
 

 

      

     
 

 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 
Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 56 

in data:  21.12.2013 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:ADOZIONE  VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL 

VIGENTE P.G.T. PER INSERIMENTO AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE (ADT) 10.          
 

 

             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.   7. 



 

 

Delibera N. 56    del 21.12.2013 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE  VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE 

P.G.T. PER INSERIMENTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE (ADT) 10.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

DATO ATTO che il comune di Bedizzole è dotato di  Piano di Governo del Territorio approvato 

definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16/07/2010 (BURL n. 52 del 

29/12/2010) e variato con d.c.c. n. 13 e 14 del 24/03/2011 (BURL n. 21 del 25/05/2011), d.c.c. n. 

32 del 23/06/2011 (BURL n. 33 del 17/08/2011), e d.c.c. n. 33 del 23/06/2011 (BURL n. 36 del 

07/09/2011), d.c.c. n. 4 del 06/03/2012 (BURL n. 42 del 17/10/2012); 

VISTE le seguenti comunicazioni: 

- Richiesta presentata in data 08.04.2013 prot.n.5119 da parte della Fondazione “Casa di 

Soggiorno per anziani Onlus” con sede in Bedizzole – via Sonvigo 22 – per il 

conferimento di potenzialità edificatoria su area di proprietà sita in via Barazzola, 

identificata catastalmente al F.11 mapp.415-418 e F.12 mapp.571; 

- Nota a firma del Responsabile Area Tecnica e dell’assessore all’Urbanistica in data 

30.04.2013 prot.n.6215 con la quale l’Amministrazione esprime la volontà di conferire la 

richiesta edificabilità mediante Piano Attuativo in variante al vigente P.G.T.; 

- Ulteriore nota della Fondazione “Casa di Soggiorno per anziani Onlus” in data 

21.06.2013 prot.n.8749 con la quale si chiede di attivare le procedure per una variante al 

Documento di Piano finalizzata all’inserimento di nuovo Ambito di Trasformazione, cui 

si darà attuazione in un secondo momento con la redazione di apposito Piano Attuativo; 

VISTA la Deliberazione n.117 del 25.07.2013 di avvìo del procedimento di “varianti minime di 

adeguamento del Documento di Piano ad esigenze sopraggiunte in sede di applicazione dello 

strumento urbanistico vigente”; 

CONSIDERATO che in merito al procedimento avviato con la citata deliberazione n.117/2013, 

data la sollecitazione della Fondazione “Casa di Soggiorno per anziani Onlus”, 

l’Amministrazione ha deciso di attivare unicamente una variante per inserimento di un nuovo 

ambito di trasformazione, necessitando le ulteriori varianti suggerite anche dalle istanze e 

proposte della cittadinanza, di tempi maggiori di riflessione; 

VISTI: 

- la comunicazione di avviso di avvio del procedimento sul quotidiano locale 

“BresciaOggi” in data 17.09.2013, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05.09.2013 ad oggetto: “Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e Verifica di Assoggettabilità – Avvio del procedimento ed 

individuazione degli enti territorialmente interessati ed autorità con specifiche 

competenze in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione al 

pubblico – art. 4 L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii – variante al Documento di Piano per 

inserimento Ambito di Trasformazione (AdT) 10”; 
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- la determina settoriale n.141 del 22.11.2013 di affidamento per l’incarico di 

predisposizione degli atti relativi alla variante al Piano di Governo del Territorio, allo 

studio Silvano Buzzi e Associati s.r.l. con sede in Roè Volciano (BS); 

PRESO ATTO che: 

- in data 13.09.2013 con avviso 12526 albo n.809 è stato pubblicato l’avviso di avvio del 

procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS; 

- in data 25.10.2013 è stato messo a disposizione sul sito istituzionale SIVAS il rapporto 

preliminare con i relativi allegati; 

- che in data 11.11.2013 si è tenuta la conferenza di servizi di verifica di assoggettabilità; 

- che a seguito dei pareri pervenuti, l’autorità competente ha emesso decreto di “non 

Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Ambientale – VAS”, Prot. n. 17575 del 

10.12.2013 inviato agli enti invitati in conferenza in data 12.12.2013 prot.n.17728; 

- in data 12.12.2013 Prot. 17699 è stato dato avviso alle parti sociali ed economiche ai 

sensi del comma 3, dell0’art. 13 della L.R. 12/2005; 

VISTI gli elaborati grafici progettuali di variante, redatti dallo Studio Buzzi Silvano e Associati 

s.r.l., con studio in Roè Volciano via Bellini n. 7/9, presentati in data 10.12.2013 prot.n. 17617, 

costituiti da: 

- T04DdPr00 Ambiti di Trasformazione 

- T05DdPr00 Consumo di suolo  per fabbisogno endogeno ed esogeno 

- T07DdPr00 Sistema della Mobilità 

- T09DdPr00 Accessibilità pedonale alle fermate del TPL ed ai servizi pubblici 

- A01DdP Documento di Piano – Norme Tecniche di attuazione 

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali riportati nel verbale 

allegato; 

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

49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Cottini, Comini, Piardi, Zanelli, Capra) - espressi nelle 

forme di legge su n. 15 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di adottare la variante al Documento di Piano del Vigente Piano di Governo del Territorio 

per inserimento dell’Ambito di Trasformazione n.10, ai sensi dall’art. 13 della L.R. 12/2005 

e s.m.i., composto dai seguenti elaborati: 

- T04DdPr00 Ambiti di Trasformazione 
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- T05DdPr00 Consumo di suolo  per fabbisogno endogeno ed esogeno 

- T07DdPr00 Sistema della Mobilità 

- T09DdPr00 Accessibilità pedonale alle fermate del TPL ed ai servizi pubblici 

- A01DdP Documento di Piano – Norme Tecniche di attuazione 

3)  Di disporre il deposito della presente deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati, nella 

segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, la pubblicazione sul sito informatico 

dell’amministrazione comunale e la comunicazione al pubblico di tale deposito mediante 

avviso pubblicato all'albo pretorio, sul sito informatico dell’amministrazione comunale, sul 

B.U.R.L  e su di un quotidiano a diffusione locale; 

4)  Di dare atto che responsabile del presente procedimento è l’arch. Paola Visini; 

5) Di incaricare il responsabile del procedimento della definizione degli atti conseguenti 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione; 

6)  Di dare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo 

di pubblicazione all'Albo pretorio; 

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. 11, astenuti n. 5 (Cottini, Comini, Piardi, Zanelli, Capra) - 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. 
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Nuovamente la parola 
all’Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): E’ pervenuta in Comune, il 
giorno 8 Aprile 2013, la richiesta presentata da parte della Fondazione Casa di Soggiorno per 
Anziani Onlus, con sede in Via Sonvigo 22, per il conferimento di potenzialità edificatoria su 
area di proprietà sita in Via Barazzola. 

L’Amministrazione Comunale ha naturalmente dato la propria disponibilità al conferimento e, in 
data 21 Giugno 2013, la Fondazione chiede di attivare le procedure per una variante al 
documento di piano finalizza all’inserimento di un nuovo ambito di trasformazione, cui si darà 
attuazione in un secondo momento con la redazione di apposito piano attuativo. 

Il nuovo ambito verrà riconosciuto come ambito di trasformazione numero 10, è di circa 7.200 
metri quadri di estensione e avrà una volumetria predefinita di 2.580 metri cubi, risultando così 
un rapporto volumetria/estensione del lotto nettamente inferiore agli indici di altri ambiti che 
abbiamo nel nostro P.G.T. 

I criteri di negoziazione, che riguardano il contributo compensativo aggiuntivo ed eventuali 
monetizzazioni, sono in linea con gli altri ambiti residenziali che abbiamo nel nostro P.G.T. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Osservazioni? 

Prego, Consigliere Piardi. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Questa è la 
proposta di inserire all’interno del documento di piano, ma rientra in quell’avviso che avete fatto 
recentemente? 

Prima Buzzi parlava del fatto che è in corso un avviso, dopo tu hai detto: “Però non lo stiamo 
portando avanti molto per una questione di soldi”, se ho capito bene, relativo al fatto che si va 
a rivedere il documento di piano, tant’è che a quello è stata rinviata una serie di questioni 
legate al Ronchi o alla richiesta di scorporo dell’edificabilità su certi ambiti di trasformazione. Io 
non ho capito, adesso noi, in Consiglio, perché andiamo ad approvare questo, se è l’inserimento 
dentro il documento di piano di un ambito di trasformazione? Non sarebbe logico che questo 
fosse inserito in quella variante generale che state realizzando? 

 

Architetto Buzzi Silvano: L’urbanistica ha anche una sua logica. 

Il tema qual è? 

Abbiamo detto: “L’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per una variante al 
documento di piano, quindi ha avvisato i cittadini dicendo: <<Io sono pronta per esaminare 
una variante al documento>>”. Questa variante può essere assunta in una o più procedure 
amministrative, posso fare una variante generale, posso farne quattro o cinque. 

L’Amministrazione dice: “Io ho delle esigenze mie come Amministrazione Comunale, incamerare 
i soldi dei Decreti Ronchi, in prima battuta, fare alcune valutazioni, ma non ho la disponibilità a 
bilancio per dare un incarico per portare avanti questo tipo di operazione”. 

All’interno di questo c’è un privato, anche se è la Fondazione, che dice: “Predispongo tutto io 
per quanto riguarda la mia operazione, ti sottopongo la v.a.s., ti sottopongo tutte le operazioni 
e, a mio carico, tutte le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere le sostengo io. 
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Ti chiedo di anticipare una parte della variante che andrai a fare, perché io sono pronto per 
questa operazione”. Quindi, il privato finanzia una porzione di quell’avvio di procedure che era 
stato avviato dall’Amministrazione. Quindi, dice: “Se io aspetto che voi abbiate i soldi, 
predisponiate il tutto, eccetera, rimango al palo. Mi metto io come buon promotore della 
questione, vi do tutta la documentazione, sostengo i costi e vi chiedo, su quell’apertura che è 
stata fatta di variante al documento di piano, di anticipare la mia variante”. 

Si è andati in v.a.s. per loro e solo per loro. Si fa un’adozione per loro e solo per loro. Parere di 
compatibilità provinciale, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, faranno un piano 
attuativo, come tutti gli altri, e tornerà ancora in Consiglio Comunale. 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Grazie, ho capito. 
Quindi, tornerà in Consiglio per l’approvazione definitiva? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Grazie. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

Allora, direi di mettere in votazione il punto numero 7: “Adozione variante al documento di 
piano del vigente P.G.T. per inserimento ambito di trasformazione (ADT) 10”. 

Favorevoli? Undici. 

Contrari? 

Astenuti? Cinque. 

Metto in votazione l’immediata esecutività del punto numero 7. 

Favorevoli? Undici. 

Contrari? 

Astenuti? Cinque. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Voglio ringraziare l’Architetto 
Buzzi e la sua collaboratrice, Betty.  

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Certo, con i nostri migliori auguri 
di Buon Natale! 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Auguri, Buon Natale! 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

           Il Presidente 

  FERRARI dott. GUALTIERO 

 Il Segretario Comunale 

     MARINATO dott.ssa MARINA 

 

===================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

n.          46 Registro delle Pubblicazioni 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal 

20.01.2014 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267 

- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 
 

Addi’ 20.01.2014 

                  Il Segretario Comunale 

              MARINATO dott.ssa MARINA 

===================================================================== 

  

 

  

 

                                                         

     

 

     

 

 

 

===================================================================== 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed  è divenuta ESECUTIVA per decorrenza dei 

termini (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

 

Addi’,     

 

 

Il Segretario Comunale 


