
 

 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
____________________ 

 

          
PROPOSTA DELIBERA  

N. 146 

 Del 31.03.2014           

 

 

AREA TECNICA 
 

 

Oggetto:  CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   APPROVAZIONE 

DEFINITIVA  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: 

- 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) 

- 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) 

- d.c.c. n. 55 del 21/12/2014 (BURL A.C. n.13 del 26/03/2014) ; 

VISTA la propria precedente deliberazione n.56 del 21.12.2013 avente ad oggetto “Adozione 

variante al Documento di Piano del  vigente P.G.T. per inserimento Ambito di Trasformazione 

(ADT) n.10; 

PRESO ATTO CHE: 

- la suddetta deliberazione ed i suoi allegati sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia in 

data 23.12.2013 prot.n.18372, con successiva integrazione in data 21.01.2014 prot.n.1088; 

- che con avviso in data 29.01.2014 prot.n.1504 albo n.80/2014 la deliberazione n.56/2013 e 

suoi allegati sono stati depositati in libera visione a decorrere dal 29.01.2014 per 30 giorni, e 

che nei successivi 30 giorni, quindi entro il 29.03.2014, gli interessati potevano presentare 

osservazioni; 



 

 

- che il suddetto avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL S.A.C. n.5 del 29.01.2014 e 

sul quotidiano Bresciaoggi in data 29.01.2014; 

- la deliberazione n.56/2013 e suoi allegati, contestualmente al deposito, sono stati inviati ad 

ASL e ARPA con PEC nn.prott. 1539 del 29.01.2014 e 1636 del 30.01.2014; 

ATTESO CHE non sono pervenute osservazioni in merito; 

DATO ATTO che in data 25.03.2014 si è tenuta, presso la Provincia di Brescia, la conferenza di 

concertazione ai sensi dell’art.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.; 

VISTO il parere di compatibilità della Provincia di cui all’atto dirigenziale n.2146/2014 pervenuto 

in data 1 aprile 2014 al n.prot.5350  dal quale sostanzialmente emergono le seguenti indicazioni: 

- il Piano paesistico di contesto allegato al Piano Attuativo dovrà essere coerente con gli 

indirizzi di tutela del Piano Provinciale per centri e nuclei storici; 

- dato il superamento del consumo di suolo rispetto alle potenzialità evidenziate dal PTCP, 

qualora non attuato nell’arco di validità temporale del Documento di Piano, il presente 

intervento dovrà far parte delle azioni prioritarie di riduzione del consumo di suolo; 

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 quindi di dover procedere all’approvazione della variante al Documento di Piano 

costituente il Piano di Governo del Territorio, per l’inserimento dell’Ambito di Trasformazione 

n.10; 

DATO ATTO che gli elaborati costituenti la variante sono i medesimi allegati alla deliberazione di 

adozione n.56/2014, 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. , contrari n.  , astenuti n.  - espressi nelle forme di legge su n.   Consiglieri 

presenti ed il Sindaco; 



 

 

DELIBERA 

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

2) di approvare definitivamente 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 

- 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 

allegati alla deliberazione n.56/2013; 

3)  Di recepire le prescrizioni contenute nel parere di Compatibilità della Provincia di cui all’atto 

dirigenziale n.2146/2014 pervenuto in data 1 aprile 2014 al n.prot.5350; 

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.  , contrari n.    ,  astenuti n.  - espressi nelle forme di legge su n.    Consiglieri 

presenti ed il Sindaco; 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 

 

 


