociano “ A01 PGT r00 – Controdeduzioni alle osservazioni” depositato in data 06.12.2013 
al n.prot. 17423; 
VISTO l’art.13 della legge regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.13 comma 7 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii. entro 90 giorni dalla 
scadenza delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse 
apportando agli atti del P.G.T. le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento; 
RITENUTO pertanto di dover procedere in tal senso; 
Il Presidente quindi comunica al Consiglio Comunale che si deve procedere all’esame delle osservazioni 
pervenute ed alle opportune controdeduzioni, dando lettura sintetica delle stesse e proponendo come base 



di discussione  le controdeduzioni alle osservazioni contenute nel nell’elaborato allegato predisposto dal 
Tecnico incaricato  arch. Buzzi Silvano dello studio “Silvano Buzzi & Associati s.r.l.” di Roè Vociano “ 
A01 PGT r00 – Controdeduzioni alle osservazioni” depositato in data 06.12.2013 al n.prot. 17423; 
 
…(tabella riassuntiva votazione) 
 
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dai Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
TENUTO CONTO dell’esito della votazione di ogni singola osservazione presentata 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la variante al P.G.T. denominata “Minime varianti al Piano delle Regole ed al Piano 
dei Servizi vigenti, costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per: revisione delle fasce 
di rispetto urbanistiche, adeguamento delle norme di attuazione ed accoglimento richieste di 
modifica dell’edificabilità attribuita” ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005, quale risulta a seguito 
della votazione di ogni singola controdeduzione; 

2. Di dare espresso mandato al Responsabile del Procedimento arch.Paola Visini di provvedere  alla 
validazione di tutti  gli elaborati grafici e dattiloscritti che verranno modificati a seguito degli esiti 
delle votazioni su ogni osservazione; 

3. A seguito di tale validazione si dà mandato al medesimo Responsabile per l’invio degli elaborati 
necessari per il sistema informatico territoriale (SIT) e la conseguente pubblicazione sul  BURL.  

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n…….., contrari n…….., astenuti n……… - espressi nelle forme di legge su 
n……….. Consiglieri presenti ed il Sindaco; 

D E L I B E R A 
1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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