
 

 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
____________________ 

 

          
PROPOSTA DELIBERA  

N. 144 

 Del 28.03.2014           

 

 

AREA TECNICA 
 

 

Oggetto:  ADOZIONE  VARIANTE  AL  PROGRAMMA  INTEGRATO  DI INTERVENTO 

(P.I.I.) SAN TOMASO -SALAGHETTO, IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE,  

PER  TRASFERIMENTO E CONFERIMENTO NUOVA VOLUMETRIA IN LOC. 

SALAGHETTO.        

 

 
 

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) 

- 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) ; 

VISTI: 

- la richiesta presentata in data 17.06.2013 prot.n.8477 da: 

- Soc. AKROPOLIS s.r.l. con sede in Mazzano – via Pasteur 2 – C.F. e P.IVA 02204850982, 

quale titolare della potenzialità edificatoria residua di mc.2000 derivante dall’intervento 

residenziale denominato P.I.I. San Tomaso-Salaghetto0; 

- Sig. Damioli Bruno nato a Brescia il 05.04.1947 – residente a Mazzano, via Mazzucchelli 

n.15 C.F. DMLBRN47D08B157G, in qualità di usufruttuario delle aree site in Comune di 

Bedizzole – via Salago – e censite al F.19 mapp.420-422-448; 



 

 

- Sigg.ri Damioli Luca nato a Brescia il 26.08.1976 e residente a Mazzano – via Santi 34/F 

C.F. DMLLCU76M26B157K e Damioli Valerio nato a Brescia il 10.09.1980 e residente a 

Mazzano – via Mazucchelli n.17 C.F. DMLVLR80P10B157I, in qualità di titolari della nuda 

proprietà delle aree site in Comune di Bedizzole – via Salago – e censite al F.19 mapp.420-

422-448; 

per l’approvazione di una variante al Programma Integrato di Intervento denominato San Tomaso-

Salaghetto di cui alla convenzione stipulata innanzi al Notaio Frediani in data 11.01.2008 rep.63459 

– Racc.22777 registrata a Lonato in data 21.1.2008 n.131 S.1T e trascritta a Brescia il 23.01.2008 ai 

nn.4046-2625, in variante al Piano delle Regole; 

- la richiesta di integrazioni, a seguito di istruttoria, a firma del Responsabile Area Tecnica in data 

1308.2013 prot.11348; 

- le integrazioni presentate dai richiedenti, come sopra identificati, in data 03.09.2013 prot.n.12040, 

in data 06.09.2013 prot.n.12188  e in data 01.04.2014 prot. n 5371 

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica in data 01.04.2014; 

PRESO ATTO che: 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 05.09.2013 ad oggetto: “Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) – 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 Programma Integrato di Intervento P.I.I. San Tomaso-Salaghetto per 

trasferimento e conferimento nuova volumetria in loc. Salaghetto”; 

- in data 13.09.2013 con avviso 12526 albo n.810 è stato pubblicato l’avviso di avvio del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- in data 11.10.2013 è stato messo a disposizione sul sito istituzionale SIVAS il rapporto 

preliminare con i relativi allegati; 

- che in data 30.10.2013 si è tenuta la prima conferenza di servizi (di valutazione); 

- che in data 28.01.2014 prot.n.1486 è stato depositato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 

tecnica; 

- che in data 20.03.2014 si è tenuta la seconda conferenza di servizi (finale) 

- che a seguito alle conferenze di servizi ed ai pareri pervenuti, l’autorità competente ha 

emesso parere motivato finale in data 31.03.2014 pervenuto in data 1 aprile 2014 al n. prot. 

5343, con il quale si esprime parere positivo finale per l’attuazione dell’intervento; 

- che in seguito al parere dell’autorità competente, l’autorità procedente ha redatto la 

dichiarazione di sintesi allegata, in base alla quale il piano è adottabile; 

DATO ATTO che: 

- con d.c.c. n. 55 del 21/12/2013 è stata approvata la variante agli atti costituenti il 

P.G.T.denominata “Minime varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei servizi vigenti, 

costituenti il Piano di Governo del Territorio per: revisione delle fasce di rispetto 

urbanistiche, adeguamento delle norme tecniche di attuazione ed accoglimento richieste di 



 

 

modifica dell’edificabilità attribuita” pubblicata sul BURL A.C. n.13 del 26/03/2014, e 

pertanto vigente; 

- l’art.29 delle NTA del Piano delle Regole vigente, prevede per l’area identificata come RPII 

(PII4) la possibilità di revisione del PII4 “San Tomaso-Salaghetto” per eventuali 

trasferimenti volumetrici già convenzionati da sottoporre ad autonoma assoggettabilità a 

VAS; 

 

VISTI gli elaborati grafici progettuali di variante, redatti dallo Studio Forti s.r.l. con sede in p.zza 

Paganora n.6 – Mazzano, presentati in data 17.06.2013 prot.n.8477, integrati in data 03.09.2013 

prot.n.12040, 06.09.2013 prot.n.12188 e in data 01/04/2014 prot. n. 5371 costituiti da: 

- A02 Relazione Urbanistica 

- A03 Relazione illustrativa 

- A04 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

- A05 Bozza convenzione urbanistica 

- A08 Relazione geologica 

- A09 Dichiarazione in merito all’insussistenza vincoli per contributi agricoli 

- A10 Piano Paesistico di Contesto 

- Tav.1 Estratti mappa – PGT – Aerofotogrammetrico – dati catastali  

- Tav. 2 Rilievo – Fotoinserimento 

- Tav.3 Planivolumetrico 

- Tav. 4 Calcolo standard urbanistici  

- Tav.5 Progetto – sezioni – profili altimetrici 

- Tav. 6 Fognatura bianca e nera 

- Tav. 7 Energia elettrica – Gas – Acqua 

- Tav. 8 Illuminazione pubblica – Telefono 

- Tav. 9 Particolari costruttivi 

- Tav.10 Sottoservizi esistenti 

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 adottare la variante al variante al Programma Integrato di Intervento P.I.I. San Tomaso-

Salaghetto – in variante al Piano delle Regole - per trasferimento e conferimento nuova 

volumetria in loc. Salaghetto, composto dai seguenti elaborati: 

- A02 Relazione Urbanistica 

- A03 Relazione illustrativa 

- A04 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

- A05 Bozza convenzione urbanistica 

- A08 Relazione geologica 

- A09 Dichiarazione in merito all’insussistenza vincoli per contributi agricoli 

- A10 Piano Paesistico di Contesto 

- Tav.1 Estratti mappa – PGT – Aerofotogrammetrico – dati catastali  

- Tav. 2 Rilievo – Fotoinserimento 

- Tav.3 Planivolumetrico 

- Tav. 4 Calcolo standard urbanistici  

- Tav.5 Progetto – sezioni – profili altimetrici 

- Tav. 6 Fognatura bianca e nera 

- Tav. 7 Energia elettrica – Gas – Acqua 

- Tav. 8 Illuminazione pubblica – Telefono 

- Tav. 9 Particolari costruttivi 

- Tav.10 Sottoservizi esistenti 

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  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. , 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.  

 


