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COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 

 

Osservazioni PROVINCIA DI BRESCIA 
Protocollo Comunale n. 14954 del 25 ottobre 2013 

 

Ente emissario 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Arch. Fabio Gavazzi, Dott. Giovanmaria Tognazzi Provincia di Brescia - Settore Assetto Territoriale 
Parchi e VIA, Cartografia e GIS 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Osservazioni 
Dettaglio delle motivazioni 

descrizione dell’oggetto dell’osservazione controdeduzione 
1 Si conferma quanto osservato in ordine alla 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS 
in riferimento al rapporto del comparto di PII 
con il DdP. 

Si prende atto di quanto sottolineato e si ribadisce che 
trattasi di Programma Integrato di Intervento già 
convenzionato per il quale è prevista la possibilità di 
variante del PII4 stesso. Il Piano delle Regole adottato ha 
individuato un ambito di revisione RPII (PII4) per 
accogliere eventuali trasferimenti volumetrici, parzialmente 
già convenzionati, da sottoporre comunque a nuovo 
procedimento di VAS per valutare gli effetti indotti nel caso 
di diversa collocazione, nonché ai disposti di cui all’articolo 
13 della LR 12/2005. 

2 Lo strumento del PII in variante contrasta con 
l’art. 89 comma 1 della LR12/2005 in quanto le 
aree in questione hanno attualmente 
classificazione agricola e non sono intercluse in 
zone già urbanizzate e non funzionali 
all’agricoltura stessa. 

Si prende atto di quanto osservato e si rimanda alle 
eventuali considerazioni e verifiche in sede di apposita 
procedura di VAS a cui verrà sottoposto il comparto. 
L’approvazione della presente variante sottrae alle aree 
agricole l’ambito di revisione del PII. Si sottolinea inoltre 
che le aree non sono interessate da coltivazioni e negli 
ultimi tre anni non sono stati erogati i contributi PAC 
(Politica Agricola Comune) vedi articolo 89, comma 3bis 
LR 12/2005. 

3 L’articolo 29 delle NTA del PdR adottato in 
variante si limita a menzionare la successiva 
verifica di assoggettabilità a VAS, senza alcun 
riferimento a quanto dichiarato nel 
provvedimento definitivo di non assoggettabilità 
a VAS dell’Autorità Competente. 

Si prende atto di quanto osservato e si ritiene opportuno 
modificare l’articolo 29, comma 4, lettera i) delle NTA del 
Piano delle Regole specificando che il comparto di RPII 
(PII4) sarà assoggettato ad apposita procedura di VAS 
nonché verifica di compatibilità con il PTCP, così come 
definito dal Decreto decisionale espresso dall’’Autorità 
Competente per il procedimento di VAS della presente 
variante. 

4 Anche qualora fosse specificato l’effetto di 
futura variante del comparto adottato, questo 
non risulterebbe in linea con i contenuti 
conformativi assegnati al PdR ai sensi 
dell’articolo 10 comma 5 LR 12/2005. 

Si prende atto di quanto osservato e si ribadisce che 
trattandosi di PII in variante agli atti del PGT il processo di 
approvazione dovrà seguire i disposti di cui all’articolo 92 
e all’articolo 13 LR 12/2005, così come specificato anche 
nel decreto decisionale espresso dall’’Autorità 
Competente per il procedimento di VAS della presente 
variante. 

5 Lungo la SP4 Due porte Padenghe è 
necessario ridefinire la delimitazione del centro 
abitato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
8 del Codice della Strada, con le relative fasce 

Si prende atto di quanto osservato e si provvederà a 
valutare le eventuali correzioni alla perimetrazione del 
centro abitato in prossimità dei tratti segnalati. 
Si sottolinea inoltre la volontà della Pubblica 



di rispetto: 
- dalla prog.va km 5+800 alla prog.va km 

6+500 lato destro; 
- dalla prog.va km 8+200 alla prog.va km 

8+700 lato destro; 
- dalla prog.va km 9+300 alla prog.va km 

9+650 lato destro. 

Amministrazione di procedere alla revisione totale della 
perimetrazione del Centro Abitato, così come già fornito 
dall’A.C. stessa. 

6 Per quanto riguarda la tratta di SP78 
Calvagese-Lonato, compresa tra la prog.va km 
4+200 e la prog.va km 4+600 lato destro, si 
osserva che il centro abitato non possiede le 
caratteristiche richieste dalla normativa. 

Si prende atto di quanto osservato e si provvederà a 
valutare le eventuali correzioni alla perimetrazione del 
centro abitato in prossimità dei tratti segnalati. 
Si sottolinea inoltre la volontà della Pubblica 
Amministrazione di procedere alla revisione totale della 
perimetrazione del Centro Abitato, così come già fornito 
dall’A.C. stessa. 

7 Lungo la SP28 Mocasina-Montichiari è 
necessario ridefinire le fasce di rispetto stradale 
dalla prog.va km 3+600 alla prog.va km 3+700 
lato destro. 

Si prende atto di quanto osservato e si provvederà a 
valutare le eventuali correzioni alla perimetrazione del 
centro abitato in prossimità dei tratti segnalati. 
Si sottolinea inoltre la volontà della Pubblica 
Amministrazione di procedere alla revisione totale della 
perimetrazione del Centro Abitato, così come già fornito 
dall’A.C. stessa. 

8 Lungo la SP BS11 Tangenziale sud è 
necessario ridefinire il centro abitato con le 
relative fasce di rispetto stradale dalla prog.va 
km 22+350 alla prog.va km 23+150 lato destro. 

Si prende atto di quanto osservato e si provvederà a 
valutare le eventuali correzioni alla perimetrazione del 
centro abitato in prossimità dei tratti segnalati. 
Si sottolinea inoltre la volontà della Pubblica 
Amministrazione di procedere alla revisione totale della 
perimetrazione del Centro Abitato, così come già fornito 
dall’A.C. stessa. 

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 

 

Osservazioni PROVINCIA DI BRESCIA 
Protocollo Comunale n. 14954 del 25 ottobre 2013 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento delle raccomandazioni 
Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 

Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

     
TOTALE     

 



COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.1 

Protocollo Comunale n. 
12478 
12774 

del 
del 

12 settembre 2013 
18 settembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Amadei Gianpiero Proprietario 
 

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

14 461 Aree Agricole di Salvaguardia Aree Agricole di 
Salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede che la volumetria espressa 
da parte del mappale di proprietà 459 foglio 14 
NCTR (200 mc), individuato nel PdR come lotto 
libero, venga trasferita a parte del mappale 461. 
 
Si evidenzia che il mappale 459 è destinato a 
breve a divenire strada di penetrazione 
necessaria a garantire l’accesso al mappale 
460 intercluso, pertanto non è utilizzabile ai fini 
edificatori. 

Il presente punto dell’osservazione non è pertinente alla 
variante in oggetto. 
Si ritiene comunque di poter consentire l’ampliamento 
verso il limite sud del comparto edificatorio (su parte del 
mappale 461), individuato nelle tavole operative del Piano 
delle Regole come lotto libero, di una superficie territoriale 
pari alla superficie non utilizzabile ai fini edificatori di cui al 
mappale 459. 
 
Si propone di accogliere parzialmente il presente punto 
dell’osservazione. 

2 Chiede inoltre la variazione della destinazione 
urbanistica di parte del mappale 461, da Aree 
agricole di salvaguardia ad Aree libere a 
destinazione prevalentemente residenziale, con 
l’assegnazione di ulteriori 500 mc per una 
potenzialità edificatoria complessiva pari a 700 
mc. 
 
Si sottolinea la propria disponibilità a 
corrispondere la somma di 30,00 € per ogni mc 
in aggiunta a quelli già spettanti. 

La richiesta di ulteriore incremento volumetrico (500 mc) e 
la conseguente variazione della destinazione urbanistica 
di parte del mappale 461 non sono pertinenti alla presente 
variante. 
 
Si propone pertanto di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.1 

Protocollo Comunale n. 
12478 
12774 

del 
del 

12 settembre 2013 
18 settembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.2 

Protocollo Comunale n. 
12479 
12775 

del 
del 

12 settembre 2013 
18 settembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Amadei Gianpiero Legale Rappresentante della sc. ID HOSUSE SRL 
 

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

14 465, 309, 313, 473 

Aree Agricole di Salvaguardia, 
Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 
residenziale con tipologia edilizia 
singola e/o binata 

Aree Agricole di 
Salvaguardia, Aree libere da 
edificare con destinazione 
prevalentemente 
residenziale con tipologia 
edilizia singola e/o binata, 
Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia singola e/o 
binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede che: 
la volumetria espressa dal mappale di proprietà 
473 foglio 14 NCTR (500 mc), individuato nel 
PdR come lotto libero, venga trasferita a parte 
del mappale 465; 

Si propone di respingere il presente punto 
dell’osservazione in quanto non è pertinente alla variante 
in oggetto. 

2 la variazione della destinazione urbanistica di 
parte del mappale 465, da Aree agricole di 
salvaguardia ad Ambiti territoriali a destinazione 
residenziale caratterizzati da tipologia edilizia 
singola e/o binata, con l’assegnazione di 
ulteriori 500 mc per una potenzialità edificatoria 
complessiva pari a 1.000 mc. Si sottolinea la 
propria disponibilità alla corresponsione della 
somma di 30,00 € per ogni mc in aggiunta a 
quelli già spettanti. 

La richiesta di ulteriore incremento volumetrico (500 mc) e 
la conseguente variazione della destinazione urbanistica 
di parte del mappale 465, non sono pertinenti alla 
presente variante. 
 
Si propone pertanto di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

3 la correzione della destinazione urbanistica dei 
mappali di proprietà 309, 313 foglio 14 NCTR, 
da Aree agricole di salvaguardia ad Ambiti 
territoriali a destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da tipologia edilizia 
singola e/o binata, quale effettiva destinazione 
in essere. 

Le tavole grafiche del Piano delle Regole adottato in 
salvaguardia identificano già i suddetti mappali (309, 313) 
con la destinazione residenziale caratterizzata da tipologia 
edilizia singola e/o binata. 
Si ritiene pertanto implicitamente accolto il presente punto 
dell’osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.2 

Protocollo Comunale n. 
12479 
12775 

del 
del 

12 settembre 2013 
18 settembre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.3 

Protocollo Comunale n. 12776 del 18 settembre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Granati Luigi Legale Rappresentante della ditta DEGRAN SPA 

 

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

8 178 sub. 55 

Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia a blocco 
isolato 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale caratterizzati 
da tipologia edilizia a 
blocco isolato 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per l’area in oggetto 
(mappale 178 sub. 55, foglio 8) la possibilità di 
edificare un edificio bifamiliare per una 
potenzialità edificatoria pari a 600 mc. 

L’osservazione non è pertinente alla variante in oggetto. 
Si sottolinea che il fabbricato in questione è inserito in 
Ambiti territoriali a prevalente destinazione residenziale 
caratterizzata da tipologia edilizia a blocco isolato, di cui 
all’articolo 27 delle NTA del PdR adottato in salvaguardia, 
ed è conforme all’ambito stesso. L’articolo 27.1 Ambiti 
territoriali a prevalente destinazione residenziale 
caratterizzata da tipologia edilizia a blocco isolato - Indici, 
prevede per i fabbricati conformi all’ambito in cui si 
collocano, l’incremento nei lotti saturi pari al 10% della 
volumetria preesistente. Pertanto si evidenzia per tale 
manufatto la possibilità di usufruire dell’incremento 
assentito in piena conformità con le disposizioni normative 
del Piano. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di respingere la 
presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.3 

Protocollo Comunale n. 12776 del 18 settembre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.4 

Protocollo Comunale n. 13750 del 04 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Lorenzoni Mauro Amministratore Unico della società Lorenzoni srl 
 

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

15 320 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
commerciale/direzionale, 
Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente produttiva 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
commerciale/direzionale, 
Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente produttiva 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede l’aggiornamento della 
cartografia di Piano con l’inserimento del 
fabbricato esistente realizzato con il PdC 
53/2009. 

La difformità nella rappresentazione grafica relativa al 
fabbricato esistente deriva dalla restituzione della base 
aerofotogrammetrica (DB Topografico collaudato) che è 
antecedente al PdC rilasciato. Ritenendo la riproposizione 
della consistenza areale del fabbricato in oggetto, così 
come modificato a seguito di rilascio di PdC (53/2009), di 
lievissima entità si concorda con la necessità di adeguare 
la cartografia con l’inserimento della sagoma 
effettivamente realizzata del fabbricato in questione. 
 
Pertanto si propone di accogliere il presente punto 
dell’osservazione. 

2 Chiede inoltre la modifica dell’ambito con 
destinazione commerciale/direzionale con la 
porzione produttiva di pari superficie, al fine di 
assicurarne la compatibile continuità e senza 
apportare variazioni al peso insediativo 
dell’area. 

Data l’entità della richiesta, che non modifica i pesi 
insediativi dell’area in oggetto, si ritiene di poter assentire 
al trasferimento della porzione di superficie a destinazione 
commerciale nella parte anteriore del fabbricato in 
oggetto, per una superficie pari all’originaria. Tale 
operazione implica il conseguente trasferimento della 
destinazione produttiva, che ad oggi occupa la parte 
anteriore del fabbricato, nella parte subito retrostante, al 
fine di garantire una continuità relativa le destinazioni che 
si inseriscono nell’ambito territoriale in questione. 
Per quanto sopra si propone di accogliere il presente 
punto dell’osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.4 

Protocollo Comunale n. 13750 del 04 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.5 

Protocollo Comunale n. 
14166 
14982 

del 
del 

11 ottobre 2013 
25 ottobre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Carla Emilia Carulli, Fulvia Carulli Sbrana Proprietarie 
 

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

17 39 Aree Agricole Aree Agricole 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Le osservanti chiedono di rivalutare le possibili 
alternative alla previsione programmata relativa 
la viabilità di progetto a collegamento tra la 
SS45bis e la ex SS11, considerando la 
soluzione di utilizzo della viabilità esistente Via 
Gavardina. Tale infrastruttura possiede sede 
stradale di 7 m, oltre a banchine laterali lungo 
tutto il tracciato di 2 m per ogni lato; l’incrocio in 
loc. Pontenove, sul lato ovest, risulta occupato 
da un edificio residenziale, il cui spostamento 
comporterebbe costi inferiori rispetto agli 
interventi di realizzazione della nuova viabilità. 
Si sottolinea che il vincolo apposto sul mappale 
di proprietà, derivante dalla fascia di rispetto 
dell’infrastruttura di previsione, se reiterato, 
dovrà prevedere le opportune indennità 
compensative previste dalla legge. 

Non si ritiene possibile provvedere allo stralcio della 
previsione programmata relativa la viabilità di 
collegamento tra la SS45bis e la ex SS11 in quanto 
previsione di carattere sovraordinato, individuata nella 
Tavola 3 Linee programmatiche di indirizzo – 
Classificazione tecnico funzionale della rete stradale di 
progetto di cui al Piano del Traffico della Viabilità 
Extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia. 
Si propone pertanto di respingere la presente 
osservazione. 
 
Tuttavia si ritiene di poter apportare una modesta modifica 
del tracciato, traslandolo parzialmente verso ovest 
affinché non determini frazionamenti minimi del mappale 
di proprietà delle osservanti, che resta comunque 
interessato completamente dal corridoio di salvaguardia 
(70 m). 
Inoltre, visto l’avviso di messa a disposizione del 
procedimento di VAS inerente la revisione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, vista la relativa 
normativa all’articolo 23 Corridoi tecnologici, comma 8, il 
quale prevede per le opere programmate in caso di 
viabilità extraurbana secondaria la determinazione di un 
corridoio di salvaguardia pari a 50 m per ciascun lato 
dall’asse dell’infrastruttura, si ritiene possibile recepire 
nelle tavole grafiche del Piano di Governo del Territorio la 
nuova disposizione in merito alla definizione del corridoio 
di salvaguardia dell’infrastruttura in questione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.5 

Protocollo Comunale n. 
14166 
14982 

del 
del 

11 ottobre 2013 
25 ottobre 2013 

X presentata nel termine  presentata fuori termine 
 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.6 

Protocollo Comunale n. 14297 del 14 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02hPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Geom. Ponzoni Nunzio Contitolare della ditta PONZONI F.LLI SNC 
 

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

28 488, 490, 1077 

Aree Agricole, Aree libere da 
edificare con destinazione 
prevalentemente residenziale 
con tipologia edilizia singola 
e/o binata 

Aree Agricole, Aree libere 
da edificare con 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale con tipologia 
edilizia singola e/o binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 La ditta osservante chiede la possibilità di 
ridistribuire la volumetria assentita (1.200 mc) 
per il lotto libero residenziale che interessa 
parte del mappale di proprietà 1077 foglio 28, 
sui terreni di proprietà identificati catastalmente 
dai mappali 488, 490, 1077 fg. 28 (Aree 
agricole), al fine di consentire la ridistribuzione 
del volume su 4 lotti singoli da 300 mc 
ciascuno. In tal modo l’intervento risulterebbe in 
conformità con le tipologie edilizie limitrofe 
presenti sia sul Comune di Bedizzole che sul 
Comune di Calcinato. 

Date le potenzialità edificatorie assentite (1.200 mc 
residenziali) si ritiene possibile consentire un ampliamento 
del comparto edificatorio, individuato nelle tavole 
operative del Piano delle Regole come lotto libero, verso il 
limite nord sui mappali di proprietà, in allineamento verso 
est con la norma particolare 6 in Aree agricole, al fine di 
una migliore distribuzione delle volumetrie assentite dal 
Piano. 
 
Un ampliamento maggiore del comparto costituirebbe 
l’individuazione di un vero e proprio Ambito di 
Trasformazione, che porterebbe alla necessità di 
procedere con l'avvio ex novo delle procedure di 
valutazione ambientale. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere 
parzialmente la presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.6 

Protocollo Comunale n. 14297 del 14 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.7 

Protocollo Comunale n. 14300 del 14 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole - A01PdRr03 T02bPdRr01, T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Antonelli Gianluigi Titolare/Legale Rappresentante  
 

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

28 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
26, 27, 28, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 

82, 94, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 
197, 250 (ex 392, 393) 

Aree agricole di Salvaguardia 
 

Aree agricole di 
Salvaguardia 
(Art. 52.1) 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la variazione della tabella 
relativa gli indici di cui all’articolo 52.1 delle 
NTA del PdR, riproponendo per la zona la 
stessa tabella di cui all’articolo 51.1, ivi 
comprese le destinazioni ammesse. 

Il presente punto dell’osservazione non è pertinente alla 
variante in oggetto. 
Non si ritiene possibile la variazione della tabella relativa 
gli indici di cui all’articolo 52.1 Aree agricole di 
salvaguardia, in quanto trattasi di ambiti destinati 
all’attività agricola ma caratterizzati da un elevato valore 
paesistico, tale per cui l’obiettivo primario è la tutela e la 
salvaguardia di questi ambiti e dei loro caratteri 
connotativi. 
Si sottolinea tuttavia che per eventuali ampliamenti 
dell’azienda agricola ad oggi attiva nell’area in questione, 
si potrà procedere mediante l’attivazione del procedimento 
di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 
 
Si propone pertanto di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

2 In subordine chiede la variazione della 
destinazione urbanistica da Aree agricole di 
salvaguardia ad Aree agricole. 

Per quanto sopra esposto, al precedente punto della 
controdeduzione dell’osservazione, si propone di 
respingere il presente punto in subordine. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.7 

Protocollo Comunale n. 14300 del 14 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.8 

Protocollo Comunale n. 14333 del 15 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Antonioli Roberto, Antonioli Paolo Titolari della Azienda Agricola SS. 
 

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

19 490, 493 Ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica 

Ambiti non soggetti a 
trasformazione 
urbanistica 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono di ripristinare per l’area 
in questione la normativa del PGT vigente alla 
data di richiesta del PdC (21/05/2013), in modo 
che possa essere emesso il provvedimento 
autorizzativo secondo la procedure di cui al 
PdC ordinario. 
Premettono che: 
- in data 21/05/2013 è stata depositata la 
richiesta di PdC per ampliamento della stalla in 
conformità con quanto previsto dalla normativa 
di Piano; 
- in data 21/06/2013 veniva rilasciato parere 
favorevole con la prescrizione di rafforzare il 
filare di piante esistente lungo la via Crocette 
con ulteriori essenze autoctone; 
- in data 02/10/2013 il responsabile dell’Area 
tecnica rilasciava il PdC n.15/Conclusione del 
procedimento e formazione in atto per silenzio 
assenso ai sensi art. 38 comma 10 LR 12/2005; 
- in data 03/10/2013 i proprietari inoltravano 
conferma d’ordine alla ditta Prefabbricati 2000 
srl per la fornitura e messa in opera del 
capannone di cui al PdC; 
- in data 13/07/2013 venivano modificate la 
NTA del PdR inerenti la zona in cui ricade la 
stalla oggetto di PdC, introducendo un vincolo 
di inedificabilità. 

Si ritiene opportuno, integrare l’articolo 54, comma 7 delle 
NTA del Piano delle Regole adottato in salvaguardia, con 
la seguente disposizione normativa, di fatto già contenuta 
nel medesimo articolo delle NTA del PGT vigente e in 
ordine alle aspettative create dal vigente strumento 
urbanistico:”[…] Per le aziende agricole insediate con 
edifici destinati all’attività agricola è consentito un 
incremento del 20% della volumetria esistente alla data di 
adozione delle presenti norme. L’applicazione degli 
incrementi è consentita esclusivamente agli edifici 
realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal 
Comune, ovvero realizzati antecedentemente il 1 
settembre 1967, oppure definitivamente condonati.” 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.8 

Protocollo Comunale n. 14333 del 15 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.9 

Protocollo Comunale n. 14361 del 15 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole - A01PdRr03 T02ePdRr01, T02gPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Trotta Luciana Proprietaria 

 

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

23 54 sub. 5, 6, 7 
Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
produttiva  

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
produttiva (Art. 34.3) 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la possibilità nelle NTA del 
PdR (articolo 34.3 Ambiti produttivi) di inserire 
quale destinazione funzionale ammessa la 3a - 
complesso per uffici, nella misura già prevista 
per gli uffici complementari pari al 20% della slp 
ammissibile, senza indicare limitazioni relative 
la soglia dimensionale massima (SDM). 
Si sottolinea che tale richiesta nasce 
dall’esigenza di rendere omogenea la 
destinazione d’uso dell’intera palazzina che 
ricade parte sul territorio di Bedizzole e parte su 
Calcinato. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si ritiene possibile assentire con disposizione 
particolare per l’ambito in questione, individuato nelle 
tavole operative del Piano delle Regole come Ambiti 
territoriali a destinazione prevalentemente produttiva, la 
possibilità di realizzare la destinazione funzionale 3a – 
complesso per uffici nella misura massima del 20% della 
slp consentita, al fine di uniformare e facilitare 
l’applicazione delle disposizioni normative che disciplinano 
il fabbricato in oggetto, posto parte sul territorio di 
Bedizzole e parte sul Comune di Calcinato. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.9 

Protocollo Comunale n. 14361 del 15 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.10 

Protocollo Comunale n. 14367 del 15 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02bPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Pasini Pietro e Pozzani Luciano Associazione "Volare sul Garda" 
 

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

7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78, 73 Aree Agricole di Salvaguardia Aree Agricole di 
Salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono la correzione relativa la 
perimetrazione della norma particolare 14 in 
Aree agricole di salvaguardia (art. 52.2, punto 
15 delle NTA del PdR) ricomprendendo nella 
stessa l’intera area in uso all’Aviosuperficie 
(come da allegato all’osservazione). 

Il presente punto dell’osservazione non è pertinente alla 
variante in oggetto. Tuttavia, data la recente variazione 
relativa alle aree di proprietà, si ritiene di poter assentire 
alla modifica del perimetro dell’ambito individuato negli 
elaborati grafici del Piano delle Regole come norma 
particolare 14 in Aree agricole di salvaguardia, 
estendendo il limite sud est fino ad incontrare la strada 
esistente. Si ritiene inoltre opportuno sottoporre l’intero 
ambito alla predisposizione di un piano che contenga il 
progetto di sviluppo delle aree in questione. Tale piano 
sarà da sottoporre a nuova convenzione e fideiussione 
per lo smantellamento delle strutture in caso di cessata 
attività. 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere il 
presente punto dell’osservazione. 

2 Si chiede inoltre la riduzione della fascia di 
rispetto stradale vigente, da 20 m a 5 m, in 
quanto trattasi di strada vicinale. 

Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di 
rispetto stradale si sottolinea che le NTA del Piano delle 
Regole adottate e in salvaguardia, prevedono all’articolo 
55, comma 3, la possibilità di ridefinizione a seguito di 
accertamenti/rettifiche sulla situazione giuridica degli assi 
stradali, sull’esatta posizione del confine stradale e sulla 
classificazione funzionale da Codice della Strada. 
Si ricorda inoltre che per le strade vicinali le fasce di 
rispetto sono previste a 10 metri dal confine stradale, 
come da articolo 26, Capo I, Titolo II del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di respingere il 
presente punto dell’osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.10 

Protocollo Comunale n. 14367 del 15 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.11 

Protocollo Comunale n. 14509 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Ragnoli Daris Socio dell’Immobiliare G.D.R. 

 

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

9 309 

Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia a blocco 
isolato 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale caratterizzati 
da tipologia edilizia a 
blocco isolato 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per il fabbricato in oggetto, 
individuato nel PdR in Ambiti residenziali a 
tipologia edilizia a blocco isolato, l’inserimento 
dello stesso in Ambiti sottoposti a norme 
particolari di cui all’articolo 27.2 delle NTA del 
PdR, assentendo un incremento della slp pari a 
20 mq (60 mc), comprensivi dell’incremento già 
ammesso dalla normativa di Piano, mediante la 
chiusura del portico esistente posto sul fronte 
nord-ovest del fabbricato. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si ritiene possibile integrare le NTA del Piano 
delle Regole all’articolo 25.5, con l’inserimento del comma 
7 che definisce: ”Per i fabbricati inseriti in ambiti a 
prevalente destinazione residenziale è consentita la 
chiusura dei portici esistenti. Tutti gli incrementi devono 
tener conto di quanto eventualmente già autorizzato a 
partire dalla data di prima approvazione del PGT 
(pubblicazione BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 
29/12/2010).” In questo modo sarà possibile, dove 
consentito, usufruire dell’ampliamento ammesso dalla 
normativa di Piano evitando la creazione di corpi in 
addizione al manufatto edilizio principale. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la 
presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.11 

Protocollo Comunale n. 14509 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.12 

Protocollo Comunale n. 14511 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02aPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Gazza Giulia Proprietaria 

 

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

2 148, 213, 232, 28, 29, 30 Ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica 

Ambiti non soggetti a 
trasformazione 
urbanistica 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede l’inserimento della propria 
azienda agricola, individuata nel PdR in Ambiti 
non soggetti a trasformazione urbanistica, in 
ambiti sottoposti a disposizioni particolari, al 
fine di consentire: 
- interventi di adeguamento dell’abitazione 
rurale con ampliamento di 120 mq di slp 
residenziale; 
- realizzazione di struttura agricola, in 
sostituzione delle due esistenti, per una 
superficie coperta pari a 300 mq. 

La richiesta non è pertinente alla variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Si ricorda che le NTA del PdR adottato e in salvaguardia 
normano gli interventi relativi gli edifici esistenti inseriti in 
ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica (vedi 
articolo 54, comma 4). 
Si provvederà inoltre ad integrare la norma all’articolo 54, 
comma 7 delle NTA del Piano delle Regole adottato in 
salvaguardia, con la seguente disposizione normativa, di 
fatto già contenuta nel medesimo articolo delle NTA del 
PGT vigente:”[…] Per le aziende agricole insediate con 
edifici destinati all’attività agricola è consentito un 
incremento del 20% della volumetria esistente alla data di 
adozione delle presenti norme. L’applicazione degli 
incrementi è consentita esclusivamente agli edifici 
realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal 
Comune, ovvero realizzati antecedentemente il 1 
settembre 1967, oppure definitivamente condonati.” 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.12 

Protocollo Comunale n. 14511 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.13 

Protocollo Comunale n. 14512 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02bPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Portesi Nicola Angelo Matteo Proprietario 
 

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

6 508, 512 

Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente 
residenziale con tipologia 
edilizia a blocco isolato, Aree 
di salvaguardia 

Aree libere da edificare 
con destinazione 
prevalentemente 
residenziale con tipologia 
edilizia a blocco isolato, 
Aree di salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la correzione della 
perimetrazione del lotto libero 7 a destinazione 
residenziale, estendendo il comparto all’intera 
area di proprietà, senza incremento della 
volumetria già assegnata. 
Di fatto ad oggi resta esclusa una fascia di 
profondità pari a 3 metri lungo tutto il limite est 
del lotto. 

Data la recente variazione relativa alle aree di proprietà, si 
ritiene di poter assentire alla modifica del perimetro 
dell’ambito individuato negli elaborati operativi del Piano 
delle Regole come lotto libero 7 a destinazione 
residenziale, ampliando verso est l’intero comparto per 
una profondità di 3 metri. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.13 

Protocollo Comunale n. 14512 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.14 

Protocollo Comunale n. 14614 del 18 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02aPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Beltrami Eleonora, Fantoni Alessandra Proprietarie 
 

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

2 225, 226 Aree di Salvaguardia Aree di Salvaguardia 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Le osservanti chiedono per il fabbricato in 
oggetto, individuato nel PdR in Aree di 
salvaguardia, l’identificazione della 
destinazione residenziale con l’apposizione 
della sigla “r”, nonché l’attribuzione di una 
volumetria definita pari a 250 mc per la 
realizzazione di una residenza atta a soddisfare 
le esigenze familiari. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. Tuttavia sarà possibile individuare detto 
manufatto edilizio con la lettera “r” (residenza extra 
agricola), previa attenta verifica della classificazione 
desunta dagli atti catastali che ne accerti l’eventuale 
destinazione d’uso residenziale. 
In merito all’assegnazione di una volumetria definita pari a 
250 mc, si sottolinea che le NTA del PdR adottato in 
salvaguardia consentono già per le residenze extra 
agricole esistenti un incremento proporzionale alla quota 
relativa alle volumetrie preesistenti, come meglio 
specificato all’articolo 53.1, comma 2. 
 
Pertanto si propone di accogliere parzialmente la presente 
osservazione, a seguito delle opportune verifiche di cui 
sopra. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.14 

Protocollo Comunale n. 14614 del 18 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.15 

Protocollo Comunale n. 14820 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole - A01PdRr03 T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Pasini Pierluigi, Pasini Andrea Proprietari 
 

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

12 100 

Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia singola e/o 
binata 
 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale caratterizzati 
da tipologia edilizia 
singola e/o binata  
(Art. 26) 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono la modifica dell’articolo 
26 delle NTA del PdR, Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente residenziale 
caratterizzati da tipologia singola e/o binata, 
specificando che all’interno di un edificio 
esistente non venga imposto il numero di unità 
abitative realizzabili, fatte salve le norme 
igienico-sanitarie e le dimensioni minime degli 
alloggi di cui all’articolo 12 delle NTA del PdR. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
 
Tuttavia si ritiene implicitamente accolta per il fatto che il 
fabbricato in questione è si inserito in Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente residenziale caratterizzati 
da tipologia singola e/o binata, ma di fatto è identificato in 
contrasto con l’ambito in cui si colloca in quanto trattasi di 
edificio a blocco isolato, e quindi senza limitazioni al 
numero di alloggi. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.15 

Protocollo Comunale n. 14820 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.16 

Protocollo Comunale n. 14836 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Scalmati Massimo Proprietario 
 

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

7 203 Aree Agricole di Salvaguardia Aree Agricole di 
Salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per la norma particolare 19 
in Aree agricole di salvaguardia la correzione 
della fascia di rispetto stradale, attualmente 
posta a 20 metri, in quanto trattasi di strada 
vicinale. Tale richiesta nasce anche dalla 
necessità di realizzare in sovralzo al piano 
interrato esistente l’abitazione di servizio (120 
mq slp) già concessa con istanza precedente in 
data 31/05/2012. 

Si ritiene implicitamente accolta la presente osservazione 
secondo quanto previsto dalle disposizioni normative del 
Piano delle Regole di cui all’articolo 55, comma 3: “Le 
linee di arretramento rappresentate graficamente dalle 
cartografie di piano potranno essere ridefinite a seguito di 
accertamenti/rettifiche sulla situazione giuridica degli assi 
stradali, sull'esatta posizione del confine stradale e sulla 
classificazione funzionale da Codice della Strada a 
seguito di ulteriori approfondimenti ed accertamenti.” 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.16 

Protocollo Comunale n. 14836 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.17 

Protocollo Comunale n. 14837 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02ePdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Fantoni Adriano Proprietario 
 

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

25 287, 295, 296 
Ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica 
 

Ambiti non soggetti a 
trasformazione 
urbanistica 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per l’area in oggetto, 
individuata nel PdR come Ambiti non soggetti a 
trasformazione urbanistica, la possibilità di 
realizzare una piscina pertinenziale alla propria 
residenza. Sottolinea che l’articolo 47 delle NTA 
del PdR vigente non cita la possibilità ma 
nemmeno il divieto di realizzare piscine 
pertinenziali alle residenze esistenti. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. Tuttavia si ritiene la richiesta in linea con i principi 
di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
Pertanto si procederà alla modifica dell’articolo 50.7 
Interventi su edifici in aree agricole, agricole di 
salvaguardia non adibiti all’uso agricolo e loro pertinenze, 
inserendo nel titolo di detta disposizione normativa anche 
gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.17 

Protocollo Comunale n. 14837 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.18 

Protocollo Comunale n. 14841 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Amicabile Giulia, Pasini Giuseppe Proprietari 
 

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

19 353, 73, 354 Aree agricole di salvaguardia Aree agricole di 
salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per gli immobili in 
oggetto, individuati nel PdR in Ambiti agricoli di 
salvaguardia (aa▲), la possibilità di effettuare 
interventi di ristrutturazione o recupero dei 
volumi esistenti ai fini residenziali, mediante la 
definizione di un comparto sottoposto a 
disposizioni particolari (come per altre situazioni 
similari). 
L’osservante sottolinea inoltre che non trova 
alcuna indicazione relativa la simbologia “aa▲” 
con la quale sono identificati gli immobili di 
proprietà. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si sottolinea che le disposizioni normative 
previste dalle NTA del PdR adottato e in salvaguardia, 
identificano i fabbricati classificati “aa▲” quali aziende 
agricole dismesse, le quali trovano riferimento all’articolo 
52.1, 52.1 comma 1, comma 2 che recita: “Per le aziende 
agricole dismesse è consentito il recupero, con gli 
ampliamenti previsti di cui al precedente punto, della sola 
parte già residenziale alla data di adozione delle presenti 
norme”, e 52.3 (riferimento alla destinazione 1c residenza 
extra agricola in aree agricole).  
 
Per quanto sopra esposto si considera parzialmente 
accolta la presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.18 

Protocollo Comunale n. 14841 del 23 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.19 

Protocollo Comunale n. 14910 del 24 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02fPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Bonomelli Marco Legale Rappresentante della ditta BEDIMETALLI Srl 
 

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

16 520 Aree Agricole Aree Agricole 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la variazione della 
destinazione urbanistica dell’area in oggetto, da 
Aree agricole – Decreto Ronchi D.Lgs 22 del 
02/02/1997 ad Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente produttiva-artigianale a 
carattere speciale di cui all’articolo 37 del PdR, 
al fine di riconoscere l’attività in essere 
(recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti 
urbani non pericolosi, raccolta differenziata, 
ecc.). 
In subordine chiede l’inserimento nelle NTA del 
PdR di specifiche disposizioni normative per gli 
ambiti individuati come Decreto Ronchi D.Lgs 
22 del 02/02/1997 con l’utilizzo degli stessi 
criteri già in atto per gli ambiti a destinazione 
produttiva-artigianale speciale (articolo 37 NTA 
PdR).  

La richiesta non è pertinente alla variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Tuttavia vista la valenza della richiesta, nonché il carico 
che ne deriva, si ritiene l’osservazione tematica da 
affrontare in sede di futura variante al Documento di Piano 
di cui al PGT. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.19 

Protocollo Comunale n. 14910 del 24 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.20 

Protocollo Comunale n. 14911 del 24 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Mendola Daniele, Faraci Barbara Proprietari 
 

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

14 192 sub. 6 

Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziali caratterizzati da 
tipologia edilizia singola e/o 
binata 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziali caratterizzati 
da tipologiaedilizia 
singola e/o binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per il fabbricato in 
oggetto, individuato nel PdR in Ambiti territoriali 
a destinazione residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia singola e/o binata, con 
simbologia di edificio in contrasto con la 
tipologia edilizia prevalente, la definizione di un 
ambito soggetto a norme particolari di cui 
all’articolo 26.2 delle NTA del PdR, al fine di 
consentire un incremento pari a 30 mq di slp 
(90 mc), comprensivo dell’incremento già 
assentito dalla norma, mediante la chiusura del 
portico esistente posto sul fronte sud del 
fabbricato. 

Si ritiene possibile integrare le NTA del Piano delle Regole 
all’articolo 25.5, con l’inserimento del comma 7 che 
definisce: ”Per i fabbricati inseriti in ambiti a prevalente 
destinazione residenziale è consentita la chiusura dei 
portici esistenti. Tutti gli incrementi devono tener conto di 
quanto eventualmente già autorizzato a partire dalla data 
di prima approvazione del PGT (pubblicazione BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 29/12/2010).” In questo 
modo sarà possibile, dove consentito, usufruire 
dell’ampliamento ammesso dalla normativa di Piano 
evitando la creazione di corpi in addizione al manufatto 
edilizio principale. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la 
presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.20 

Protocollo Comunale n. 14911 del 24 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.21 

Protocollo Comunale n. 14912 del 24 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

D’Amato Michele, Monaco Giuseppina Proprietario 
 

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

13 558 sub. 2 

Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziali caratterizzati da 
tipologia edilizia a blocco 
isolato 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziali caratterizzati 
da tipologia edilizia a 
blocco isolato 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per il fabbricato in 
oggetto, individuato nel PdR in Ambiti territoriali 
a destinazione residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia a blocco isolato, la definizione 
di un ambito soggetto a norme particolari di cui 
all’articolo 27.2 delle NTA del PdR, al fine di 
consentire un incremento pari a 13 mq di slp 
(40 mc) mediante la chiusura del portico 
esistente posto sul fronte sud del fabbricato. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si ritiene possibile integrare le NTA del Piano 
delle Regole all’articolo 25.5, con l’inserimento del comma 
7 che definisce: ”Per i fabbricati inseriti in ambiti a 
prevalente destinazione residenziale è consentita la 
chiusura dei portici esistenti. Tutti gli incrementi devono 
tener conto di quanto eventualmente già autorizzato a 
partire dalla data di prima approvazione del PGT 
(pubblicazione BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 
29/12/2010).” In questo modo sarà possibile, dove 
consentito, usufruire dell’ampliamento ammesso dalla 
normativa di Piano evitando la creazione di corpi in 
addizione al manufatto edilizio principale. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la 
presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.21 

Protocollo Comunale n. 14912 del 24 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.22 

Protocollo Comunale n. 14972 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Fantoni Silvana Legale Rappresentante della soc. FIED SPA 

 

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

11 409 

Verde Urbano di 
Salvaguardia, Aree libere da 
edificare con destinazione 
prevalentemente residenziale 
con tipologia edilizia singola 
e/o binata 

Verde Urbano di 
Salvaguardia, Aree libere 
da edificare con 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale con tipologia 
edilizia singola e/o binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per l’ambito in oggetto la 
variazione della destinazione urbanistica, da 
lotto libero a destinazione residenziale (parte) e 
verde urbano di salvaguardia (parte) ad Aree 
agricole di salvaguardia, rinunciando alla 
potenzialità edificatoria che ad oggi insiste su 
parte dell’area di proprietà. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia, valutata la richiesta con la quale si rinuncia al 
diritto edificatorio date le circostanze generali di carattere 
economico, si ritiene possibile assentire alla variazione 
della destinazione urbanistica dell’area di proprietà 
dell’osservante, individuata negli elaborati grafici del Piano 
delle Regole come lotto libero a destinazione residenziale 
(parte) e verde urbano di salvaguardia (parte), inserendola 
nel sistema delle Aree agricole di salvaguardia. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.22 

Protocollo Comunale n. 14972 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.23 

Protocollo Comunale n. 14973 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02hPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Lucchini Massimo Legale Rappresentante della ditta SANITARIA SERVIZI 
AMBIENTALE Srl 

 

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

31 
30 

 
262, 3 

216, 224, 225, 214, 215, 
221, 222 

Aree Agricole Aree Agricole 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la variazione della 
destinazione urbanistica dell’area in oggetto, da 
Aree agricole – Decreto Ronchi D.Lgs 22 del 
02/02/1997 ad Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente produttiva-artigianale a 
carattere speciale di cui all’articolo 37 del PdR, 
al fine di riconoscere l’attività in essere (attività 
di recupero mediante compostaggio di rifiuti 
speciali e urbani non pericolosi).  
In subordine chiede l’inserimento nelle NTA del 
PdR di specifiche disposizioni normative per gli 
ambiti individuati come Decreto Ronchi D.Lgs 
22 del 02/02/1997 con l’utilizzo degli stessi 
criteri già in atto per gli ambiti a destinazione 
produttiva-artigianale speciale (articolo 37 NTA 
PdR). 

La richiesta non è pertinente alla variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Tuttavia vista la valenza della richiesta, nonché il carico 
che ne deriva, si ritiene l’osservazione tematica da 
affrontare in sede di futura variante al Documento di Piano 
di cui al PGT. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.23 

Protocollo Comunale n. 14973 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.24 

Protocollo Comunale n. 14976 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole - A01PdRr03 T02ePdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Pollini Simone Legale Rappresentante dell’Immobiliare Pollini 

 

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

22 
24 

 
141, 142, 102 

179, 181 

Ambiti territoriali a 
destinazione prevalentemente 
produttiva a carattere speciale 
 

Ambiti territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
produttiva a carattere 
speciale 
(Art. 37.1) 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 La Ditta osservante chiede l’integrazione 
dell’articolo 37.1 delle NTA del PdR, Ambiti 
territoriali a destinazione prevalentemente 
produttiva-artigianale a carattere speciale – 
Indici, per quanto attiene l’altezza massima 
assentita (12 metri, secondo art. 10.1, comma 
1), inserendo la specifica: “sono consentite 
maggiori altezze relativamente alle attività 
produttive in caso di dimostrata necessità, per 
consentire la funzionalità del processo 
produttivo. Non sono considerati ai fini 
dell’altezza i silos e le strutture di stoccaggio 
verticali”. 

Si propone di respingere la presente osservazione in 
quanto non è pertinente alla variante in oggetto. 
 
Si sottolinea che eventuali ampliamenti dell’azienda 
agricola ad oggi attiva nell’area in questione, si potrà 
procedere mediante l’attivazione del procedimento di 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.24 

Protocollo Comunale n. 14976 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.25 

Protocollo Comunale n. 14977 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole vigente (A01PdRr04) \ 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Avv. Alfredo Bazoli Comproprietarie sig. re Maria Luisa, Marilena ed Elena 
Soncina 

 

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

\ \ Art. 11.2 comma 3 Art. 10.2 comma 3 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Le osservanti chiedono la modifica dell’articolo 
11.2 comma 3 delle NTA del PdR vigente, 
mediante il ripristino del limite ordinario delle 
distanze dai confini di proprietà delle strutture 
ivi disciplinate, e la previsione che l’aumento di 
superficie degli esercizi così realizzata sia da 
computare nella superficie coperta e sia in ogni 
caso e comunque da computare ai fini della 
verifica del rispetto degli spazi destinati a 
parcheggio pertinenziale. 

La richiesta non è pertinente con la presente variante, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Si sottolinea comunque che le distanze dai confini di 
proprietà, così come definite per le strutture normate 
dall’articolo 10.2, comma 3 delle NTA del Piano delle 
Regole adottato e in salvaguardia, sono conformi a quanto 
disposto dal Codice Civile (Libro III, Titolo II, Capo II della 
Proprietà fondiaria, Sezione VI Delle distanze nelle 
costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi 
interposti tra i fondi, articolo 873). Di fatto il Codice Civile 
definisce le distanze nelle costruzioni che non devono 
essere inferiori a 3 metri in caso di manufatti edilizi posti 
su fondi finitimi. 
Ne consegue che le distanze dai confini di proprietà delle 
strutture disciplinate dal PdR (art. 10.2, comma 3) e 
stabilite ad una distanza non inferiore a 1,5 metri siano 
conformi a quanto disciplinato dal Codice Civile stesso, in 
quanto il rispetto di tale distanza determina il conseguente 
rispetto della distanza tra le costruzioni di cui all’articolo 
873 del Codice Civile. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.25 

Protocollo Comunale n. 14977 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.26 

Protocollo Comunale n. 14986 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole (PdS T02PdSr00) T02bPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Turini Fabrizia Presidente Fondazione Ing. Giovanni Quarena  

 

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

6 189, 24 
Ambiti per servizi pubblici o di 
interesse pubblico e collettivo, 
Aree di Salvaguardia 

Ambiti per servizi pubblici 
o di interesse pubblico e 
collettivo 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per l’area in oggetto, 
individuata nel Piano dei Servizi come SP05-
06/01 Centro per minori “Fondazione Quarena” 
e SP02-04/119 parcheggio di destinazione, 
l’inserimento nel perimetro del tessuto urbano 
consolidato, in funzione della sua destinazione 
e dei progetti di sviluppo previsti per l’area 
stessa. 

Non si ritiene opportuno inserire nel tessuto urbano 
consolidato esistente le previsioni di futura trasformazione 
del territorio, in forza della loro stessa natura di progetti. A 
tal proposito si ricorda inoltre che il tessuto urbano 
consolidato così come individuato nel PGT del Comune di 
Bedizzole, determina anche la delimitazione di centro 
abitato. Il centro abitato è definito ai sensi dell’articolo 3 
del Nuovo Codice della Strada “insieme di edifici, 
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un 
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, 
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con 
accessi veicolari o pedonali sulla strada.” 
 
Per quanto sopra esposto si propone di respingere la 
presente osservazione. 
 
Tuttavia si ritiene possibile estendere verso sud il limite 
del comparto di progetto in questione, per una fascia non 
superiore ai 15 metri, al fine di garantire per le future 
edificazioni l’attuazione delle potenzialità edificatorie 
assentite nel rispetto della fascia di inedificabilità stradale 
che vincola parte delle aree in oggetto. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.26 

Protocollo Comunale n. 14986 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.27 

Protocollo Comunale n. 14987 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Società Green Garden di Pasini Lorenzo & C. Proprietaria 
 

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

19 86 Aree di Salvaguardia Aree si Salvaguardia 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 La Ditta osservante chiede per l’area in oggetto, 
individuata nel PdR in Aree di salvaguardia, 
l’attribuzione di una potenzialità edificatoria 
definita pari a 1.000 mc residenziali, al fine di 
consentire un intervento immobiliare atto a 
soddisfare le esigenze di sviluppo della Società 
scrivente stessa. 

La richiesta non è pertinente con la variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.27 

Protocollo Comunale n. 14987 del 25 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.28 

Protocollo Comunale n. 15037 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Documento di Piano/Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Casa di soggiorno per anziani onlus Proprietaria 
 

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

13 649, 19 Ambiti di Trasformazione Ambiti di Trasformazione 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 La società osservante chiede per l’AdT 3 che: 
- la Pubblica Amministrazione definisca le 
tematiche relative la predisposizione e, per 
quanto necessario, la sottoscrizione da parte 
dei proprietari di un Progetto quadro unitario, 
individuando gli obiettivi e le soluzioni 
urbanistiche di interesse pubblico, suddividendo 
l’AdT stesso in unità minime di intervento 
distinte per proprietà; 
- vengano rivisti i criteri di negoziazione e le 
opere compensative per servizi pubblici di 
qualità; 
In subordine si chiede di assegnare all’area di 
proprietà, o parte di essa, la possibilità di 
edificazione mediante provvedimenti 
autorizzativi diretti, stralciandola dal comparto 
di AdT 3. 

La richiesta non è pertinente alla variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Tuttavia vista la valenza della richiesta, nonché il carico 
che ne deriva, si ritiene l’osservazione tematica da 
affrontare in sede di futura variante al Documento di Piano 
di cui al PGT. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 d el 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.28 

Protocollo Comunale n. 15037 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.29 

Protocollo Comunale n. 15038 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02fPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Lazzari Michele Proprietario  

 

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

19 522, 188 sub. 4, 5 
Nuclei di Antica Formazione 
(PII 5) 

Nuclei di Antica 
Formazione 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per l’area in oggetto, 
individuata nel PdR internamente al NAF di San 
Tommaso isolato 14, l’indicazione nella tavola 
del planivolumetrico della simbologia A.I 
Accessori e Pertinenze interrati, al fine di 
consentire la realizzazione di autorimesse 
interrate, locali pertinenziali e giardino alla 
quota relativa il piano dei locali abitativi. 

Si ritiene possibile per l’area in oggetto l’inserimento nella 
tavola relativa al planivolumetrico di San Tommaso, 
isolato 14, della simbologia A.I Autorimesse interrate, 
accessori e pertinenze, al fine di soddisfare i diritti 
conseguiti con l’atto di acquisto dell’area in questione. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.29 

Protocollo Comunale n. 15038 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.30 

Protocollo Comunale n. 15039 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02cPdRr02 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Spina Cristoforo, Caruso Ornella Proprietari 
 

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

11 530 sub. 1 

Ambiti Territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia a blocco 
isolato 

Ambiti Territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale caratterizzati 
da tipologia edilizia a 
blocco isolato 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per il fabbricato in 
oggetto, individuato nel PdR in Ambiti 
residenziali a tipologia edilizia a blocco isolato, 
l’inserimento dello stesso in Ambiti sottoposti a 
norme particolari di cui all’articolo 27.2 delle 
NTA del PdR, assentendo un incremento della 
slp pari a 40 mq (120 mc), comprensivi 
dell’incremento già ammesso dalla normativa di 
Piano, mediante la chiusura del portico 
esistente posto sul fronte nord-est del 
fabbricato. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si ritiene possibile integrare le NTA del Piano 
delle Regole all’articolo 25.5, con l’inserimento del comma 
7 che definisce: ”Per i fabbricati inseriti in ambiti a 
prevalente destinazione residenziale è consentita la 
chiusura dei portici esistenti. Tutti gli incrementi devono 
tener conto di quanto eventualmente già autorizzato a 
partire dalla data di prima approvazione del PGT 
(pubblicazione BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 
29/12/2010).” In questo modo sarà possibile, dove 
consentito, usufruire dell’ampliamento ammesso dalla 
normativa di Piano evitando la creazione di corpi in 
addizione al manufatto edilizio principale. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la 
presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.30 

Protocollo Comunale n. 15039 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.31 

Protocollo Comunale n. 15040 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 
Sorsoli Michela Proprietaria 

 

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

13 514 sub. 6 

Ambiti Territoriali a 
destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia singola e/o 
binata 

Ambiti Territoriali a 
destinazione 
prevalentemente 
residenziale caratterizzati 
da tipologia edilizia 
singola e/o binata 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per il fabbricato in oggetto, 
individuato nel PdR in Ambiti territoriali a 
destinazione residenziale caratterizzati da 
tipologia edilizia singola e/o binata, con 
simbologia di edificio in contrasto con la 
tipologia edilizia prevalente, la definizione di un 
ambito soggetto a norme particolari di cui 
all’articolo 26.2 delle NTA del PdR, al fine di 
consentire un incremento pari a 50 mq di slp 
(150 mc), comprensivo dell’incremento già 
assentito dalla norma, mediante il sovralzo del 
fabbricato esistente posto sulla testata est del 
complesso condominiale. 

La richiesta non è pertinente alla presente variante. 
Si sottolinea che trattasi di fabbricato a blocco edilizio in 
contrasto con l’ambito residenziale a tipologia edilizia 
singola e/o binata in cui si inserisce, costituito in parte da 
due piani fuori terra e parte un piano fuori terra esistenti, 
pertanto l’eventuale ampliamento in sovralzo sarà 
assentito esclusivamente nel rispetto del parametro di 
altezza massima prevista per l’ambito territoriale in 
questione. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere 
parzialmente la presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.31 

Protocollo Comunale n. 15040 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.32 

Protocollo Comunale n. 15041 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Documento di Piano/Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Scaroni Michela, Scaroni Carla Proprietarie 
 

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

13 449 Ambiti di Trasformazione Ambiti di Trasformazione 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Le osservanti chiedono per l’AdT 3 che: 
- la Pubblica Amministrazione definisca le 
tematiche relative la predisposizione e, per 
quanto necessario, la sottoscrizione da parte 
dei proprietari di un Progetto quadro unitario, 
individuando gli obiettivi e le soluzioni 
urbanistiche di interesse pubblico, suddividendo 
l’AdT stesso in unità minime di intervento 
distinte per proprietà; 
- vengano rivisti i criteri di negoziazione e le 
opere compensative per servizi pubblici di 
qualità; 
In subordine si chiede di assegnare all’area di 
proprietà, o parte di essa, la possibilità di 
edificazione mediante provvedimenti 
autorizzativi diretti, stralciandola dal comparto 
di AdT 3. 

La richiesta non è pertinente alla variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Tuttavia vista la valenza della richiesta, nonché il carico 
che ne deriva, si ritiene l’osservazione tematica da 
affrontare in sede di futura variante al Documento di Piano 
di cui al PGT. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.32 

Protocollo Comunale n. 15041 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.33 

Protocollo Comunale n. 15042 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole vigente (A01PdRr04) T02bPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Cominelli Tiziano 
Collaboratore familiare presso la ditta Carrozzeria 

Breda di Cominelli Giampiero  
 

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

\ \ Art. 46.13 comma 16 Art. 53.2 comma 16 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede che per la norma 
particolare 14 in Aree di salvaguardia, di cui al 
PdR vigente, siano estese le disposizioni 
normative previste per gli Ambiti a destinazione 
produttiva, al fine di consentire la realizzazione 
di una residenza di servizio all’attività in essere. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si ritiene possibile estendere il comparto di norma 
particolare 14 in Aree di salvaguardia ricomprendendo per 
intero i mappali di proprietà, nonché integrare le 
disposizioni normative dell’ambito consentendo la 
realizzazione di una residenza di servizio pertinenziale 
all’attività produttiva per una superficie pari al 20% della 
slp (con soglia dimensionale massima SDM pari a 120 mq 
slp). La residenza di servizio dovrà avere vincolo di 
pertinenzialità registrato e trascritto con l’immobile 
dell’attività produttiva di cui è pertinenza. 
 
Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la 
presente osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.33 

Protocollo Comunale n. 15042 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.34 

Protocollo Comunale n. 15043 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Documento di Piano/Piano delle Regole T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Leva Gianfranco, Ferracino Marisa, Conforti 
Albini, Papa Adriano, Caldera Fulvio Proprietari 

 

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

15 557, 407, 188 Ambiti di Trasformazione Ambiti di Trasformazione 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per l’AdT 5 che: 
- la Pubblica Amministrazione definisca le 
tematiche relative la predisposizione e, per 
quanto necessario, la sottoscrizione da parte 
dei proprietari di un Progetto quadro unitario, 
individuando gli obiettivi e le soluzioni 
urbanistiche di interesse pubblico, suddividendo 
l’AdT stesso in unità minime di intervento 
distinte per proprietà; 
- vengano rivisti i criteri di negoziazione e le 
opere compensative per servizi pubblici di 
qualità; 
In subordine si chiede di assegnare all’area di 
proprietà, o parte di essa, la possibilità di 
edificazione mediante provvedimenti 
autorizzativi diretti, stralciandola dal comparto 
di AdT 3. 
 
Si sottolinea la propria disponibilità alla 
cessione a favore dell’Amministrazione 
Comunale dell’area identificata al mappale 188, 
foglio 15, da riservare alla destinazione di 
parcheggio a fronte delle volumetrie predefinite 
che saranno assegnate ai mappali 557, 407 
foglio 15. 

La richiesta non è pertinente alla variante in oggetto, 
pertanto si propone di respingere la presente 
osservazione. 
 
Tuttavia vista la valenza della richiesta, nonché il carico 
che ne deriva, si ritiene l’osservazione tematica da 
affrontare in sede di futura variante al Documento di Piano 
di cui al PGT. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 d el 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.34 

Protocollo Comunale n. 15043 del 26 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

  RESPINTA 
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.35 

Protocollo Comunale n. 14161 del 11 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole/T05NAFr01 T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Bondoni Giancarlo, Spreafichi Patrizia Proprietari 
 

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

11 157, 158 Nuclei di Antica Formazione Nuclei di Antica 
Formazione 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per l’area in oggetto, 
inserita nel NAF Sedesina Isolato 8, la 
possibilità di realizzare un portico (adibito ad 
autorimessa/ripostiglio) nell’area adiacente 
all’abitazione. Si specifica che tale costruzione 
non avrà particolare impatto visivo perché sarà 
di altezza inferiore al muro di confine avente 
altezza superiore a 3,50 m. 
 
Si sottolinea che l’immobile di proprietà adibito 
a residenza principale ha grado di operatività 
3B2, mentre il fabbricato destinato all’attività 
artigianale ha grado di operatività 4B2. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. Tuttavia dalla lettura della tavola planivolumetrica 
relativa il Nucleo di Antica Formazione Sedesina, isolato 
8, l’area di proprietà degli osservanti, indicata per la 
collocazione di un eventuale portico di nuova costruzione 
da riservare alla destinazione di autorimessa e ripostiglio, 
risulta occupata da un manufatto edilizio classificato con 
grado di operatività 4D6 (fabbricato 41). 
Secondo le disposizioni normative relative ai Nuclei di 
Antica Formazione, di cui all’articolo 19 delle NTA del PdR 
(nello specifico vedasi il quadro sinottico dei gradi di 
operatività) la realizzazione di un portico per 
autorimessa/ripostiglio è assentita per i fabbricati 
classificati con grado 4D6. 
 
Pertanto la presente osservazione è implicitamente 
accolta, in conformità con le disposizioni di Piano. 

 
 
 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.35 

Protocollo Comunale n. 14161 del 11 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.36 

Protocollo Comunale n. 14530 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole T02aPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Sorsoli Adalgisa Proprietaria 
 

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

5 477, 409, 472, 587 Verde Urbano di Salvaguardia Verde Urbano di 
Salvaguardia 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede per l’area in oggetto, 
pertinenziale al fabbricato esistente, la 
variazione della destinazione urbanistica da 
“Verde Urbano di Salvaguardia” ad “Ambiti 
territoriali a destinazione prevalentemente 
residenziale caratterizzati da tipologia edilizia a 
blocco isolato”, con la possibilità di realizzare 
un vano scala esterno per consentire il 
soccorso dei residenti in caso di necessità. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia si ritiene possibile per l’area in oggetto la 
variazione della destinazione urbanistica da verde urbano 
di salvaguardia ad ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente residenziale caratterizzati da tipologia 
edilizia a blocco isolato, quale effettiva area pertinenziale 
del fabbricato residenziale esistente. 
Si precisa inoltre che, da un’attenta analisi della situazione 
urbanistica storica relativa ai mappali in questione, 
emerge che parte di essi nel PRG fossero classificati in 
zona B1 Residenziale di contenimento già edificata. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.36 

Protocollo Comunale n. 14530 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.37 

Protocollo Comunale n. 14551 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole/T04NAFr00 T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Viviani Luca, Facchetti Simonetta, Facchetti 
Amerio, Bottarelli Marina Proprietari 

 

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

6 138 Nuclei di Antica Formazione Nuclei di Antica 
Formazione 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per l’area in oggetto, 
inserita nel NAF Cogozzo Isolato 23, la 
possibilità di realizzare un portico (adibito ad 
autorimessa/ripostiglio) nell’area adiacente 
all’abitazione. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. Tuttavia dalla lettura della tavola planivolumetrica 
relativa il Nucleo di Antica Formazione Cogozzo, isolato 
23, l’area di proprietà degli osservanti, indicata per la 
collocazione di un eventuale portico di nuova costruzione 
da riservare alla destinazione di autorimessa e ripostiglio, 
risulta occupata da un manufatto edilizio classificato con 
grado di operatività 4D6 (fabbricato 33). 
Secondo le disposizioni normative relative ai Nuclei di 
Antica Formazione, di cui all’articolo 19 delle NTA del PdR 
(nello specifico vedasi il quadro sinottico dei gradi di 
operatività) la realizzazione di un portico per 
autorimessa/ripostiglio è assentita per i fabbricati 
classificati con grado 4D6. 
 
Pertanto la presente osservazione è implicitamente 
accolta, in conformità con le disposizioni di Piano. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.37 

Protocollo Comunale n. 14551 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.38 

Protocollo Comunale n. 14768 del 22 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole – A01PdRr03 T02bPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Elvira Zadei, Stretti Marina, Stretti Paolo, Stretti 
Marco Proprietari 

 

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

6 25 
Aree di salvaguardia (Norma 

Particolare n. 7) 
Art. 46.13 comma 8 

Aree di salvaguardia 
(Norma Particolare n. 7) 

Art. 53.2 comma 8 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 Gli osservanti chiedono per l’area identificata 
nel PdR come norma particolare 7 in Aree di 
salvaguardia (1.000 mc residenziali), la 
possibilità di sostituire alla relativa norma di cui 
all’art. 53.2, comma 8, alle parole “… per la 
realizzazione di una residenza” le seguenti “… 
per la realizzazione di n. 2 unità immobiliari 
residenziali separate”, al fine di rendere più 
flessibile la futura edificazione. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. 
Tuttavia in considerazione delle potenzialità edificatorie 
previste per la norma particolare 7 in Aree di salvaguardia 
(1.000 mc residenziali) si ritiene possibile concedere la 
modifica della norma per consentire la realizzazione di 
due unità immobiliari autonome anziché una. 
 
Si propone pertanto di accogliere la presente 
osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.38 

Protocollo Comunale n. 14768 del 22 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.39 

Protocollo Comunale n. 14508 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

Piano delle Regole/T05NAFr01 T02dPdRr01 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Zanetti Mario Marco Proprietari 
 

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

12 42 Nuclei di Antica Formazione Nuclei di Antica 
Formazione 

 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la possibilità di 
ampliamento per il fabbricato esistente 
identificato con il n. 37, isolato 39 Barazzola, di 
cui ai Nuclei di Antica Formazione, al fine di 
realizzare l’ampliamento dell’autorimessa 
esistente. 

La presente osservazione non è pertinente alla variante in 
oggetto. Tuttavia dalla lettura della tavola planivolumetrica 
relativa il nucleo antico di Barazzola, isolato 39 e della 
relativa scheda, emerge che il fabbricato 37 ha grado di 
operatività 4D6. 
Secondo le disposizioni normative relative ai Nuclei di 
Antica Formazione, di cui all’articolo 19 delle NTA del PdR 
(nello specifico vedasi il quadro sinottico dei gradi di 
operatività) la realizzazione di un portico per autorimessa 
è assentita per i fabbricati classificati con grado 4D6. 
 
Pertanto la presente osservazione è implicitamente 
accolta, in conformità con le disposizioni di Piano. 
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COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.39 

Protocollo Comunale n. 14508 del 17 ottobre 2013 
X presentata nel termine  presentata fuori termine 

 

ACCOLTA   
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 



 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.40 

Protocollo Comunale n. 16572 del 22 novembre 2013 
 presentata nel termine X presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Individuazione documentazione e cartografia 
elaborato di riferimento individuazione cartografica 

NTA Piano delle Regole A01PdRr03 \ 
 

Osservanti 
dati identificativi in qualità di/per conto di 

Geom. Federico Alberti Tecnico libero professionista 
 

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

/ / / / 
 

Dettaglio delle motivazioni 
sintesi dell’osservazione controdeduzione 

1 L’osservante chiede la possibilità di realizzare 
strutture pertinenziali aventi altezza massima 
inferiore o uguale a 3 metri dall’estradosso del 
punto più alto, stabilendo le disposizioni per le 
distanze dai confini di proprietà (1,50 m, se 
inferiori solo previa sottoscrizione di 
convenzione registrata e trascritta), dalle strade 
(secondo le fasce di rispetto stradale e mai 
inferiore a 5 metri) e dai fabbricati (secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 10.5 delle NTA del 
PdR. 

Valutata la richiesta si ritiene opportuno integrare la 
normativa di Piano apportando le modifiche necessarie 
relative alle strutture pertinenziali di cui all’articolo 10.2, 
commi 2, 3, 4. 
Nello specifico tali manufatti dovranno rispettare i seguenti 
parametri: 
- Altezza massima: 3,00 metri da computare 

all’estradosso del punto più alto; 
- Distanza dal confine di proprietà: 1,50 metri, salvo 

convenzione registrata e trascritta; 
- Distanza dalle strade: secondo le fsce di rispetto 

stradale e comunque mai inferiore a 5,00 metri; 
- Distanza dai fabbricati: secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 10.5 delle NTA del PdR. 
 
Si ritiene necessario inoltre integrare l’articolo 10.5, 
comma 1 con la specifica: “…Nel caso di due pareti 
cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti e/o di 
pertinenza di cui ai commi 2, 3, 4 dell’articolo 10.2, si 
dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 3,00 
metri, salvo convenzione tra le parti confinanti per 
edificazione in aderenza.” 
 
Si propone pertanto di accogliere il presente punto 
dell’osservazione. 

2 L’osservante chiede l’abrogazione dei commi 4 
e 5 dell’articolo 25.5 delle NTA del Piano delle 
Regole. 

Considerata la richiesta, si propone di accogliere il 
presente punto dell’osservazione. 
Si evidenzia di fatto che la realizzazione di manufatti 
pertinenziali è normata all’articolo 10.2 delle NTA del 
Piano delle Regole. 



3 L’osservante chiede che in tutti gli ambiti 
assimilabili all’agricoltura (articoli 51, 52, 53, 54) 
venga data la possibilità di costruire un 
deposito attrezzi destinato al mantenimento del 
fondo di dimensioni massime pari al 2% della 
superficie del lotto ed in ogni caso inferiori a 20 
mq con altezza massima di 2,50 m, togliendo 
quindi l’obbligo di interramento dove previsto. 

Data l’entità dell’osservazione si ritiene possibile assentire 
la variazione delle NTA del Piano delle Regole, mediante 
l’integrazione del titolo dell’articolo 50.7 così come 
specificato: Interventi su edifici in aree agricole, agricole di 
salvaguardia, di salvaguardia e aree non soggette a 
trasformazione urbanistica non adibiti all’uso agricolo e 
loro pertinenze. 
Si ritiene inoltre, in riferimento allo stesso articolo, di 
consentire la realizzazione di locali adibiti a deposito 
attrezzi per il mantenimento del fondo di dimensioni 
massime pari al 2% della superficie del lotto e comunque 
non superiori a 9 mq, con altezza massima pari a 2,50 
metri. 
Pertanto si propone l’integrazione dell’articolo 50.7, 
comma 2, lettera a), così come sopra indicato e 
stralciando l’obbligo di realizzare tali strutture totalmente 
interrate. 
Si propone di accogliere parzialmente il presente punto 
dell’osservazione. 

4 L’osservante chiede l’integrazione dell’articolo 
10.6, comma 2 delle NTA del Piano delle 
Regole, inserendo anche le piscine 
seminterrate con sporgenza massima fuori terra 
pari ad 1 metro, quali strutture da non 
considerare nella determinazione delle distanze 
dai confini. 

Valutata la richiesta non si ritiene opportuno consentire la 
realizzazione di piscine seminterrate con sporgenza 
massima fuori terra pari ad 1 metro, in quanto 
costituirebbero vincolo per il proprietario confinante. 
Si sottolinea che la formazione delle piscine così come 
delineata, potrà essere assentita esclusivamente 
mediante convezione registrata e trascritta tra i confinanti. 
 
Si propone pertanto di respingere il presente punto 
dell’osservazione. 

5 L’osservante chiede di uniformare i parametri 
relativi ai sottotetti per definire a pari modo 
l’altezza (articolo 10.1) e la slp (articolo 10.4). 

Si prende atto della difformità nelle disposizioni normative 
e si propone di uniformare l’articolo 10.1, comma 7, con 
quanto previsto dall’articolo 10.4, comma 2, lettera c) in 
merito al parametro riferito alla quota di imposta in gronda 
delle falde del tetto (da 0,50 m a 0,70 m). 
 
Si propone pertanto di accogliere il presente punto 
dell’osservazione. 

 





 

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)  

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI  

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13 luglio 2013 
 

Osservazione n.40 

Protocollo Comunale n. 16572 del 22 novembre 2013 
 presentata nel termine X presentata fuori termine 

 

 PARZIALMENTE ACCOLTA  
 

Consiglio Comunale - Dettaglio della votazione per l’accoglimento dell’osservazione 

Membro Favorevole Contrario Astenuto Assente 
Caccaro Roberto     
Bottarelli Isidoro      
Stretti Andrea     
Barba Giulio     
Bottarelli Mirco     
Gazzurelli Narciso     
Di Stefano Emanuele     
Tagliani Giuseppe     
Beltrami Angelo     
Monetti Teresina     
Rigon Augusto     
Ferrari Gualtiero Enrico     
Cottini Giovanni     
Piardi Flavio     
Comini Rosa Angela     
Capra Giovanni     
Zanelli Eligio     

TOTALE     

 




