
 

 

      

     
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 
Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

DELIBERAZIONE N. 55 

in data:  21.12.2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   

APPROVAZIONE DEFINITIVA  MINIME  VARIANTI  AL  PIANO  

DELLE REGOLE ED AL PIANO  DEI SERVIZI VIGENTI, 

COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL  TERRITORIO  

(P.G.T.),  PER:  REVISIONE  DELLE FASCE DI RISPETTO    

URBANISTICHE,    ADEGUAMENTO   DELLE   NORME DI 

ATTUAZIONE    ED   ACCOGLIMENTO   RICHIESTE   DI   

MODIFICA DELL'EDIFICABILITA' ATTRIBUITA.     
 

 

             L’anno duemilatredici addi ventuno del mese di dicembre alle ore 08.30 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

CACCARO ROBERTO SINDACO Presente 

BOTTARELLI ISIDORO VICE SINDACO Presente 

STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

BARBA GIULIO 

BOTTARELLI MIRCO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Assente 

Presente 

GAZZURELLI NARCISO ASSESSORE Presente 

DI STEFANO EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

TAGLIANI GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

BELTRAMI ANGELO CONSIGLIERE Presente 

MONETTI TERESINA ASSESSORE Presente 

RIGON AUGUSTO CONSIGLIERE Presente 

FERRARI GUALTIERO  ENRICO CONSIGLIERE Presente 

COTTINI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

PIARDI FLAVIO CONSIGLIERE Presente 

COMINI  ROSA   ANGELA CONSIGLIERE Presente 

CAPRA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

ZANELLI ELIGIO CONSIGLIERE Presente 
       

Totale presenti  16  

      Totale assenti      1 

 

 ALBERTI   BRUNO               ASSESSORE ESTERNO 

 ROSSI        PIERANGELO                   ASSESSORE  ESTERNO 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MARINATO dott.ssa MARINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente FERRARI dott. GUALTIERO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N.   6. 



 

 

Delibera N. 55    del 21.12.2013 

 

 

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   

APPROVAZIONE DEFINITIVA  MINIME  VARIANTI  AL  PIANO  DELLE REGOLE 

ED AL PIANO  DEI SERVIZI VIGENTI, COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO 

DEL  TERRITORIO  (P.G.T.),  PER:  REVISIONE  DELLE FASCE DI RISPETTO    

URBANISTICHE,    ADEGUAMENTO   DELLE   NORME DI ATTUAZIONE    ED   

ACCOGLIMENTO   RICHIESTE   DI   MODIFICA DELL'EDIFICABILITA' 

ATTRIBUITA.     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n.30 in data 13.07.2013 avente ad oggetto adozione “Minime 

varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi vigenti, costituenti il Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), per: revisione delle fasce di rispetto urbanistiche, adeguamento delle norme 

di attuazione ed accoglimento richieste di modifica dell’edificabilità attribuita” ai sensi dell’art 

13 della L.R.12/2005; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 in data 30.08.2013  prot. n. 11917 la deliberazione di C.C. n.30/2013 e suoi allegati, sono 

stati trasmessi alla Provincia di Brescia Assessorato al territorio; 

 Che con avviso in data 28.08.2013 prot. n. 11809 albo n. 775  la deliberazione di C.C. 

n.30/2013 e suoi allegati sono stati depositati in libera visione dal 28.08.2013 al 

26.09.2013  e nei successivi 30 giorni gli interessati potevano presentare osservazioni; 

 Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L Serie Avvisi e Concorsi n.35  del 

28.08.2013 e sul quotidiano “Bresciaoggi” del 28.08.2013; 

 

ATTESO che sono pervenute n. 40 osservazioni più l’osservazione della Provincia di Brescia 

pervenuta in data 25.10.2013 al n.prot. 14954, riassunte unitamente alla proposta di 

controdeduzione, nell’elaborato allegato predisposto dal Tecnico incaricato  arch. Buzzi Silvano 

dello studio “Silvano Buzzi & Associati s.r.l.” di Roè Vociano “ A01 PGT r00 – 

Controdeduzioni alle osservazioni” depositato in data 06.12.2013 al n.prot. 17423; 

 

VISTO l’art.13 della legge regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.13 comma 7 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii. entro 90 giorni 

dalla scadenza delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale 

decide sulle stesse apportando agli atti del P.G.T. le modificazioni conseguenti all’eventuale 

accoglimento; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere in tal senso; 

 

Il Presidente quindi comunica al Consiglio Comunale che si deve procedere all’esame delle 

osservazioni pervenute ed alle opportune controdeduzioni, dando lettura sintetica delle stesse e 

proponendo come base di discussione  le controdeduzioni alle osservazioni contenute nel 

nell’elaborato allegato predisposto dal Tecnico incaricato  arch. Buzzi Silvano dello studio 

“Silvano Buzzi & Associati s.r.l.” di Roè Vociano “ A01 PGT r00 – Controdeduzioni alle 

osservazioni” depositato in data 06.12.2013 al n.prot. 17423; 
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NUM 

OSS 
FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO ASSENTE ESITO 

Prov 9  7 1 Parzialmente accolta 

1  9  7 1 Parzialmente accolta 

2  9  7 1 Parzialmente accolta 

3  16   1 Respinta 

4  9  7 1 Accolta 

5  16   1 Respinta 

6  9  7 1 Parzialmente accolta 

7  15  1 1 Respinta 

8  16   1 Accolta 

9  16   1 Accolta 

10  9  7 1 Parzialmente accolta 

11  9  7 1 Accolta 

12  16   1 Respinta 

13  9 7  1 Accolta 

14  16   1 Parzialmente accolta 

15  16   1 Accolta 

16  8  7 2 Accolta 

17  15   2 Accolta 

18  15   2 Parzialmente accolta 

19  16   1 Respinta 

20  16   1 Accolta 

21  16   1 Accolta 

22  16   1 Accolta 

23  16   1 Respinta 

24  16   1 Respinta 

25  9  7 1 Respinta 

26  16   1 Parzialmente accolta 

27  16   1 Respinta 

28  16   1 Respinta 

29  16   1 Accolta 

30  15   2 Accolta 

31  16   1 Parzialmente accolta 

32  16   1 Respinta 

33  8 3 4 2 Accolta 

34  16   1 Respinta 

35  16   1 Accolta 

36  16   1 Accolta 

37  9  7 1 Accolta 

38  16   1 Accolta 

39  16   1 Accolta 

40  9 3 4 1 Parzialmente accolta 

 

 

Visti i pareri tecnico e contabile espressi dai Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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TENUTO CONTO dell’esito della votazione di ogni singola osservazione presentata 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la variante al P.G.T. denominata “Minime varianti al Piano delle Regole ed 

al Piano dei Servizi vigenti, costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per: 

revisione delle fasce di rispetto urbanistiche, adeguamento delle norme di attuazione ed 

accoglimento richieste di modifica dell’edificabilità attribuita” ai sensi dell’art.13 della 

L.R.12/2005, quale risulta a seguito della votazione di ogni singola controdeduzione; 

2. Di dare espresso mandato al Responsabile del Procedimento arch.Paola Visini di 

provvedere  alla validazione di tutti  gli elaborati grafici e dattiloscritti che verranno 

modificati a seguito degli esiti delle votazioni su ogni osservazione; 

3. A seguito di tale validazione si dà mandato al medesimo Responsabile per l’invio degli 

elaborati necessari per il sistema informatico territoriale (SIT) e la conseguente 

pubblicazione sul  BURL.  

 

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 7 (Cottini, Comini, Capra, Piardi, Zanelli, Beltrami, 

Bottarelli) - espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Chiederei di accomodarsi, insieme 
all’Assessore Gazzurelli, anche all’Architetto Buzzi e all’Architetto Visini. 

Grazie. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Presidente, chiedo il 
permesso di stare seduto, visto che sarà una cosa un po’ lunga. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Assolutamente. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Con l’esame delle 
osservazioni pervenute, si va a concludere e quindi ad approvare definitivamente la variante al 
piano delle regole ed al piano dei servizi, nata per la necessità di dar risposte a molte istanze da 
parte dei cittadini che chiedevano soprattutto di adeguare al P.G.T. fasce di rispetto 
urbanistiche, soprattutto nei centri abitati, di modificare l’edificabilità attribuita, spesso 
togliendola completamente, e di adeguare le norme di attuazione, eccetera. 

Sono pervenute 40 osservazioni, che verranno esaminate e votate singolarmente. 

Io, prima di iniziare, passerei la parola all’Architetto Buzzi, che magari ci illustra come si 
svolgerà la discussione. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Grazie, buongiorno. 

La delibera di oggi porta alla conclusione dell’iter procedurale per la variante al piano delle 
regole e al piano dei servizi. La votazione consisterà nella controdeduzione delle singole 
osservazioni pervenute dai cittadini, la controdeduzione al parere che, anche in questo caso, 
non è un parere di compatibilità, ma è un’osservazione presentata dalla Provincia in quanto non 
viene messo in variante il documento di piano e la Provincia può esprimersi esclusivamente sul 
documento di piano, e verrà dichiarata, alla conclusione di queste votazioni, l’approvazione, 
senza votazione, l’approvazione della variante del piano delle regole e del piano dei servizi. 

Occorre fare delle precisazioni generali. 

Come voi sapete, la Legge 12 riprendendo la vecchia tradizione contenuta anche nella 51 del 
’75, l’accoglimento delle osservazioni non comporta ripubblicazione del piano. Ovviamente, 
questa dichiarazione di termini generali che fa la legge regionale va letta e interpretata con 
buon senso, nel senso che io non posso andare a introdurre nuove modifiche sostanziali al 
piano stesso senza che poi i cittadini o i portatori di interessi diffusi abbiano ulteriormente 
possibilità di presentare osservazioni. E’ buona memoria di questo Consiglio Comunale, in una 
delle ultime varianti del Piano di Governo del Territorio, un’osservazione presentata da un 
portare di interessi diffusi su un’area consistente, dove noi proponemmo la ripubblicazione 
perché la portata della variante era tale per cui non poteva essere sottaciuta chiudendo 
l’operazione stessa. In questi casi voi vi troverete nelle controdeduzioni predisposte dal nostro 
studio “osservazione non pertinente” a quanto si è andato ad adottare, quindi viene messa in 
risalto la pertinenzialità o no. La pertinenzialità vuol dire che non sono richieste di modifica 
relative a varianti già viste da questo Consiglio Comunale in sede di adozione, ma alcune di 
queste comunque sono state ricondotte come, più che osservazione che interessa il singolo 
cittadino, a un contributo partecipativo, laddove, nelle norme tecniche di attuazione, potevano 
essere ricondotte, quindi non in termini personali del singolo cittadino, ma in termini generali 
sul corpo normativo. 
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Altro elemento di valutazione per cui richiedere la ripubblicazione è l’entità della variante. 
Ovviamente, se stiamo parlando di introduzione di nuove aree, non possiamo fare questo 
discorso, ma, se l’entità della osservazione è minimale o di ridefinizione di confini 
amministrativi, sono norme che riguardano la generalità e, soprattutto, sono varianti che non 
richiedono valutazione ambientale strategica, perché il tema è anche questo di valutazione, io 
non posso sottrarmi alla votazione ambientale introducendo in controdeduzione altre previsioni, 
si è ritenuto di proporre a questo Consiglio Comunale l’accoglimento, l’accoglimento parziale. 

Quindi, su questo tema sarà necessaria una votazione per ogni osservazione, ricomprendendo 
anche quella della Provincia. Sono 40 osservazioni complessivamente che sono arrivate. Si 
ricorda il tema della incompatibilità dei Consiglieri eventualmente parenti o affini fino al quarto 
grado sull’osservante rispetto alla posizione parentale nei confronti dell’osservante, si chiede 
che si assentino durante la votazione. Alla fine non c’è votazione complessiva, elemento 
introdotto dalla Legge 12 appunto per evitare ai Comuni di dimensioni limitate la somma delle 
incompatibilità sulle osservazioni con la somma delle incompatibilità in sede di adozione, di 
dover richiedere il commissariamento del Comune perché non c’erano i numeri per poter 
approvare il piano. 

Quindi, alla fine il Sindaco dichiara approvato e si procederà alla modifica di tutte le tavole. 
Questo è un altro elemento che si chiede al Consiglio Comunale. Di solito viene incaricato il 
responsabile d’area tecnica di validare le modifiche alle tavole: validare le modifiche alle tavole 
vuol dire che l’operato del nostro studio è perfettamente coerente con la volontà espressa da 
questo Consiglio Comunale in sede di ogni controdeduzione, o se il Consiglio Comunale ritiene 
di dover ritornare in Consiglio per prendere atto che le correzioni introdotte sono fedeli a 
quanto espresso oggi. Di solito viene mandata la validazione al responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
dopo la validazione si procede alla modifica del sistema informatico territoriale e alla conclusiva 
pubblicazione sul B.U.R.L. che determina poi la vigenza della variante stessa. 

Questi sono gli elementi di carattere generale. Se l’Assessore è d’accordo o se non ci sono 
elementi di chiarimento ulteriore, inizierei con le singole osservazioni. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Qualche osservazione? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Mi interessa che 
venga approfondita ancora un momento la questione delle osservazioni non pertinenti ma 
comunque accolte, perché io ho fatto un veloce excursus, sono 25 quelle dichiarate non 
pertinenti, di queste 25, 11 sono accolte e 4 sono parzialmente accolte, potrei sbagliare di un 
numero o due. Siccome, tra l’altro, ci siamo già un po’ confrontati su questa faccenda qua, 
alcune di queste, se ben capisco, sono accolte perché, per quanto non pertinenti, sono 
conseguenti ad una modifica normativa variata con l’adozione di Luglio, altre non mi pare che 
abbiano questa natura, ma mi pare che ricorra frequentemente un “tuttavia si ritiene di poter 
inserire una integrazione della norma”, ma questa è una integrazione della norma che viene 
inserita adesso, in questo momento, e non discendente da una variazione che era stata 
presentata in Luglio. Quindi, ecco, da questo punto di vista, preferirei un ulteriore 
approfondimento perché non mi convince questo elemento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Architetto Buzzi. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Elementi di variazioni adottate riguardavano una serie di istanze 
presentate da cittadini, quindi, su 100 istanze, selezionate 20, 30, quello che è. Sono state 
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quelle l’oggetto della variante. Se l’osservazione non riguarda quelle specifiche varianti adottate 
dal Consiglio, è chiaro che l’osservazione non è pertinente alla volontà e questo, ovviamente, va 
sottolineato e va detto. 

Tra le varianti adottate, c’è stata una riedizione delle norme tecniche di attuazione. Quindi, le 
norme tecniche di attuazione hanno seguito una riedizione non solo in forma editoriale, ma 
anche in forma sostanziale con l’adeguamento a una serie di sentenze, a una serie di normative 
uscite. Tra parentesi, già oggi son vecchie: se noi pensiamo solo al discorso della 
ristrutturazione, il decreto “del fare” ha modificato per la quarta volta il concetto di 
ristrutturazione, quindi, prima o poi, dovremo mettere mano ulteriormente per andare ad 
adeguarlo. Quindi, c’è questa produzione schizofrenica della normativa e della legislazione che 
non ci consente mai di essere adeguati perfettamente, però, nel corpo normativo, tutto quello 
che le osservazioni dicevano sulle norme sarebbe stato pertinente sulle norme. 

Come ho detto prima, abbiamo preso spunto, faccio l’esempio banalissimo della chiusura dei 
portici. Abbiamo quattro istanze di singoli cittadini che dicono: “Noi abbiamo dei portici, 
vorremmo chiudere per fare una stanza in più”. Allora, è chiaro che questa richiesta dei quattro 
soggetti, di per sé, non può essere accolta come norma particolare per i quattro soggetti, 
perché sarebbero varianti ulteriori che noi andiamo a introdurre in questo caso. Lo 
interpretiamo come spunto per adeguare la normativa generale che riguarda tutti, non questi 
quattro, e, quindi, la trasformiamo noi in osservazione alle norme tecniche, in cui diciamo: 
“Consentiamo a tutti quelli che hanno dei portici, che hanno bisogno di avere un incremento la 
chiusura, a condizione che, se questi portici sono stati autorizzati con i benefici volumetrici e di 
superficie, in futuro non possono più usarlo”. Cioè, non è che chiudo il portico e poi chiedo un 
altro portico perché fino al 20-30% non fa volume. L’hai utilizzato, l’hai chiuso, bene, non fai 
più portici. 

Quindi, diventa una norma generale per tutti, preso come spunto da un’osservazione dove, di 
per sé, il singolo cittadino la vedrebbe respinta, cioè, non do una norma per te, la normativa 
che è elemento di... la introduco in termini generalizzati. 

Altro tipo di osservazioni riguarda, se non ricordo male, l’inserimento di strade private di 
accesso. Quindi, dice: “Devo fare una strada di accesso, toglimi questo pezzettino di area, 
collocalo dall’altra parte”. Stiamo parlando di quantità nell’ordine di centinaia di metri quadri. 
Questo è quello che si rileva, il discorso della superficie di aree modificate che, posso 
sottoscriverlo tranquillamente, non richiedono valutazione ambientale strategica, cioè, sono di 
dimensioni talmente ridotte che sono riconducibili a un elemento di adeguamento dei confini 
amministrativi. 

C’è un’altra osservazione che chiede di dire: “Mi avete dato la possibilità di fare l’alloggio, non 
voglio farlo aggregato all’edificio esistente, voglio farlo staccato”, anche questo non è che 
richieda valutazione ambientale. 

Quindi, i temi delle piccole e medie superfici, che ritroveremo poi nella D.T. 10, cioè, nell’ordine 
del giorno dopo. Chi ha letto la v.a.s., il rapporto v.a.s. riguardo all’ambito di trasformazione 
numero 10, avrà notato che l’Arpa dice: “Non vi do l’assoggettabilità perché non trattasi di 
piccola e media superficie”, stiam parlando di 7.000 e rotti metri. Ricordiamoci che il T.A.R. 
Brescia e il Consiglio di Stato, su Azzano Mella, hanno ritenuto che l’unico riferimento legislativo 
che riguarda piccole o grandi superfici, quindi da sottoporre o non sottoporre a d.i.a., sono i 
400.000 metri quadri fissati per le d.i.a. Quindi, secondo il Consiglio di Stato, un’area di 399.000 
metri è un’area di piccole dimensioni, perché è l’unico riferimento legislativo per stabilire quale. 
Quindi, torno a dire al Consiglio Comunale, l’urbanistica non è una scienza esatta, bisogna usare 
il buon senso, questo è l’elemento fondamentale, perché, vivaddio, in Italia, si cerca ancora di 
avere il buon senso per dire: se un cittadino mi chiede di modificare di 3 metri, spostandolo da 
est, mettendo a sud la superficie, non è che rinvio a un’ulteriore variante, con ulteriori spese 
per l’Amministrazione Comunale, sono elementi in cui non vado in v.a.s., sono elementi di 
piccole, veramente piccole dimensioni e, quindi, si propone questo accoglimento. 
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Altro elemento, non sono osservazioni presentate da terzi. 

Cosa vuol dire “presentate da terzi”? 

Il confinante potrebbe avere la possibilità di dire: “Il mio vicino mi sta creando un danno, non 
sono d’accordo, presento osservazione”. Se si accogliesse questa osservazione, l’interessato non 
ne sarebbe informato. Allora, in queste condizioni, anche trattandosi di piccole superfici, 
sarebbe opportuno informare e quindi sospendere la determinazione, notificare all’interessato 
che è pervenuta un’osservazione che riguarda la sua area e metterlo in condizione a sua volta 
di fare avere le proprio controdeduzioni. 

In questo caso non abbiamo rilevato questi elementi: grandi dimensioni, v.a.s., osservazioni da 
parte di portatori di interessi diffusi o da parte di terzi relative alle aree. Quindi, la Giunta fa la 
proposta che è stata depositata agli atti al Consiglio Comunale, perché venga ovviamente 
discussa e valutata la posizione del Consiglio stesso. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Prego, Architetto Buzzi, se vogliamo cominciare. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Allora, la Provincia presenta un’osservazione, perché la Legge 12 
demanda alla Provincia il parere di compatibilità esclusivamente sul documento di piano e non 
sul piano delle regole e non sul piano dei servizi. 

C’è un pasticcio all’interno della 12, perché la 12 dice: “La Provincia dà parere di compatibilità 
sul documento di piano, però alla Provincia vengono trasmessi tutti gli atti del P.G.T.” e tutti gli 
atti del P.G.T. sono documento, piano delle regole, piano dei servizi. Quindi, chi va a modificare 
il piano delle regole e il piano dei servizi comunque deve trasmettere alla Provincia. La 
Provincia, nei 60 giorni e non nei 120 come previsto per il documento di piano, nei 60 giorni 
può presentare un’osservazione. 

Nel caso delle osservazioni della Provincia ci sono due elementi sostanziali: l’area del 
programma integrato di intervento di San Tommaso, Salaghetto e San Tommaso, e la 
determinazione del centro abitato. 

Allora, sulla determinazione del centro abitato ebbi già modo, in passato, di dire che non era 
conforme al Codice della Strada. Gli uffici comunali hanno trasmesso un file ai nostri uffici 
dicendo: “Questo è il centro abitato che in passato...”, sottolineo in passato, nel senso prima 
dell’attività dell’Architetto Visini. La Provincia solleva gli stessi problemi che avevo sollevato io, 
cioè, il centro abitato è perfettamente coerente con l’edificato e, per i nuclei frazionali, possono 
essere identificati come tali solo se c’è la presenza di almeno 25 edifici. I nuclei frazionali al di 
sotto di questi elementi non sono centro abitato. 

Questo cosa comporta? 

Comporta l’applicazione delle fasce di rispetto del Codice della Strada, cioè, sono all’interno del 
centro abitato, è il P.G.T. che lo stabilisce, se sono all’esterno, è il Codice della Strada. 

In passato gli uffici hanno esteso eccessivamente questo centro abitato per ridurre le fasce. 
Questo problema, però, ci comporta il rifacimento di quasi totalità delle tavole che sono state 
inserite con l’adeguamento del centro dato. Infatti, la Provincia elenca tutte le sue strade 
dicendo: “Signori, non siete in centro abitato”. Mi dispiace per i cittadini che continuano, la 
maggior parte dei casi, a chiedere di dire: “Perché devo mantenere 20 metri da una strada 
comunale?”, “Perché devo mantenere 10 metri da una strada comunale?”, ma non è nel potere 
dell’Amministrazione Comunale derogare a queste distanze. 

Quindi, questo è un elemento che la Provincia ci segnala e su cui dobbiamo essere d’accordo, 
cioè, non ci sono altre alternative. 
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L’altro elemento è un pasticcio temporale di due procedure che si sovrappongono, quella della 
valutazione ambientale strategica per la modifica del P.I. San Tommaso e Salaghetto e quella 
dell’adozione della nostra variante. Cioè, la nostra variante cosa dice in adozione e che viene 
confermato poi in questi termini? 

All’interno del P.I. San Tommaso – Salaghetto, ci sono tre ambiti: 

 uno dedicato a dei parcheggi interrati con una superficie a verde pubblico; 

 uno in San Tommaso, carico di volumetrie, allora era il recupero di tutte le volumetrie 
esistenti, standard, eccetera; 

 un’area, che è Salaghetto, dove sono stati realizzati anche quattro alloggi, se non ricordo 
male, di proprietà dell’Amministrazione Comunale come standard di qualità. 

I proponenti nell’istanza dicono: “San Tommaso è talmente pieno che vorremmo alleggerirlo, 
quindi ridurre la volumetria all’interno di quest’area e trasferire su Salaghetto dell’area”. Noi, 
ovviamente, non abbiamo fatto questa previsione definitiva nel piano delle regole, perché non è 
competenza del piano delle regole prevedere nuove aree. Abbiamo semplicemente individuato 
un’area di atterraggio di una futura procedura, che era quella del programma integrato di 
intervento che questo Consiglio avrà, in futuro, deciso il destino di San Tommaso e Salaghetto. 
Quindi, abbiamo detto: “Non è zona agricola”, cioè, l’abbiamo sottratta alla zona agricola 
dicendo: “E’ un’area di atterraggio. Il Consiglio Comunale, nella valutazione del programma 
integrato d’intervento, deciderà quanto, come e perché andare a fare”. 

Contemporaneamente, però, per problemi di urgenza, è stato presentato da parte dei 
proponenti il programma integrato d’intervento e mandato in v.a.s. La Provincia dice: “Signori, 
voi non avete ancora chiuso la procedura della variante”, che è quella che stiamo vedendo oggi, 
“Mi proponete in v.a.s. già un trasferimento in zona agricola, non potete andare in zona 
agricola”. 

Quindi, il tema qual è? 

E’ un tema di tempi, quello di dire: “Prima definisco questa cooperazione, se il Consiglio 
Comunale, ovviamente, è d’accordo sulle osservazioni fatte dalla Provincia, poi andrò a 
verificare in Consiglio Comunale cosa succede con il programma integrato d’intervento”. 

Altro elemento, la Provincia ci dice: “Però questa è una variante che riguarda il documento di 
piano, quindi devi applicare l’articolo 13, ce la mandi per la compatibilità”. E noi ricordiamo alla 
Provincia che il P.I., per sua natura, è regolamentato dall’articolo 92, che prevede che vada in 
Provincia e debba andare per la compatibilità. Soltanto che l’articolo 92 mi dimezza i termini, la 
Provincia mi deve dare la risposta in 45 giorni, con l’articolo 13 me la deve dare in 120. Quindi, 
diciamo: “Siamo perfettamente d’accordo che oggi il P.I. non potrebbe essere portato avanti in 
Consiglio con l’adozione e approvazione, dobbiamo prima chiudere questa operazione, poi, con 
l’articolo 22, il P.I. seguirà le procedure da fare”. 

Quindi, si propone un parzialmente accoglibile dell’osservazione, dicendo: “Siamo d’accordo 
sulle procedure del P.I., però non modifichiamo le tavole. Siamo d’accordo sul centro abitato, 
andremo a modificare le tavole del centro abitato”. 

Quindi, si propone un parzialmente accolta dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Passiamo alla votazione. 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Una domanda che, 
però, non è di carattere tecnico urbanistico. E’ vero che l’urbanistica, appunto, ha ampio spazio 
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di discrezionalità, è altrettanto vero, però, che, quando si scrive una cosa, poi, dopo, bisogna 
anche vedere qual è la conseguenza sul piano politico e di bilancio che questa cosa ha. 

A fronte dell’osservazione che la Provincia fa sulla questione della delimitazione del centro 
abitato con tutte le ricadute rilevanti che questo ha, si ribadisce, per il punto 5), 6), 7), 8): “Si 
sottolinea inoltre la volontà della Pubblica Amministrazione di procedere alla revisione totale 
della perimetrazione del centro abitato, così come già fornito dalla Amministrazione Comunale 
stessa”. Siccome una revisione totale di tutta la cartografia del centro abitato è una operazione 
con dei costi, vorrei capire, forse ho perso un passaggio, in quali occasioni l’Amministrazione 
Comunale ha espresso questa volontà di procedere alla revisione totale e attraverso quali 
elementi di bilancio questo può avvenire. E’ chiaro che la domanda non è rivolta tanto 
all’Architetto Buzzi, quanto o agli amministratori comunali o ai funzionari. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Il discorso delle fasce di 
rispetto stradale, negli anni almeno in cui io sono stato lì presente, come dire, tanti cittadini 
hanno arrecato un sacco di problemi. Allora, con i tecnici passati nei vari momenti nell’ufficio, 
abbiamo discusso ampiamente di questo problema, anche con l’Architetto Buzzi. Il primo 
problema che era emerso era di fare una ricognizione su tutto il territorio per, una volte per 
tutte, vedere quali sono le strade comunali, le strade vicinali, eccetera, però è chiaro che si 
tratta e si trattava di un lavoro molto ma molto lungo e oneroso, l’ufficio non era in grado di 
farlo, perché, come dire, è sotto organico. Allora, ci siamo avvalsi, come vede, dell’esperienza e 
del parere dei nostri tecnici, cercando di sistemare le fasce di rispetto in questa maniera. 

Nel nostro mandato si sono successi vari responsabili di area. In quel momento il nostro 
responsabile ci aveva, come dire, consigliato di fare questo tipo di percorso, adesso è emerso 
dalla Provincia che non si può, va rettificato, ne prendiamo atto. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Capisco quello che 
adesso l’Assessore ha detto, sostanzialmente ha raccontato quello che è accaduto in questi due, 
tre anni, quattro anni, quello che è. La mia domanda, però, era, siccome si afferma nella 
controdeduzione che si sottolinea la volontà della Pubblica Amministrazione di procedere, 
chiedere attraverso quali atti questa volontà si è già espressa. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Ahinoi, attraverso la correzione delle tavole in controdeduzione, 
quindi viene ricompreso nel mandato già attribuito al nostro studio, ho premesso “ahinoi”. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, mi stai 
dicendo che è già finanziata? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Sì, fa parte, diciamo, di un consolidato rapporto con 
l’Amministrazione di Bedizzole, quindi ci prendiamo questo onere. 
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Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre deduzioni? 

Metto in votazione la prima osservazione. 

Favorevoli? 

Contrari? Nessun contrario. 

Astenuti? Sette astenuti. 

Passiamo alla seconda osservazione. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 1, Amadei Gianpietro, chiede che il lotto 
retrostante, un lotto libero già individuato, diventi edificabile con l’attribuzione di 700 metri cubi 
e, su questo tema, la proposta è di respingere l’osservazione, perché rientriamo nel discorso di 
nuove previsioni, eccetera. 

Segnala una necessità di inserire una strada di penetrazione per raggiungere il lotto retrostante, 
che risulterebbe intercluso. Si propone di parzialmente di accogliere la richiesta, spostando la 
superficie di 3 metri della strada pertinenziale, aggiungendola a sud, quindi spostare i 3 metri di 
larghezza dal lato est al lato sud. 

L’accoglimento è semplicemente la compensazione della superficie già azzonata, quindi si tratta 
di non aumentare il numero di metri quadri dedicati al lotto libero già individuato. 

Si propone un parziale accoglimento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole per il parziale accoglimento? 

Contrari? Nessun contrario. 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 2, Amadei Gianpiero, che è il cittadino che 
ha problemi con le strade, presenta la stessa osservazione chiedendo l’estendimento a nord, in 
questo caso, di un ulteriore lotto, con 500 metri cubi e una strada di accesso al lotto intercluso 
retrostante. Si propone la stessa controdeduzione: si respinge l’individuazione del nuovo lotto, 
si respinge l’attribuzione di nuovi volumi, si fa la compensazione semplicemente dei 3 metri 
della strada. 

Quindi, si propone il parziale accoglimento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole al parziale accoglimento? 

Contrari? Nessun contrario. 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 3, Granati Luigi, è all’interno del tessuto 
urbano consolidato, è un’area residua rispetto all’edificazione di una struttura edilizia a schiera. 
Chiede la pertinenzialità, evidentemente di edificio di testa, di poter realizzare un nuovo edificio 
di 600 metri cubi. 
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In questo caso non è pertinente con le varianti, si propone di respingere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole per respingere l’osservazione? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 4, Lorenzoni Mauro. Con questa si chiedono 
due cose, uno, di aggiornare la cartografia con una realizzazione recente che è stata realizzata. 
Sul fronte, verso la strada, è stata aggiunta una porzione di edificio. La cartografia, 
l’aereofotogrammetrico, siccome è precedente alla realizzazione, non riporta la traccia di questo 
edificio, quindi si chiede: “Aggiornate la cartografia inserendo la porzione di edificio che è stata 
realizzata e la porzione di commerciale che è individuata adesso nel capannone (che c’era, l’ho 
rilevato nell’aereofotogrammetria) portatela sul nuovo edificio e mettete il produttivo su dove 
adesso c’è il commerciale”. Quindi, uno scambio di funzioni in base all’adeguamento allo stato 
di fatto che oggi è rilevabile sul terreno. 

Quindi, si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): L’edificio di cui si 
sta parlando nella cartografia non si vede. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Non si vede? 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Non si vede. E’ un 
edificio che è stato realizzato in tempi relativamente recenti, non molti anni fa. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Due, tre anni fa. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): E’ stato realizzato 
e autorizzato come edificio di carattere produttivo? In quel momento il S.U.A.P. era già stato 
approvato? 

 

(Seguono risposte fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, la 
potenzialità edificatoria era una potenzialità semplicemente legata all’attività produttiva? Dico 
bene, è giusto? 

 

(Seguono risposte fuori microfono). 
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Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, in 
sostanza, adesso, invece, viene chiesto che questo edificio, che è stato costruito, come attività, 
con destinazione produttiva, diventi commerciale, è questo lo scopo dell’osservazione? 

 

Architetto Buzzi Silvano: No, non del tutto. Sono vere tutte le premesse, nel adottato una 
porzione, quella gialla, quella che si vede esterna al perimetro del S.U.A.P., è stata inserita 
come commerciale. L’osservazione dice: “Non è lì, perché io, davanti, ho costruito. Quindi, il 
commerciale non è dove l’avete individuato, ma è davanti, è dove avete individuato il 
produttivo”. Quindi, non c’è un incremento di quanto previsto in adozione, ma solo un 
trasferimento di quel quadrato, che è più o meno un quadrato giallo, da dove è segnato adesso 
in cartografia a dove è stato realizzato questo più o meno recente capannone. 

Quindi, è una scelta già contenuta dell’attribuzione della destinazione commerciale. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Ho fatto questa 
richiesta perché, come al solito, bisogna provare a guardare alle varianti, soprattutto quando 
hanno una dimensione significativa, nel contesto in cui queste si collocano. Mi spiego. Questo è 
un edificio che è nato come edificio con destinazione produttiva e che poi, attraverso un 
S.U.A.P., uno sportello unico per le attività produttive, è diventato una sede di carattere 
commerciale. Su questa cosa, il Consiglio credo lo ricordi, ci sono stati anche elementi di 
polemica e di discussione, perché? Perché atteneva al problema della dislocazione degli esercizi 
commerciali di piccola e media dimensione all’interno del paese, creando, a mio parere, una 
serie di problemi poi legati al modo in cui la attività commerciale si sviluppa nel paese e 
provocando, per certi aspetti, anche delle ricadute non sempre positive sul tessuto commerciale 
già esistente. 

Perché dico questa cosa? 

Perché ho la sensazione che il meccanismo sia quello di continuare a portare un accrescimento 
di un’attività di carattere commerciale, partendo sempre però dal fatto che prima era un’attività 
produttiva. E, allora, io ritengo che queste siano delle modalità un po’ surrettizie per ottenere 
un risultato quando, invece, sarebbe più opportuno che si partisse dicendo: “Io  voglio fare un 
supermercato e faccio un supermercato”, perché questo ha dei costi e li ha avuti. Quando 
analoga operazione è stata fatta... analoga... quando è stato realizzato il Supermercato Conad a 
Bedizzole, alcuni anni prima di questo, il Conad Nord Italia ha versato al Comune un contributo 
straordinario molto significativo, ce lo ricordiamo?, molto significativo. Queste operazioni, al 
Comune, da un punto di vista del bilancio, non hanno portato alcun vantaggio, ecco perché io 
sono molto perplesso su questo tipo di passaggio che si realizza, ovviamente a prescindere dal 
soggetto osservante. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Non sono d’accordo su 
quanto hai detto, Flavio, nel senso che, quando abbiamo fatto il S.U.AP. Lorenzoni, lo 
Zerbimark che è andato a installarsi lì, non abbiamo stravolto quello che è, diciamo così, il 
discorso commerciale di Bedizzole, perché si trattava... Lo ribadisco, non sarebbe neanche da 
discutere perché non è, come dire, pertinente, però... Ribadisco quello che abbiamo detto in 
occasione dell’approvazione del S.U.A.P., che si trattava di un’azienda già esistente sul territorio 
che chiedeva semplicemente di espandersi. Loro hanno trovato l’accordo di posizionarsi in 
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quella zona lì e, niente, si è approvato semplicemente il S.U.A.P. Il contributo oneroso del 
S.U.A.P. Lorenzoni è pari a quello del Conad, tanto per essere chiari. 

Mentre per entrare in merito alla discussione... 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Lo Zerbimark, mi pare che 
erano 180.000,00 Euro di... era in linea con... 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Lo Zerbimark. Zerbimark. 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): No, no, no. No. E’ sufficiente 
che paghi uno, dopo a noi non interessa chi paga, ecco, l’importante è che qualcuno paghi. 

Mentre entrando in merito alla richiesta di variante, voglio dire, si può approvare, non si può 
approvare, non è una questione di... però, in effetti, non chiede nessun aumento di volumetria, 
né nessun aumento di superficie commerciale. Si tratta solo, se si vuole accettare, di accettare 
il commerciale che ha lì nel quadratino giallo e portarlo davanti. Ecco, la richiesta è quella lì, 
dopo ognuno fa le sue valutazioni, ecco, non è... Però, voglio dire, non c’è incremento di 
superficie commerciale, è quello che ci tengo a precisare. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole all’accoglimento del provvedimento? Nove. 

Chi è contrario? 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 5, Carla Emilia Carulli, Fulvia Carulli Sbrana. 
Questa riguarda una previsione della Provincia di una viabilità di livello provinciale. Quest’asse 
stradale è contenuto nelle tavole di sistemazione viabilistica di tutta la Provincia, ma è sparita 
dal piano triennale dei finanziamenti per realizzarla. Quindi, per ammissione della Provincia 
stessa, dice: “Questa sarà una strada che probabilmente non si sa quando faremo”. 

Il tema è quello dei vincoli precostituiti da opere di questo genere, che sono di cinque anni, 
dopo cinque anni decadano questi vincoli. 

Nel piano territoriale di coordinamento provinciale che è stato depositato per la v.a.s., questa 
viabilità c’è ancora. Essendoci ancora, di fatto, nel momento che il Consiglio Provinciale, 
previsto per il 27 di questo mese o, massimo, il 3 di Gennaio, adotterà la variante del P.T.C.P., 
questo vincolo ritorna, però, rispetto ai 70 metri di fascia di protezione di salvaguardia per la 
definizione del tracciato, il P.T.C.P. nuovo ne prevede 50. Quindi, noi diciamo: “Respingiamo 
l’osservazione, però potremmo adeguare il tutto, se questo Consiglio è d’accordo, alle 
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prescrizioni del nuovo P.T.C.P.”, che ti dice: “Non sono 70, sono 50”, le fasce, e valutare con la 
Provincia se il tracciato può essere aderente al confine ovest, per evitare un reliquato di risulta 
che taglia non dico a metà, ma toglie un pezzo che poi diventerebbe totalmente inutilizzabile. 

Quindi, questo dovrebbe essere non tanto un accoglimento e una modifica cartografica in base 
all’osservazione, ma un mandato agli uffici a un adeguamento al P.T.C.P. che eventualmente 
dovrà essere adottato nei prossimi giorni, se verrà adottato e se la Provincia non sarà 
commissariata, perché bisogna capire che cosa ci aspetta in futuro, o abolita. 

La proposta è di respingere l’osservazione, la volontà richiesta nella seconda parte è quella di 
dire: “Eventualmente valutiamo di adeguare la cartografia a ulteriori sviluppi della pianificazione 
provinciale”. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole al respingimento della richiesta così come è fatta? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 6, Geometra Ponzoni Nunzio. Questa 
osservazione riguarda la richiesta di un estendimento del lotto libero con le volumetrie già 
assegnate, 1.200, su un’area molto più vasta. 

Allora, questo tema non può essere accolto in quanto verrebbe a costituirsi una sommatoria di 
aree, la norma particolare 6, la norma particolare 7, il lotto libero, più la richiesta che viene 
fatta, diventa un piano di lottizzazione nel documento di piano, quindi non si può accettare 
quanto viene richiesto, anche se non c’è incremento del peso insediativo. 

Per poter diluire maggiormente i volumi già previsti, si propone di scendere con la linea che 
divide il 6 dal 7 e andare a riprendere il lotto libero, quindi avere un leggero incremento 
dell’area prevista come lotto libero in addossamento all’edificato già esistente, lasciando invece 
tutta l’area sotto il numero 7 ancora nelle condizioni in cui è attualmente. 

Quindi, si propone un parziale accoglimento dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi favorevole al parziale accoglimento? 

Contrari? 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 7, Antonelli Gianluigi. Questo era il caso che 
citavo di ripubblicazione in apertura, è un’area agricola di salvaguardia introdotta con 
l’accoglimento di un’osservazione in una ripubblicazione. Il proprietario delle aree chiede di 
togliere l’area agricola di salvaguardia e tornare in aree agricole. Evidentemente, oltre al 
discorso della pertinenzialità con le varianti introdotte, è un ritorno alla variante appositamente 
votata da questo Consiglio. 

Quindi, si propone di respingere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 
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Chi favorevole al respingimento? Undici. 

Chi è contrario? 

Astenuti? Zanelli astenuto. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 8, Antonioli Roberto, Antonioli Paolo. Questo 
è un altro caso, sono due o tre, se non ricordo male, in cui, nella riedizione delle norme 
tecniche di attuazione, è stato stralciato un passaggio per gli edifici, le aziende agricole 
insediate negli ambiti di non trasformabilità, dove nel P.G.T. oggi vigente viene dato un 20% di 
incremento della volumetria esistente. Nella riedizione questo passaggio era stato tolto, loro 
citano una serie di permessi di costruire che poi sono rimasti bloccati per le misure di 
salvaguardia, quindi non è tanto per l’osservante quanto per le norme generali per tutti, viene 
reintrodotto il 20% di incremento della volumetria esistente per le aziende agricole insediate. 
Quindi, di fatto, diventa un accoglimento, ma è un accoglimento indiretto perché riguarda la 
norma in generale. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Assessore. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Voglio chiarire che, la norma, 
non è stata una volontà politica di toglierla, è stata una cosa che è sfuggita durante l’adozione, 
nel travaso. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Siccome ho avuto 
un po’ di difficoltà a comprendere questa osservazione e, quindi, la controdeduzione, credo 
anche così un po’ per tutti i Consiglieri, vorrei che venisse chiarito ulteriormente. Non metto in 
discussione la chiarezza con cui di solito l’Architetto Buzzi espone le faccende, però qui mi pare 
che ci sia un elemento che ancora non è saltato all’occhio e, cioè, c’era una norma che 
consentiva a queste persone di realizzare un determinato ampliamento del capannone, della 
stalla, sostanzialmente, dopodiché in quale momento questa norma è stata soppressa? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Nell’adozione di 
Luglio? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, 
sostanzialmente, adesso si rimette una norma che esisteva già? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 
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Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Ecco, appunto, è 
questo che non mi è chiaro. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Allora, oggi è fuori discussione che il P.G.T. approvato a suo tempo 
è vigente, in quel P.G.T. questa norma c’è. 

 

(Segue domanda fuori microfono). 

 

Architetto Buzzi Silvano: E’ in salvaguardia lo stralcio della norma. Quindi, nel P.G.T. oggi 
vigente le aziende agricole esistenti in ambiti di non trasformazione hanno il 20% di 
incremento, in quello pubblicato sul B.U.R.L. vigente. A Luglio il Consiglio Comunale ha adottato 
una variante. In questa variante, dove c’è stata la riedizione delle norme, questa norma è 
rimasta nel computer, non c’è e ha fatto scattare le salvaguardie. Quindi, giustamente, gli uffici 
che avevano in istruttoria un permesso di costruire con l’applicazione del 20% hanno sospeso il 
rilascio del permesso di costruire perché dico: “Per le misure di salvaguardia introdotte 
dall’adozione il 20% non c’è più”. Quindi, se il Consiglio Comunale, in sede di approvazione, 
conferma questa cosa, io devo rigettarla. Loro dicono: “Rimettetemi come la norma che c’era 
prima”, per quello viene accolta, non per il singolo, ma come norma generale, quindi viene 
reintrodotto il paragrafo, il comma che permetteva questo 20%. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 9, Trotta Luciano. Qui ci troviamo in un caso 
limite, è un edificio esistente costituito da un’attività produttiva e dagli uffici pertinenziali a 
questa attività regolarmente concessi, a cavallo tra il Comune di Bedizzole e il Comune di 
Calcinato, cioè, il confine amministrativo taglia questi edifici. L’attività è dismessa, cioè, è vuota 
attualmente. La richiesta fatta dalla proprietà al Comune di Calcinato è di poter usare gli uffici 
già esistenti non pertinenziali a un’attività produttiva perché è dismessa, ma di poterli usare 
come uffici. 

Metà degli uffici, il Comune di Calcinato gli ha consentito questo, la metà degli uffici su 
Bedizzole no. Allora, lui dice: “Io posso usare anche la metà di Bedizzole?”. Stiamo parlando di 
superfici di 90 metri, stiamo parlando di superfici molte piccole. Quindi, anche in questo caso, 
non è pertinente, ma il buon senso ci dice: “Uniformiamo le norme con Calcinato”. 

Quindi, si propone l’accoglimento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 
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Architetto Buzzi Silvano: Questo è il piano dei servizi, l’osservazione numero 10, Pasini 
Pietro e Pozzani Luciano, è l’Aviosuperficie. L’Aviosuperficie ha una convenzione in atto con 
l’Amministrazione Comunale. Loro dicono: “L’individuazione fatta sulla superficie non tiene 
conto di tutte le aree che abbiamo a disposizione. Adeguate l’estensione dell’ambito a tutto 
quello che c’è”, perché avranno la necessità, con gli indici che già hanno attualmente e che 
dovranno essere aumentati in convenzione, di fare degli ulteriori hangar. E, inoltre, chiedono 
una riduzione delle fasce di rispetto della strada, cui si risponde no per i motivi che abbiamo 
detto, cioè, il Codice della Strada non può essere derogato, quindi si applicano, in funzione della 
strada, se è effettivamente comunale, se è effettivamente vicinale, i 20 o i 10 metri, e, su 
quello, non possiamo dire nulla. 

Allora, si dice: “Va bene, si riconosce l’estensione dell’area, si richiede però la sottoscrizione di 
un piano complessivo, con un progetto di sviluppo dell’area in questione, una nuova 
convenzione e la fideiussione per garantire la rimozione di tutto quello che viene realizzato una 
volta cessato il tipo di attività”. 

Quindi, è un parzialmente accolta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Non vorrei 
apparire noioso intervenendo ripetutamente, però il mio gruppo consiliare mi ha chiesto di 
seguire questa cosa, questo argomento all’ordine del giorno e, quindi, sulle osservazioni 
rispetto alle quali ci sono delle perplessità o dei dubbi, mi sento in dovere di intervenire. 

Su questa c’è una questione ancora una volta non di carattere urbanistico, perché, 
sostanzialmente, credo che la richiesta che viene rivolta sia una richiesta che non altera 
radicalmente né la destinazione né la situazione. Potrebbe però, in prospettiva, in un qualche 
modo consentire un ulteriore ampliamento degli edifici precari insediati, questo potrebbe 
accadere. 

Però, ripeto, l’ordine della mia domanda non è tanto urbanistico, quanto, ancora una volta, di 
carattere amministrativo conseguente. Nella controdeduzione si dice: “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 una nuova convenzione e 
fideiussione per lo smantellamento delle strutture in caso di cessata attività”. Io condivido 
pienamente il fatto che nella controdeduzione venga inserito questo elemento, perché è 
necessario, però domando: a chi verrà dato l’incarico? Non sto parlando di incarico 
professionale, chi si assumerà il compito (e, qui, è una domanda all’Amministrazione) di 
contrattare e far redigere questo piano che riguarda anche una possibilità di ampliamento di 
questa struttura? 

Cioè, come, chi, quando e chi paga, in parole povere? 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Devo dire che già adesso una 
convenzione del genere c’è, già con fideiussione, già tutto previsto. 

Come dire, a richiesta della domanda che ci è pervenuta, anche noi ci siamo detti: “Ma allargare 
il perimetro del lotto non è un problema?”, visto che proprio la morfologia del lotto è quella lì. 
Però, dico: “Perché lo fanno? Perché lo faranno? Che cosa vogliono? Cosa vorranno?”. Questa 
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qua è una domanda che anche noi ci poniamo, perché, ufficialmente, sappiamo poco della 
situazione, sappiamo solo la richiesta di allargare l’area dell’Aviosuperficie. E’ ovvio che, quando 
ci sarà una richiesta, vedremo di che cosa si tratta, verrà valutata al momento, per forza di 
cose, poi sarà cura della Giunta, naturalmente, vedere se è il caso. 

Non so, adesso sto parlando di una cosa che non posso sapere, se chiedono ulteriori 
ampliamenti o se è solo una questione loro di allargare l’Aviosuperficie. Quando sarà il 
momento, ci faremo carico e ne parleremo, insomma. Ne discuteremo sicuramente in Giunta e, 
se è una cosa da portare in Consiglio, la porteremo in Consiglio. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, signor Sindaco. 

 

Caccaro Roberto, Sindaco (Per il Popolo di Bedizzole): Visto che questa Amministrazione 
è anche verso la fine del suo mandato, sicuramente non sarà una responsabilità solo di questa 
Amministrazione. Per cui, noi andremo sicuramente a trattare, verrà fatta una discussione in 
Giunta, dopodiché si arriverà ai capigruppo, si spiegherà anche ai capigruppo, dopodiché si 
andrà eventualmente ad accettare la convenzione che viene fatta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole al parzialmente accoglimento dell’osservazione 10? Nove. 

Contrari? 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 11, Ragnoli Daris, è la richiesta di 
tamponare, chiudere un portico per ricavare una stanza in più. Quindi, questa viene accolta 
come norma generale in cui si consente per tutti i portici esistenti la possibilità di avere una 
stanza, uno spazio in più a tutti i cittadini. Evidentemente, nella norma viene vietato qualsiasi 
incremento ulteriore che sia stato realizzato utilizzando la normativa vigente oggi con il P.G.T. 

Quindi, si propone questo accoglimento come norma generale. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Cottini. 

 

Cottini Giovanni, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Questo 
portico, Architetto, è quello davanti o quello dietro? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

 

(Segue intervento fuori microfono). 
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Architetto Buzzi Silvano: Nell’osservazione non c’è la pratica edilizia, c’è semplicemente 
l’individuazione dell’errore, quindi, se si vuole valutare il coso, bisogna rilevare 
l’accatastamento, bisogna rilevare il permesso di costruire rilasciato, eventualmente, che però 
non è materia di P.G.T. Quindi, se si vuole arrivare a una sospensione della cosa, deve essere 
proposta, bisogna andare a cercare la documentazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole all’accoglimento della norma generale? 

Contrari? 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 12, Gazza Giulia, è analoga al discorso che si 
faceva in precedenza per il 20%. In questo caso è diverso rispetto al precedente, perché il 
precedente diceva: “Io ho presentato un permesso di costruire, ho avviato una istruttoria, la 
salvaguardia mi sottrae il 20%”. Qui, invece, viene chiesto un ampliamento di 120 metri quadri 
di residenziale, 300 metri di superficie coperta, non c’è dato di sapere se questi parametri che 
vengono richiesti sono in deroga o se rientrano nel 20%. 

Allora, si dice: “Guarda, abbiamo reintrodotto la norma del 20%, ti adegui a quella. Se il 20% ti 
consente di fare 120 più 300, okay. Se, invece, non te lo consente, ti devi adeguare”. 

Quindi, in questo caso è respinta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Favorevoli al respingimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 13, Portesi Nicola, Angelo Matteo. Anche in 
questo caso è una strada di 3 metri che serve per arrivare al lotto intercluso verso sud e 
chiedono appunto di andare a individuare la possibilità di realizzare questa strada di 3 metri in 
lato est al lotto. 

Si propone di accoglierla. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Dunque, qui si 
propone di accoglierla, io mi dichiaro invece contrario a questa controdeduzione, perché è vero 
che questa osservazione non comporta un aumento dei volumi, ma comporta il peggioramento 
dell’obbrobrio paesaggistico che è già stato compiuto rispetto ad una zona che, secondo me, 
doveva invece essere rispettata per, anche, la bellezza, diciamo, proprio del luogo. Faccio 
presente che lì è già stato costruito un primo gruppo di case parecchi anni fa, c’è stato un 
ampliamento recente che, di fatto, anche da un punto di vista della vista, del cono visuale, 
come lo chiamano, va in parte a coprire la Chiesa di Macesina, se si accoglie questa richiesta, si 
andrà ulteriormente ad accrescere l’insediamento. Voi direte: “Sì, però è già autorizzato”, sì, ma 
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io ero contrario anche allora e, quindi, continuo ad essere contrario. E, in questo modo, si 
protende ulteriormente l’edificazione attaccata ad un centro storico, ad un nucleo di antica 
formazione abbastanza significativo, andando a peggiorare ulteriormente quello che è proprio 
l’aspetto visuale, insomma, oltre che l’aspetto insediativo. 

Siccome l’aspetto visivo è una cosa importante del paesaggio e dell’urbanistica, io ritengo che 
questa scelta sia sbagliata, quindi sarei contrario. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

Contrari? Sette contrari. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 14, Beltrami Eleonora, Fantoni Alessandra. 
Loro chiedono di apporre su questo edificio la Erre, nonché una volumetria definita pari a 250 
metri cubi. 

Ora, sul tema della classificazione con sigla di tutti gli edifici, siccome ad ogni tornata di 
variante vengono richiesti e azienda agricola e residenza e accessorio, eccetera, abbiamo 
introdotto, indipendentemente dalle sigle, una norma in cui si dice: “Fa fede l’accatastamento 
antecedente l’adozione della presente variante”. Quindi, se questo è accatastato come 
residenza, è residenza indipendentemente che sia scritto “Erre” o “Azienda agricola”, eccetera, 
se è un accessorio, è un accessorio. 

Quindi, la Erre te la mettiamo per tua maggiore tranquillità, poi ti ricordiamo che non possiamo 
dare ulteriori norme particolari per i 250 metri cubi, ma applichiamo la norma generale degli 
scaglioni di percentuale di incremento a secondo della dimensione dell’edificio. 

Quindi, il parzialmente accolta è per la sigla “Erre” e poi si rimanda all’applicazione delle norme 
così come sono state adottate. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Consigliere Rigon. 

 

Rigon Augusto, Consigliere (Forza Italia): Volevo chiedere, Architetto, ma quel cerchio lì 
c’è un vincolo particolare lì? 

 

Architetto Buzzi Silvano: E’ il cerchio di reciprocità stabilito dal regolamento di igiene tipo 
dell’Asl di Brescia sulle distanze che devono avere le nuove previsioni insediative rispetto agli 
allevamenti esistenti. Voi poi avete fatto un regolamento, come Consiglio Comunale, in cui 
avete derogato un attimo a questo discorso, però il vostro regolamento, come sempre in tutti i 
casi succede, ha avuto parere negativo da parte dell’Asl. Gli uffici devono comunque applicare il 
regolamento del Comune, ma, in sede di v.a.s., vuole che vengano rappresentante le distanze. 

Quindi, se io dovessi fare la previsione di una nuova lottizzazione, dovrei rimanere fuori da 
questo perimetro. 

Qui si tratta di case sparse, le case sparse vanno a 50 metri dall’allevamento. Quindi, se questa 
è un’abitazione che vogliono ampliare, ristrutturare, quindi potenziare il numero di persone, 
dovranno dimostrare di essere almeno a 50 metri dall’allevamento, che genera questa fascia di 
reciprocità. 
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Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Consigliere Beltrami. 

 

Beltrami Angelo, Consigliere (Gruppo Misto): Solo per dire che vedo che l’osservante si 
chiama Beltrami, ma non ci sono vincoli di parentela col sottoscritto. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Non avremmo dubitato che lei si 
sarebbe alzato, comunque, se ci fossero stati dei vincoli di incompatibilità, ci mancherebbe! 

Altre osservazioni? 

Mettiamo in votazione. 

E’ parzialmente accolta per quanto riguarda la norma generale e poi il rimando per il resto. 

Favorevoli? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 15, Pasini Pierluigi, Pasini Andrea. Loro 
presentano la richiesta di superare il limite del numero delle unità abitative, che è stato portato 
a 3 per gli edifici uni/bifamiliari. 

Sfugge agli osservanti che, anche in termini erronei, questo edificio è stato considerato, come 
rilevazione, già in contrasto con la normativa, cioè, gli è stata attribuita, vista la dimensione 
dell’edificio, la presenza di più unità. Avendo questo elemento in contrasto e applicando la 
norma sul contrasto, possono già fare più di tre unità. 

Quindi, è implicitamente accolta, non dobbiamo modificare nulla delle norme, segnaliamo che la 
loro richiesta può già essere applicata senza ulteriori modifiche allo strumento urbanistico. Per 
questo si propone l’accoglimento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 16. Anche in questo caso viene segnalato il 
tema delle fasce di rispetto stradale e l’osservante dice: “La strada non è comunale, la strada è 
vicinale, quindi, invece di 20 metri, si va a 10”. Noi gli diciamo: “Te l’accolgo per il semplice 
fatto che abbiamo già inserito, all’interno delle norme adottate, all’articolo 55, comma 3: le 
linee di arretramento rappresentate graficamente dalla cartografia di piano potranno essere 
ridefinite a seguito di accertamenti e rettifiche sulla situazione giuridica degli assi stradali”. 
Quindi, quel discorso generale che si era iniziato di catalogare tutto non concluso, possono, gli 
uffici, di volta in volta, fare una ricerca puntuale: se questa è vicinale, automaticamente la 
fascia va a 10; se questa è comunale, rimangono i 20 che sono rappresentati. 

Quindi, di fatto, la sua osservazione aveva già avuto una risposta nelle norme adottate e quindi 
si propone l’accoglimento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 
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Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Questa 
osservazione rimanda a una problematica che per l’appunto è quella del limite di edificabilità 
rispetto alla strada che hai lì vicino, con il problema, appunto, se debbono essere 10, 20, 
eccetera, eccetera, a secondo della natura della strada e via di seguito. 

Anche se personalmente mi asterrò, però la perplessità deriva proprio da questo fatto, che 
l’indicazione contenuta nella controdeduzione, in sostanza, dice: “Quando si porrà il problema, 
chi di dovere andrà a verificare la natura giuridica di questa strada”. Faccio gli auguri 
all’Architetto Visini, perché, evidentemente, tutte le volte che si porrà un problema, si porrà un 
problema di interpretazione e, quindi, un problema che rinvia del responsabile di fatto, in 
questa situazione, la decisione se quella strada è vicinale, se è comunale, se è consortile. 
Siccome non tanto tempo fa abbiamo discusso in questo Consiglio di una strada vicinale che, 
secondo l’Amministrazione, invece, è comunale, ma sulle mappe catastali c’è scritto che è 
vicinale, il problema non è di poco conto. 

Ripeto, magari annoierò, è indispensabile che si vada al completamento di una revisione della 
natura giuridica delle strade, anche attraverso opportuni atti e accordi con l’Agenzia del 
Catasto. E sono decine e decine i casi, anzi, centinaia i casi, di situazioni di persone che un 
domani potrebbero voler costruire e quel punto lì c’è da definire la natura giuridica di quella 
strada e questo rischia davvero di creare dei problemi notevolissimi ai responsabili che devono 
prendere questa decisione e anche il rischio di discrezionalità che possano poi essere viste in 
modo negativo da parte dei cittadini. 

Per cui, ecco, non è la questione specifica, ma è un appello che io faccio all’Amministrazione. E’ 
vero che il Sindaco dice che questa Amministrazione sta concludendo e che quindi, 
sostanzialmente, non assume degli impegni, ma questo è un impegno che dovrebbe assumersi 
il Consiglio Comunale, perché chiunque verrà chiamato ad amministrare nei prossimi mesi e 
anni avrà questo problema. Noi lo avevamo, con l’Amministrazione precedente, avviato con una 
individuazione nel 2007 di tutte le strade, dicendo: “Questa è comunale. Questa è vicinale”, a 
volte magari anche forzando un po’ la situazione, però, se non arriviamo a questa conclusione, 
secondo me, il problema ce lo trascineremo sempre. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Naturalmente, sono 
completamente d’accordo con quanto ha detto Piardi, ho già spiegato prima che la questione 
delle fasce di rispetto è stato un problema molto ma molto rognoso. Mi ripeto, è da fare un 
lavoro del genere, che bisognerà fare comunque, ma si tratta anche di trovare, come dire, le 
risorse per farlo. Vedremo, insomma, se riusciamo ancora noi a dare almeno l’incarico per 
risolvere una volta per tutte questo benedetto problema delle fasce di rispetto, però non è una 
cosa di poco conto. 

In merito all’osservazione, dichiaro che lo Scalmati è mio cognato, dunque io sarei 
incompatibile, ma, voglio dire, siccome è una situazione implicita, mi astengo comunque dalla 
votazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Nessuna. 

Per la votazione, chi è d’accordo per l’accoglimento implicito, diciamo, di questa norma? 
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Contrari? 

Astenuti? Sette e un assente, l’Assessore Gazzurelli. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 17, Fantoni Adriano. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Chiedo scusa, Architetto Buzzi, 
finché l’Architetto spiega, mi devo recare un attimo per motivi... 

 

A questo punto, la seduta viene brevemente sospesa. 

Alla ripresa: 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 17, Fantoni Adriano. Nelle norme tecniche di 
attuazione, è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali per gli edifici destinati alla 
residenza, ma anche all’agricoltura perché anche il contadino può avere una pertinenza come 
una piscina, per le aree agricole, agricole di salvaguardia e di salvaguardia. Non è previsto per 
gli ambiti non soggetti a trasformazione. 

La richiesta dice: “Nelle normative, consentite anche a quelle aziende o a quelle residenze 
presenti in questa zona che non abbiano problemi di carattere geologico, quindi di limitazioni 
geologiche, di avere come pertinenzialità anche la realizzazione della piscina”. Quindi, come 
normativa, viene accolta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Questo vuol dire 
che, in tutti gli edifici agricoli che non hanno natura agricola, quindi hanno natura residenziale, 
è possibile, nelle pertinenze, realizzare una piscina? E’ questo l’effetto? Perché qui si parla di 
inserire una norma, se ho capito bene. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Qui si tratta di integrare nella norma già esistente, per le zone 
agricole, agricole di salvaguardia e di salvaguardia, che già hanno la norma dove io posso fare 
delle pertinenzialità, gazebo, pergolati, piscine, eccetera, dicendo: “Mettetelo anche per gli 
ambiti di non trasformazione”, cioè, quegli ambiti che dal Fiume Chiese arrivano al coso. Quindi, 
si dice: “Anche noi dobbiamo avere la possibilità di poter fare le piscine”. Quindi, nella norma, 
articolo 50, punto 7, che è quella generale per gli ambiti extraurbani, all’elenco delle aree, viene 
aggiunto anche quella degli ambiti di non trasformazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Passiamo alla votazione. 

Chi è per l’accoglimento dell’osservazione? 

All’unanimità, è però assente il Consigliere Comini. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 18, Amicabile Giulia, Pasini Giuseppe. 
Questo, in sostanza, dice: “Io ho l’edificio che è classificato come azienda agricola dimessa, non 
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trovo normativa sulle aziende agricole dismesse” e noi gli ricordiamo che, all’articolo 52.1, 
comma 1 e comma 2, “per le aziende agricole dimesse 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. Riferimento alla destinazione, 1C, residenza extra agricola in 
aree agricole”. 

Qui il tema qual è? 

E’ che abbiamo delle realtà consistenti in zona agricola di attività dismesse: stalle, fienili, attività 
di deposito, eccetera. La norma ci dice: “Come tutti gli altri, anche chi ha dismesso l’attività, per 
la parte residenziale, ha il 20, il 10, il 5, d’incremento, ha queste possibilità. Per quanto riguarda 
le riconversioni invece delle grandi superfici destinate all’agricoltura, stai fermo, devi fare una 
strumentazione particolare”. 

Perché la norma prevede questo? 

Perché siamo in ambiti non urbanizzati, cioè, siamo in ambiti agricoli, dove le urbanizzazioni 
possono esserci, possono non esserci e, come dimensione, possono portare anche alla 
realizzazione, come abbiamo visto in alcuni casi, di 10, 20 appartamenti. Ora, 10, 20 
appartamenti in ambiti non urbanizzati richiedono quanto meno che si faccia un piano di 
recupero specifico da portare in Consiglio Comunale. E, quindi, si dà solo ed esclusivamente la 
possibilità di ampliamento alla parte già residenziale. Gli segnaliamo dove andare a leggere 
nelle norme quanto comporta le aziende agricole dismesse. 

Quindi, parzialmente accolta perché non viene modificato nulla, gli si dice: “Guarda che la 
normativa c’è già”. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è per accogliere parzialmente l’osservazione? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 19, Bonomelli Marco. Ecco, qui è sorto un 
equivoco, anche giustificato, da parte dei cittadini, perché è uscito l’avvio di avviso delle 
procedure di una variante al documento di piano in cui si diceva: “Presentate le istanze per 
quanto riguarda l’adeguamento del documento di piano”. Contemporaneamente c’era la 
pubblicazione di questa variante, con le osservazioni. 

Quindi, alcuni, al grido di “Chi cojo cojo”, hanno presentato doppia richiesta, una relativa 
all’avvio delle procedure del documento di piano, una chiamandola anche “osservazione”. 
Ovviamente, queste non sono temi di piano delle regole e quindi vengono respinte. E’ relativo 
ai Decreti Ronchi, dove chiedono di essere, invece, riconosciuti come attività produttiva 
speciale, di cui ovviamente la Provincia si era già espressa laddove erano possibili queste 
operazioni e dove no, ma che sarà oggetto di tutt’altra procedura. 

Quindi, si propone di respingere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Sia in questa 
osservazione che in altre analoghe, scrivete che “Vista la valenza della richiesta, nonché il carico 
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che ne deriva, si ritiene l’osservazione tematica da affrontare in sede di futura variante al 
documento di piano di cui al P.G.T.”. Che cosa s’intende per “valenza della richiesta”? 

 

Architetto Buzzi Silvano: La dimensione, è quella della dimensione delle aree, quindi questa 
operazione, che deriva dall’ex Decreto Ronchi in cui mi chiede: “Riconoscimi come ambito di 
trasformazione produttivo, in modo che io non debba smantellare gli impianti una volta che è 
cessata la validità della mia autorizzazione e che possa fare anche altro tipo di attività rispetto 
al trattamento rifiuti”, è un’operazione da documento di piano, quindi ti rinviamo a una 
valutazione che sarà una prossima. Possiamo dire “prossima variante” perché le procedure sono 
aperte, cioè, il Comune ha fatto l’avvio delle procedure e siamo fermi all’avvio delle procedure. 
Quindi, diciamo: “E’ in quella procedura che andremo a valutare se il Consiglio sarà d’accordo o 
non sarà d’accordo, se la Provincia ci darà la compatibilità, non ci darà la compatibilità”. Quindi, 
intanto, io, questa variante, devo respingerla, non posso prenderla in considerazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Io sono 
assolutamente d’accordo sul fatto di respingerla, sia questa che altre analoghe, però, ecco, le 
chiedevo perché mi sembrava quasi che fosse un auspicio quello che viene contenuto nella 
controdeduzione, non si capisce. Cioè, a volte io mi attacco un po’ alle parole, però si rinvia nel 
senso che avete la possibilità di? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Hanno fatto la doppia istanza, quindi loro l’istanza sul documento 
l’hanno fatta e poi l’hanno presentata anche come osservazione, era questo l’equivoco: “Per 
non sbagliare, faccio tutto, no?, sia da una parte che dall’altra”. Difatti, uno dei lavori che poi è 
stato fatto anche dagli uffici è quello di capire, con i protocolli, cos’era riferito a una 
pubblicazione, cos’era riferito all’altra pubblicazione. 

Quindi, si dice: “Tu hai presentato l’istanza, si sta valutando, il Consiglio si esprimerà”. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Tanto per essere chiari, come 
dire, la procedura è già stata avviata, è momentaneamente ferma per questioni sempre di 
incarichi, però, voglio dire, l’Amministrazione ha avviato le procedure perché naturalmente 
pensa che questo tipo di operazione sia fattibile sul territorio. Siamo già stati in Provincia a 
valutare, come dire, tutti i Decreti Ronchi sul territorio e la Provincia, allora, ci aveva già dato 
un’indicazione ben precisa di come muoverci. Adesso, naturalmente, appena prenderemo in 
esame la variante, l’approfondiremo proprio nello specifico, però le procedure sono già state 
avviate. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): E’ che noi abbiamo 
diversi Decreti Ronchi, quindi è un problema molto importante, secondo me, in prospettiva. Tra 
l’altro, i Decreti Ronchi, perché poi, dopo, noi parliamo sempre un gergo che magari non è 
comprensibile a tutti, sono quelle aziende che sono state autorizzate direttamente dalla 
Provincia anche in contrasto con la destinazione urbanistica, è questo il concetto, e che magari 
non hanno pagato gli oneri. 
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Allora, il problema è questo da vedere bene, perché queste aziende, in teoria, nel momento in 
cui cessano l’attività, devono chiudere, devono sbattere giù e smaltire tutto quanto. Ora, il 
problema, ancora una volta, torna ad essere economico, ma, fondamentalmente, io non so 
quali saranno le scelte che verranno fatte in prospettiva, in futuro, fondamentalmente è 
evidente che questi devono pagare, perché non hanno pagato quando erano dentro. Questa è 
la mia perplessità. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Questo è fuori discussione. 
Se il Consiglio Comunale deciderà, non so, di prendere in esame i Ronchi, non tutti, non penso 
tutti, non lo so, ne parleremo, ma chi avrà la possibilità di convertire, come dire, dal Decreto 
Ronchi a diventare produttivo verserà il contributo compensativo, naturalmente. Questo è fuori 
discussione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole al respingimento dell’osservazione? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 20, Mendola Daniele, Faracci Barbara. E’ un 
portico, anche questa è una richiesta di chiudere il portico e quindi si rinvia alla norma generale 
prevista già per l’altro caso. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Ci sono osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

Interrompiamo cinque minuti, d’accordo con i Capigruppo, per prenderci un caffè. 

 

A questo punto, la seduta consiliare viene brevemente sospesa. 

Alla ripresa: 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Riprendiamo il Consiglio 
Comunale. 

Prego, Architetto Buzzi. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 21, presentata da D’Amato Michele, Monaco 
Giuseppina. E’ un ulteriore portico e quindi si rinvia l’accoglimento alla norma generale, come 
illustrato in precedenza. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Mettiamo in votazione, chi è per l’accoglimento della numero 21 in quanto riguarda la norma 
generale? 

All’unanimità. 
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Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 22, Fantoni Silvana. E’ la richiesta di uno 
stralcio di una previsione, chiede di togliere l’edificabilità, quindi è un elemento nuovo, ma che 
certo non ha bisogno di v.a.s. in quanto viene tolta la possibilità edificatoria. 

Si propone di accogliere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

I favorevoli per l’accoglimento? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 23. Chiedo scusa al Consiglio Comunale, 
l’immagine che si vede non rappresenta correttamente la richiesta. La richiesta è presentata dal 
legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Servizi, che è il Decreto Ronchi adiacente. 
Comunque, viene respinta, come si è detto in precedenza, in quanto riguarda elementi di 
documento di piano. 

Si propone di respingere la richiesta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Nessuna. 

Chi è favorevole al respingimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 24 riguarda un’attività produttiva già 
esistente e viene chiesta un deroga all’altezza per quanto riguarda l’installazione di un 
magazzino meccanizzato. L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno valutare l’entità del 
sopralzo, l’entità dell’altezza, e quindi si respinge la richiesta in questa sede e si suggerisce 
eventualmente di portare un progetto edilizio, laddove ci siano tutti gli elementi di valutazione, 
attraverso uno Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Quindi, l’osservazione viene respinta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Un chiarimento 
rispetto al testo, non so se si tratti di un errore o se è una cosa che io non ho capito. Si dice 
nella controdeduzione: “Si sottolinea che per eventuali ampliamenti dell’azienda agricola ad oggi 
attiva nell’area in questione si potrà procedere mediante...”. E’ un errore? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Infatti, mi 
sembrava. 

 



 

 29 

Architetto Buzzi Silvano: E’ una ex Ronchi, che già nel P.R.G. era stata individuata come 
area speciale, quindi per confermare le cose. 

Nella risposta va corretto che è azienda produttiva. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole al respingimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 25 è una osservazione che riguarda le 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le strutture coperte con teli per ristoranti, 
bar, esercizi pubblici all’esterno. C’è una norma che consente questo ampliamento e, in 
particolare, che le strutture a terra siano poste a 1,50 dal confine. La richiesta è che, invece, 
queste strutture costituiscano superficie coperta, vengano computate ai fini della superficie per i 
parcheggi pertinenziali e che le distanze siano di 5 metri. 

Si propone di respingere e di mantenere la norma così come è stata costruita. Ovviamente, la 
norma è sempre “salvo diritto terzi”, quindi i terzi potranno poi far valere i loro diritti in altra 
sede. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Favorevoli per il respingimento dell’osservazione? Nove. 

Contrari? Nessuno. 

Astenuti? Sette astenuti. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 26. Anche questa osservazione, presentata 
dalla Fondazione Quarena, ha un problema di fasce di rispetto stradale. Nella adozione è già 
stato ampliato questo ambito per consentire di rispettare i 20 metri. La progettazione 
presentata, che è andata in istruttoria, invece, pone questo edificio a 10 metri dalla strada. 

La richiesta è di estendere il tessuto urbano consolidato che corrisponde al centro abitato per 
ridurre la fascia. Si respinge, nel senso che è già stato ampliato, a sud, l’ambito per consentire 
di avere lo spazio per collocare a 20 metri l’edificio. 

Si propone di respingere. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Ma, di fatto, non è 
un accoglimento, cioè, mi sembra quasi un parziale accoglimento. E’ chiaro che loro chiedono la 
modifica del perimetro dell’urbano “E, questo - si dice - no, non lo facciamo”, però viene 
consentita la traslazione della possibilità edificatoria, ho capito bene? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 
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Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Chiedo scusa, 
Presidente, vediamo se ho capito: in sostanza, loro non possono costruire perché c’è quella 
linea tratteggiata che costituisce la fascia di rispetto. Allora, a questo punto dicono: “Se io ho 
quell’area lì dove posso costruire, se però c’ho questo limite di edificabilità del rispetto stradale, 
devo poter costruire l’edificio in uno spazio adeguato”. E, allora, mi pare che la controdeduzione 
dica: “Non cambio il reticolo che costituisce il confine dell’urbano, ma ti consento di costruire 
più in giù, anche dove, in pratica, non c’è la destinazione edificatoria”. Quindi, in sostanza, più a 
sud vuole dire che si dovrebbe cambiare il reticolo dell’edificabile, mi pare. 

Quindi, è parzialmente accolta. 

 

Architetto Buzzi Silvano: E’ parzialmente accolta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole al parziale accoglimento della numero 26? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 27, Società Green Garden, di Pasini Lorenzo. 
Chiedono una nuova edificazione per 1.000 metri cubi e questa è nuova previsione, quindi si 
propone di respingere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole al respingimento della numero 27? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 28, Casa di Soggiorno per Anziani. Questa 
riguarda un ambito di trasformazione del documento di piano, è l’ambito 3, costituito da più 
proprietà, chiedono la suddivisione in unità minime di intervento per poter consentire di partire 
autonomamente, però è oggetto di documento di piano e non di piano delle regole e, quindi, 
siamo costretti a respingere l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole al respingimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 29, Lazzari Michele. Questa è un’area che 
era stata ceduta all’Amministrazione Comunale in forza dell’attuazione del programma integrato 
d’intervento che si vedeva all’origine, quello di San Tommaso – Salaghetto e dei parcheggi 
interrati che sono stati realizzati sotto l’area. Quest’area, di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, è stata ceduta con asta a un privato. Nel sottosuolo di quest’area è già possibile 
realizzare parcheggi interrati. L’istanza dice: “Oltre i parcheggi interrati che io posso fare, vorrei 
fare anche il magazzino, delle cantine, e quindi – chiede – datemi la possibilità di realizzare 
parcheggi, ma anche pertinenzialità agli edifici che ho”. Quindi, si aggiunge il discorso di 
individuazione con autorimesse interrate, dove, oltre alle autorimesse, possono essere fatte 
anche le pertinenze, cantine e depositi. 
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Quindi, si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 30 è un ulteriore portico e quindi si rinvia a 
quanto già detto in precedenza, accogliendo l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento della numero 30? 

All’unanimità, è assente però il Consigliere Comini. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 31 è un edificio condominiale, c’è il privato 
che chiede di poter aver un incremento, comprensivo degli incrementi che sono già di 50 metri, 
quindi, probabilmente, c’è un trasferimento, un assoggettamento da parte degli altri condomini. 
Gli si consente la concentrazione dei 50 metri nel rispetto delle altezze già previste dal piano, 
quindi che questo sopralzo non vada oltre le altezze consentite dal piano stesso. 

Si propone il parziale accoglimento. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole al parziale accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 32, Scaroni Michela, Scaroni Carla. Riguarda 
sempre l’ambito di trasformazione numero 3 e viene richiesto il frazionamento in unità minime 
d’intervento. Analogamente a quella della Casa di Riposo, si respinge perché è oggetto di 
documento di piano. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole al respingimento dell’osservazione 32? 

All’unanimità. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Purtroppo, io sono nato a 
Bedizzole, vivo a Bedizzole, mia moglie idem, capita che ho un po’ di parenti, quindi sono 
incompatibile. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 33, presentata da Cominelli Tiziano. Nella 
norma particolare 14 viene data già la possibilità di realizzare un alloggio per l’attività 
produttiva che è già esistente. L’osservazione dice: “L’alloggio, con le stesse dimensioni 
consentite, eccetera, invece di farlo adiacente al capannone, di poterlo fare isolato, all’interno 
della norma particolare che mi è stata assegnata”. Quindi, si tratta solo di consentire una 
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localizzazione staccata, sempre legata dal vincolo di pertinenzialità dell’attività produttiva, 
quindi che non può essere commercializzata separatamente. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Solo una richiesta: 
questo comporta che poi tutti gli edifici analoghi in quel tipo di area hanno la possibilità di 
realizzare un edificio, cioè, una residenza pertinenziale? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Non è norma generale, questa è una norma che gli è stata data in 
adozione per consentire di poter fare, perché per le attività produttive in zona agricola non è 
ammesso il potenziamento né fare la residenza. Su questo edificio, in adozione, gli è stata data 
la possibilità di fare la residenza, però adiacente al capannone. E’ legata da vincolo di 
pertinenzialità. 

La domanda è: “Invece di farla attaccata al capannone, posso farla staccata?”, all’interno del 
perimetro delle sue proprietà, cioè, lateralmente. Tra azienda agricola e il 14 c’è una striscia di 
spazio di area. L’azienda agricola è quella a est e il produttivo è quello oggetto. All’interno del 
14, sul 14, in aderenza, poteva essere fatta la casa. La richiesta è di farla staccata. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, si tratta di 
una norma particolare all’interno di una norma particolare? 

 

Architetto Buzzi Silvano: No, è una modifica della norma particolare. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? Otto favorevoli. 

Astenuti? Quattro. 

Contrari? Tre. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 34, Leva Gianfranco, Ferraccina Marisa, 
Conforti Albino, Papa Adriano, Caldera Fulvio. Anche questi chiedono la suddivisione in unità 
minime d’intervento dell’ambito 5. In analogia a quanto abbiamo detto in precedenza, è tema di 
documento di piano e quindi si respinge l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole al respingimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 35, Bondoni Giancarlo, Spreafichi Patrizia, 
riguarda i nuclei di antica formazione. Allora, ce ne sono tre di domande analoghe a questa, 
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dove il planivolumetrico individua già la presenza di un edificio e lo classifica in 4D6, cioè, edifici 
di completamento, con la possibilità di sostituzione, cioè, demolire e ricostruire il portico o 
l’accessorio esistente. Loro fanno istanza dicendo: “Consentimi di costruire il portico”, cosa già 
prevista. 

Da alcuni approfondimenti ci si poneva il tema: “Perché chiedono una cosa già esistente?” e 
risulta che quanto esistente non è del tutto autorizzato. Quindi c’è un tema di invitarli a sanare 
la questione, quindi si tratta di una sorta di sanatoria, anche se non c’è la doppia compatibilità, 
cioè, la compatibilità quando hanno costruito e la compatibilità adesso, quindi gli uffici poi 
applicheranno le sanzioni del caso. Ma, sostanzialmente, si propone l’accoglimento perché già il 
piano gli consente di sostituire questi edifici e di costruire questi portici. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 36, presentata da Sorsoli Adalgisa. E’ una 
porzione di area in verde urbano di salvaguardia, adiacente a un edificio. Da sopralluoghi, 
risulta il giardino di pertinenza dell’edificio stesso e ci sta il riconoscimento di area di 
pertinenzialità all’edificio. La necessità per cui presentano l’osservazione è che devono fare una 
scala esterna per servire il piano superiore. 

Quindi, si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Favorevoli all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 37, Viviani Luca, Facchetti Simonetta, 
Facchetti Amerio e Bottarelli Marina. In analogia all’altra, è sempre centro storico, è sempre un 
edificio già esistente, già classificato, si chiede sostanzialmente la ricostruzione, si accoglie 
perché è già consentito dalle norme vigenti. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Si tratta di 
sostituzione di edificio preesistente? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Di edificio preesistente, cioè, censito dal sopralluogo, in cui si dice: 
“E’ un accessorio 4D6, quindi può andare in sostituzione”. Loro chiedono di poterlo costruire, 
ma chiedono di poterlo costruire per sanare quanto già fatto. 

Allora, il discorso che è una sorta di sanatoria impropria, perché, per sanare, io devo avere la 
doppia compatibilità, quando ho commesso l’abuso e quando chiedo il permesso di costruire. E’ 
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chiaro che, quando ho commesso l’abuso, non so che norme c’erano allora, se era possibile, se 
non era possibile, quindi diciamo che non era possibile, tanto per comodità di intendere, quindi 
io non posso passare attraverso la sanatoria, devo passare attraverso la demolizione. Nelle 
norme si dice: “Questi edifici devono essere sostituiti, cioè, demoliti e ricostruiti”. Il tema è il 
momento della demolizione, cioè: “Ti ordino la demolizione immediatamente, poi, fra un anno, 
ricostruisci o fai contestualmente l’operazione”. Quindi, se loro demoliscono e ricostruiscono, di 
fatto, danno applicazione a una ordinanza di demolire e ricostruire. Se non fanno l’operazione 
congiunta, non applico più la sanatoria, ma applico le sanzioni amministrative, quindi il doppio 
del valore venale dell’immobile realizzato, perché è inutile che io ti faccia l’ingiunzione di 
demolizione e il giorno dopo tu mi chiedi la ricostruzione. Fai un’operazione unica, però ti 
applico le sanzioni amministrative. 

Quindi, è una questione urbanistica, ci sono, sono stati visti, sono stati catalogati, tu puoi 
demolire e ricostruire, migliorando magari l’aspetto dell’edificio stesso. Le sanzioni 
amministrative sono parte poi degli uffici nel momento in cui viene presentata la pratica. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Io, in un primo 
momento, mi sentivo favorevole a questo tipo di controdeduzione. A questo punto, visti le 
possibili conseguenze e anche il percorso descritto dall’Architetto, dichiaro di astenermi. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

 

Cottini Giovanni, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Ma è previsto 
un sopralluogo per verificare l’effettiva demolizione di questo immobile? 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Consigliere Capra. 

 

Capra Giovanni, Consigliere (Lega Nord): Ma le sanzioni sono state già applicate? E la 
sanzione penale, è stata applicata oppure no? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Il tema è stato segnalato adesso da questa loro osservazione, 
usiamo il termine “un’auto-denuncia”. Allora, in questo momento in cui l’hanno segnalata è 
chiaro che o arriva nel momento in cui è approvato il piano, il giorno dopo la loro richiesta di 
demolizione e ricostruzione, oppure l’ufficio deve emettere a secondo di quando sono stati 
realizzati, perché, se uno fa l’autocertificazione con testimonianza che è stato fatto prima del 
Settembre ’67, è già condonato di per sé, non hanno bisogno, o ha presentato un’istanza di 
condono non conclusa, perché molti hanno pagato l’oblazione, poi non hanno integrato la 
documentazione, i condoni rimangono sospesi. 

Quindi, una ricerca in che condizioni è. Se è totalmente abusivo, senza nessuna cosa, c’è 
l’ordinanza di demolizione. Di fronte all’ordinanza di demolizione, c’è la segnalazione alla 
Procura. Questa è la cosa da fare. In forza di questo, c’è il ricorso al T.A.R. da parte privato 
oppure mi presenta il progetto di ricostruzione e mi paga le cose. 

Quindi, è una procedura che ovviamente gli uffici seguiranno appena il piano sarà vigente sul 
B.U.R.L., con sopralluoghi, verifica, ricerca d’archivio, quando si è fatto tutto quello che serve, 
ovviamente. 
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Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? Nove. 

Contrari? 

Astenuti? Sette. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Osservazione numero 38, presentata da Elvira Zadei, Stretti 
Marina, Stretti Paola, Stretti Marco. E’ una norma particolare già prevista per cui può essere 
realizzata una residenza. Loro dicono: “Non chiediamo incremento del volume, vogliamo che sia 
specificato che si possono realizzare due unità immobiliari”, è un’ulteriore specificazione che 
viene richiesta e quindi si accoglie l’osservazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 39 è il terzo portico e quindi si propone 
l’accoglimento in analogia agli altri due. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Chi è favorevole all’accoglimento? 

All’unanimità. 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione numero 40 è un’osservazione presentata dal 
Geometra Federico Alberti e riguarda le norme tecniche di attuazione. 

La prima richiesta è quella della realizzazione di strutture pertinenziali con un’altezza di 3 metri 
all’estradosso massimo. C’è già la norma che prevede la possibilità di fare queste strutture 
interrate e viene richiesto di poterle fare fuori terra. Riguarda gli ambiti extraurbani. Allora, si 
aggiunge che devono essere massimo 3 metri all’estradosso del punto più alto, 1,50 dai confini 
di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta, distanze dalle strade secondo le fasce, 
mai inferiori a 5 metri, e distanza fra i fabbricati di 10 metri. 

Si aggiunge comunque all’articolo 10.5 che, in caso di edifici con pareti cieche, quindi senza 
finestre, la distanza fra edifici può essere portata, come da Codice Civile, a 3 metri. Questa è la 
prima richiesta che viene accolta. 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’osservazione è unica e votata tutta insieme, uno può fare una 
dichiarazione distinta per punto. 

L’osservazione, al secondo punto, chiede l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 25.5, 
riguarda gli accessori già realizzati all’interno di zone residenziali, dove si dice: “Deve essere 
sistemato tendendo al decoro urbano, utilizzando materiali consoni come i coppi”. Allora, si 
chiede di togliere l’obbligo dell’uso dei coppi; e, l’altro, che, quando io faccio un intervento sulle 



 

 36 

aree pertinenziali, se sistemo un accessorio, li devo sistemare tutti, quindi devo fare la pulizia. 
La richiesta è di eliminare questi due commi in modo da non avere l’obbligo di dover sistemare 
tutto quello che si riscontra su un lotto e l’obbligo di usare materiali come i coppi predefiniti. 

La terza osservazione è che, per quanto riguarda gli articoli 51, 52, 53 e 54, tutti gli ambiti 
extra urbani, la possibilità di costruire un deposito attrezzi destinato al mantenimento del fondo, 
pari al 2% della superficie del lotto e in ogni caso non superiore a 20 metri quadrati. Anche in 
questo caso si propone l’accoglimento. 

L’ulteriore osservazione è la realizzazione di piscine sporgenti un metro dal terreno e che questi 
non determinano distanze dai confini, ma anche un metro di sporgenza di un manufatto 
determina la distanza dai confini e quindi questa viene respinta come proposta di osservazioni. 

Poi uniformare i parametri relativi ai sottotetti, in quanto, nella determinazione delle altezze, si 
parla di 50 centimetri nella determinazione in gronda della s.l.p., si parla di 70 centimetri in 
gronda. Viene uniformato in entrambi i casi di portare da 50 a 70 centimetri, uno perché non 
venga considerato nell’altezza, due non venga considerato nella s.l.p. 

Quindi, si propone di accogliere le richieste, salvo la deroga delle piscine per un metro fuori 
terra nelle distanze dai confini, in cui si propone di respingere. 

Quindi, parzialmente accolta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Io esprimo un 
punto di vista su alcune di queste osservazioni che mi sembrano un po’ complicate. 

La prima, devo essere sincero, io non ho capito bene quali sono gli effetti, mi pare che però gli 
effetti siano quelli di consentire un crescente disordine nella disposizione delle pertinenze 
abitative. Quindi, se ho capito bene, non mi trovo d’accordo. 

Sulla seconda parte dell’osservazione, ecco, anche qui, si fa riferimento semplicemente alla 
normativa e si dice, in sostanza, che c’è un vincolo derivante dal fatto che in determinate zone 
si devono utilizzare i coppi? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, in 
sostanza, l’accoglimento di questa parte dell’osservazione fa sì che uno, in determinate zone, 
invece di essere obbligato a usare i coppi, può usare qualche altro tipo di copertura. 

E’ questo l’effetto? 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Architetto Visini. 

 

Architetto Visini Paola, Responsabile Ufficio Tecnico: Sì, c’è da sottolineare che 
riguardano azzonamenti del P.G.T. dove, di norma, c’è l’esame della Commissione del 
Paesaggio. Allora, è emerso, in fase applicativa delle norme, che, talvolta, vincolare all’uso dei 
coppi è troppo rigido rispetto comunque a un esame tipologico, materico e paesistico che viene 
fatto sul manufatto. Sono capitati alcuni casi dove, comunque, magari era più consono un altro 
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materiale o perché c’è già una costruzione principale con altre caratteristiche o perché ci sono 
caratteristiche tipologiche del manufatto che non supportavano i coppi né il laterizio. Allora, si è 
detto, cioè, si è detto, è una considerazione che in ufficio è stata fatta più volte in varie 
istruttorie di pratiche, dove comunque c’è l’esame della Commissione del Paesaggio che 
garantisce un’attenzione alla parte sia dei materiali che tipologica. Eliminare il vincolo consente 
anche qualche volta di usare materiali diversi senza il venir meno dell’attenzione al paesaggio e 
alla qualità architettonica. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Grazie, ho capito e 
non sono d’accordo. 

Il terzo punto è quello che mi crea maggiori perplessità e dubbi, nel senso che si dice, in 
sostanza, che è possibile, in aree con destinazione agricola, realizzare dei depositi, dei piccoli 
depositi per attrezzi agricoli. Siccome adesso questi depositi sono realizzabili solo interrati, si 
potrebbero invece realizzare fuori terra. Si pone un limite, che è quello del 2% e comunque non 
superiori ai 20 metri quadrati. Ora, questo vuol dire che, 20 metri quadrati, altezza non 
superiore ai 2 e mezzo. Dicevo prima, 20 metri quadrati sembrano una sciocchezza, ma sono un 
garage di notevole dimensione. Il 2% sembra un limite piccolo, ma vuol dire che, se io ho un 
terreno di 1.000 metri quadrati, il 2% di 1.000 metri quadrati sono 20 metri quadrati. Quindi, in 
ogni appezzamento di terreno di 1.000 metri quadrati, o di un piò e via di seguito, è possibile 
andare a realizzare un edificio, un piccolo edificio, non precario, ma definitivo, alto 2 metri e 
mezzo, di 20 metri di superficie. Che poi dopo quello serva per metterci dentro il rastrello, la 
pala, il trattorino, può darsi, io dubito che un agricoltore faccia, nel campo distante un 
chilometro dalla sua azienda, un piccolo edificio in cui ci mette dentro il trattorino, se lo porta a 
casa il trattorino, sennò, il giorno dopo, ne trova due di trattorini. 

Allora, ho la netta sensazione che questo tipo di norma, perché poi, dopo, viene estesa a tutti 
questa possibilità, rischi di riempire la campagna di casotti e casottini, che poi, dopo, col 
passare del tempo, magari si trasformeranno in qualche cos’altro, che poi, dopo, magari verrà 
chiesta la sanatoria, poi verrà chiesto l’ampliamento e poi diventeranno tante casette, e io 
credo che questa sia una cosa estremamente negativa da un punto di vista del paesaggio. 

Per cui, io ritengo che sia proprio sbagliato questo tipo di scelta, insomma. 

Sulle piscine, non so, non ho una particolare opinione. 

Per quanto riguarda invece i parametri dei sottotetti, anche in questo caso mi pare che l’effetto 
sia che si innalza, si abbassa? Viene respinta? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Scusate, parlo 
della numero 5. 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): In un articolo c’è 
scritto “0,5 in gronda” e nell’altro c’è scritto “0,7”. Viene portato, quindi, a 0,5 o a 0,7? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 
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Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Quindi, 
sostanzialmente, si innalza l’altezza in gronda, per poter andare al recupero del sottotetto: è 
questo l’effetto? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): No. Ecco, allora 
chiedo scusa, ma non ho capito. 

 

Architetto Buzzi Silvano: Sono due articoli, uno che definisce come misurare l’altezza, uno 
che definisce come misurare la s.l.p. 

Nell’altezza si dice: “Se ho le falde inclinate, vado a media falda. Se ho il tetto piano, vado 
all’intradosso del solaio. Se ho il solaio piano e vado all’intradosso del solaio, ma sopra ho una 
struttura, un palco morto piuttosto che un solaio. Fino a quando non vado alla media falda, ma 
rimango sotto? Quando, in gronda, mi imposto a più di 50 centimetri e ho una pendenza 
superiore al 35%”. 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Architetto Buzzi Silvano: (inc.). Stanno anche arrivando progetti col 40% di pendenza. 
Ovviamente, per avere le medie ponderali per i sottotetti, quindi le pendenze (inc.). 

Per i coppi, il limite massimo è del 31-32%, abbiamo messo 35, (inc.), ma il tema 
dell’osservazione è quello di dire: “Se ho più di 50 centimetri, io vado a misurare l’altezza in 
media falda”. 

Chiuso il discorso altezza. 

S.l.p.: quando calcolo la s.l.p.? 

Nei sottotetti, la calcolo come s.l.p. e quindi diventa volume, perché il volume non è legato 
all’altezza assoluta, ma è legato alla superficie lorda di pavimento per le altezze effettive. Dice: 
“Se io ho 70 centimetri, mi fa volume, e, quindi, se ho 70 centimetri, a questo punto, mi conti 
tutta la s.l.p. per l’altezza media effettiva e me la sommi al volume”. 

Gli uffici dicono: “Perché usare due parametri diversi per la s.l.p. 70 e per l’altezza 50? 
Uniformiamo i due dati”. E, quindi, rimane il 70 per la s.l.p., si porta a 70 il discorso dell’altezza 
per andare in media falda. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Consigliere Cottini. 

 

Cottini Giovanni, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Grazie, 
Presidente. 

Solo alcune considerazioni specialmente in merito a quello che riguarda il discorso dei depositi 
nelle aree agricole. 

Chi di voi gira per il paese o girava una volta vedeva che, nei terreni agricoli, c’erano questi 
casotti fatti di pietra, che servivano per depositare le proprie cose quando si andava a lavorare 
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nei campi, senza poi portarle indietro, perché una volta si andava a lavorare col cavallo o si 
andava a piedi e trasportarsi la roba pesante era una cosa difficile, per cui c’era questa 
necessità. 

Al giorno d’oggi questa necessità non c’è più e non c’è nessun agricoltore che lascerebbe mai le 
proprie attrezzature, che costano migliaia di Euro, nei campi, anche sotto una tettoia, 
comunque in un edificio abbandonato in mezzo ai campi. 

Per cui, ho l’impressione che questa sia una delle tante scorciatoie che si cercano per iniziare a 
costruire un piccolo edificio, che poi verrà ampliato, verrà sanato, e, piano piano, riempiremo il 
paese di questi bei edifici che, francamente, non si sente il bisogno di avere, visto che il nostro 
paese è già stato abbastanza rovinato negli anni precedenti. 

Per cui, chiedo davvero al Consiglio Comunale di riflettere su questa norma, perché vi 
assumereste la responsabilità davvero di fare uno scempio territoriale, proprio in funzione del 
fatto, torno a ribadirlo, che questa esigenza – e ve lo dico da agricoltore – di depositare gli 
attrezzi in aperta campagna non esiste, non esiste nel modo più assoluto. 

Per cui, chiedo singolarmente alla coscienza di ogni Consigliere Comunale di valutare bene, 
casomai rivedere questa norma, così come le altre. Francamente, io non ho dubbi sulla buona 
volontà della Commissione Paesaggistica, di cui credo faccia parte sia l’Architetto Buzzi, ma poi i 
membri delle commissioni passano, ci si dimentica delle cose e, quando una norma resta e dice 
che si possono usare altre coperture, poi si va a finire che abbiamo dei centri storici... le 
coperture di plastica. 

Per cui, anche in questo caso, sono assolutamente contrario. Torno a ribadire, stiamo votando 
una cosa che adesso può sembrare molto di impatto limitato, ma, in prospettiva, potrà creare 
dei seri problemi al paesaggio di Bedizzole. E’ per questo che chiedo a tutti di votare contro 
questa norma. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, signor Sindaco. 

 

Caccaro Roberto, Sindaco (Per il Popolo di Bedizzole): Propongo proprio di accogliere la 
proposta di toglierlo. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Allora, quella di fare i 
casottini, la 3, effettivamente, quella, era nata perché doveva andare, come dire, a soddisfare 
delle richieste di alcuni cittadini che non erano proprio in aperta campagna, ma non avevano la 
possibilità di fare l’interrato. 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Sì, evidentemente, mettere 
una norma generale... E’ chiaro che non è intenzione di nessuno avere dei casotti sparsi per il 
territorio. C’è un’altra possibilità per normare eventualmente... 

 

(Seguono sovrapposizioni di voci e scambi di battute fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Be’, allora togliamo questo 
punto e si valuterà caso per caso. 
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Mentre invece per i coppi sono decisamente contrario a quello che hai detto, perché sai bene 
che ci sono dei materiali che sono identici ai coppi e sono molto più resistenti. Dunque, mi 
sembra proprio... 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Però hanno la possibilità di 
farlo, chi vuole... 

 

(Segue interruzione fuori microfono). 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Quindi, la proposta è quella di 
respingere il punto 3 e mantenere il resto. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Quindi, alla fine, sempre 
parzialmente accolta, però con la variazione del punto 3. 

Altre osservazioni? 

Passiamo alla votazione: chi è per accogliere parzialmente, con la modifica proposta, l’ultima 
osservazione? 

 

Architetto Buzzi Silvano: Sostanzialmente è stato proposto un emendamento, quindi 
bisogna votare l’emendamento e poi si mette in votazione emendato. 

 

Comini Rosa, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Possiamo votare 
per parti anche dopo? Adesso votiamo l’emendamento, votiamo uno solo? 

 

(Segue risposta incomprensibile). 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Votiamo l’emendamento proposto. 

Chi è favorevole? 

 

(Seguono scambi di battute fuori microfono). 

 

Caccaro Roberto, Sindaco (Per il Popolo di Bedizzole): Allora, si voterà la proposta di 
togliere il punto numero 3, cioè, di dare parere contrario al punto numero 3. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Chi è favorevole a votare 
positivamente l’emendamento proposto, quindi togliere il numero 3? 

All’unanimità. 
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Adesso votiamo chi è favorevole per l’intera osservazione, con l’emendamento già posto in 
essere. 

Favorevoli? Nove. 

Contrari? Tre. 

Astenuti? Quattro. 

Si mette ai voti l’immediata esecutività del punto numero 6. 

Chi è favorevole? Nove favorevoli. 

Astenuti? Sei astenuti. Si è momentaneamente assentato il Consigliere Piardi. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

           Il Presidente 

  FERRARI dott. GUALTIERO 

 Il Segretario Comunale 

     MARINATO dott.ssa MARINA 
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