
 

 

      

     
 

 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 
Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 19 

in data:  09.04.2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   

APPROVAZIONE DEFINITIVA  VARIANTE  AL  DOCUMENTO  DI  

PIANO  DEL VIGENTE P.G.T. PER INSERIMENTO AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE (ADT) 10.         
 

 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di aprile alle ore 19.30 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.   9. 



 

 

Delibera N. 19    del 09.04.2014 

 

 

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.; 
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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. 9, astenuti n. 8 (Barba, Beltrami, Bottarelli, Cottini, Comini, Capra, Piardi, 

Zanelli) - espressi nelle forme di legge su n. 16 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 

 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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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. 9, astenuti n. 8 (Barba, Beltrami, Bottarelli, Cottini, Comini, Capra, Piardi, 

Zanelli) - espressi nelle forme di legge su n. 16 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. 

 

PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 9 all’ordine del giorno: “Controdeduzioni alle 

osservazioni ed approvazione definitiva variante al documento di piano del vigente P.G.T. per 

inserimento ambito di trasformazione (ADT) 10”. La parola l’assessore Gazzurelli. 

 

ASSESSORE GAZZURELLI. “Con la deliberazione n. 56 del 21/12/2013 veniva 

adottata la variante al documento di piano del vigente P.G.T. con l’inserimento di un nuovo 

ambito di trasformazione chiamato ADT 10, ambito n. 10. La suddetta deliberazione con i suoi 

allegati è stata trasmessa alla Provincia di Brescia in data 23/12/2013, con successive 

integrazioni in data 21/01/2014. Il 29 gennaio 2014 la stessa deliberazione e i suoi allegati 

venivano depositati in libera visione a decorrere per trenta giorni, per cui gli interessati potevano 

presentare osservazioni e contestualmente gli stessi venivano inviati anche alla Asl e all’ARPA. 

Si prende atto che nei trenta giorni previsti non sono pervenute osservazioni in merito. 

Il 25 marzo 2014 si è poi tenuta, presso la Provincia di Brescia la Conferenza di 

concertazione, ai sensi dell’articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.”. 

Il parere di compatibilità della Provincia è pervenuto il 1 aprile 2014, evidenziando 

sostanzialmente le seguenti indicazioni. Le leggo testualmente. “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”. In sostanza, la Provincia dice: quando farete il piano attuativo, tenete 

conto che il lotto in questione, l’ambito in questione è confinante a ridosso del NAT di Sedesina 

e quindi verrà valutato con più attenzione con le norme dei NAT. 

Il secondo suggerimento dice: “Dato il superamento del consumo di suolo, rispetto alle 

potenzialità evidenziate dal P.T.C.P., qualora non attuato nell’arco di validità temporale nel 

documento di piano, il presente intervento dovrà far parte delle azioni prioritarie di riduzione del 

consumo di suolo”. Cioè la Provincia dice: quando il documento di piano scade, che dovrebbe 

scadere nel 2015, questo ambito se non sarà partito, deve essere uno dei primi che va messo in 

discussione. 

“Si prende atto del parere tecnico e contabile espressi dai responsabili dei servizi 

interessati, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000”. 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Osservazioni? 

Prego, consigliere Piardi. 

 

CONSIGLIERE PIARDI. Solo una domanda. La tipologia edilizia che si vuole realizzare 

e le dimensioni che si vogliono realizzare, siccome in tutto questo marasma di carte non sono 

riuscito a vedere nel dettaglio, mi pare però di aver capito che si dovrebbe analizzare un unico 

edificio residenziale, due edifici residenziali e un edificio per l’accoglienza dei cavalli. Ho capito 

bene? 

 

VISINI. Per un allevamento a carattere familiare. Non l’ha trovato nelle carte, perché 

questa è la variante al documento di piano per l’inserimento dell’ambito, comunque la 

volumetria è 2580 metri cubi per realizzare due abitazioni e un accessorio avente le 

caratteristiche di stalla per un allevamento familiare. Loro in particolare dicono tre cavalli. 

L’importante è che rimanga dentro la soglia indicata dal Regolamento di igiene. Con una 

tipologia tradizionale. Adesso il planivolumetrico che è andato in V.A.S. era molto sommario, 

comunque tetti a due falde, costruzioni tipologicamente tradizionali. 
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CONSIGLIERE PIARDI. Scusi, siccome questa è un’area di proprietà della fondazione 

Casa di riposo, quindi questa tipologia, questa richiesta che è stata presentata che prevede, quindi 

c’è anche il tipo di abitazione, è stato frutto della richiesta che ha fatto la fondazione, capisco 

bene? Quindi vuol dire che la fondazione ha già una sua ipotesi anche di collocazione di questi 

edifici. 

 

ASSESSORE GAZZURELLI. A noi risulta che la fondazione l’abbia venduta quest’area, 

almeno ha fatto un compromesso. La richiesta di volumetria è venuta dal compratore in sostanza. 

Noi siamo stati ben felici di accettarla, perché su un lotto di settemila metri quadri, c’è un 

insediamento molto ridotto. 

 

PRESIDENTE. Altre osservazioni? 

Mettiamo in votazione il nono punto all’ordine del giorno: “Controdeduzioni alle 

osservazioni ed approvazione definitiva variante al documento di piano del vigente P.G.T. per 

inserimento ambito di trasformazione (ADT) 10”. 

 

(Segue la votazione) 

 

Per l’immediata esecutività. 

 

(Segue la votazione) 
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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.         386 Registro delle Pubblicazioni 
 

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

08.05.2014 

- 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’ 08.05.2014 

                  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 


