
 

 

         
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

DELIBERAZIONE N. 4 

in data:  25.01.2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   APPROVAZIONE 

DEFINITIVA  DEL  PROGETTO  DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE 

CON AMPLIAMENTO  DELL'IMMOBILE  PRODUTTIVO  ESISTENTE 

DESTINATO ALLA  PRODUZIONE  DI  STAMPI  PROMOSSO  DALLA  

SOC. DANIELI S.R.L.  MEDIANTE  SPORTELLO  UNICO  ATTIVITA' 

PRODUTTIVE EX D.P.R.   N.   160/2010  IN  VARIANTE  AL  P.G.T.  

VIGENTE E CONTESTUALE  RETTIFICA  DEGLI AMBITI AGRICOLI 

STRATEGICI AI SENSI  DELL'ART.76  DELLE  NTA  DEL  PTCP DI 

BRESCIA - SUAP DANIELI (V-18-2017)   
 

 

             L’anno duemiladiciotto addi venticinque del mese di gennaio alle ore 20.30 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:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 

NEDELCU DANIELA CONSIGLIERE Assente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

BOLETTI GIUSEPPE 

ROSINI PAOLA 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente 

Assente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 

FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 

GAZZOLA LUCA CONSIGLIERE Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

LODA STEFANO CONSIGLIERE Presente 

LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 

LODA MATTEO CONSIGLIERE Presente 

STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

BOTTARELLI ISIDORO CONSIGLIERE Presente 

ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 

PASINI TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

GORLANI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 
       

Totale presenti  15  

      Totale assenti      2 

 

 BERTHOUD GIUSEPPE               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato posto al N.  4. 



 

 

Delibera N. 4    del 25.01.2018 

 

 

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   

APPROVAZIONE DEFINITIVA  DEL  PROGETTO  DI 

DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO  DELL'IMMOBILE  

PRODUTTIVO  ESISTENTE DESTINATO ALLA  PRODUZIONE  DI  STAMPI  

PROMOSSO  DALLA  SOC. DANIELI S.R.L.  MEDIANTE  SPORTELLO  UNICO  

ATTIVITA' PRODUTTIVE EX D.P.R.   N.   160/2010  IN  VARIANTE  AL  P.G.T.  

VIGENTE E CONTESTUALE  RETTIFICA  DEGLI AMBITI AGRICOLI 

STRATEGICI AI SENSI  DELL'ART.76  DELLE  NTA  DEL  PTCP DI BRESCIA - 

SUAP DANIELI (V-18-2017)   

 

Il Consiglio Comunale 
 

CONSIDERATO che la SOC. DANIELI S.R.L. (C.F.-P.IVA 02993990981) (ex. soc. 

Costruzione Stampi M.D. di Danieli Giuseppe – C.F. DNLGPP46L20A729G P.IVA 

00152800983) con sede in via Bagatte n. 8/B   25081   Bedizzole   (Bs),   legalmente 

rappresentata dal sig. Giuseppe Danieli (C.F.  DNLGPP46L20A729G) ha presentato la richiesta 

di approvazione del progetto per la demolizione/ricostruzione con ampliamento dell'immobile 

produttivo esistente destinato alla produzione di stampi per materie plastiche in variante al 

P.G.T. vigente e di rettifica al PTCP, mediante Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. n. 

160/2010 da attuarsi sull'area di via Bagatte n.8/B, identificata catastalmente nel NCT al fg. 20 

part. 60, 344 e 348, con istanza in data 11/01/2017 prot. n. 566 e successive integrazioni del 

16/02/2017 ns. prot. n. 3346, in data 30/08/2017 ns. prot. n. 17387 ed in data 16/01/2017 ns. 

prot. n. 1206; 

 

PRESO ATTO che la valutazione ambientale strategica ha seguito il seguente iter: 

- Avvio del Procedimento Amministrativo unitamente alla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VAS avvenuto con D.G.C. n. 12 del 02/02/2017; 

- Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS , verbale del 28/03/2017; 

- Decreto di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del 22/09/2017 ns. 

prot. n. 19041 integrato con nota del 06/10/2017 ns. prot. n. 20027; 

 

CONSIDERATO che: 

- la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. ed art. 8 del 

D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. con le procedure dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 

e ss.mm.ii. , svoltasi in due sedute: la prima del 09/10/2017, ″Verbale conferenza dei 

servizi n. 1″ e la seconda del 11/10/2017, ″Verbale conferenza dei servizi n. 2″ ha dato 

esito positivo; 

- in data 19/10/2017 sono stati depositati gli atti (avviso all'albo pretorio del 17/10/2017 

ns. prot. n. 20710 albo n. 1022 e quotidiano Bresciaoggi del 19/10/2017), per un periodo di 

15 (quindici) giorni per la visione e successivi 15 (quindici) giorni per le eventuali 

osservazioni, con scadenza definitiva al 18/11/2017; 

- che alla scadenza del 18/11/2017 non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

VISTA la documentazione allegata, redatta da: 

- geom. Alessandro Casella, con studio in via A. Inganni n. 37  25080  Mazzano  Bs, 

iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 4849 

- arch. Silvano Buzzi, con studio in via Bellini n. 9  25077  Roè Volciano  Bs, iscritto 

all'albo degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 375 
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costituita dai seguenti elaborati in formato digitale (con firma) del 16/01/2018 ns. prot. n. 1206: 

- ALL 01 - 2018.01.16 PROT 1206 - RICHIESTA.pdf.p7m 

- ALL 02 - 2018.01.16 PROT 1206 - A01_VA_r01 RAP PRE.pdf.p7m 

- ALL 03 - 2018.01.16 PROT 1206 - A01_r02 REL URBANISTICA.pdf.p7m 

- ALL 04 - 2018.01.16 PROT 1206 - A02_r01 COER SUAP RETE ECO.pdf.p7m 

- ALL 05 - 2018.01.16 PROT 1206 - A03_r01 REL PAESAGGISTICA.pdf.p7m 

- ALL 06 - 2018.01.16 PROT 1206 - A04_r00 DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m 

- ALL 07 - 2018.01.16 PROT 1206 - A05_r02 CONVENZIONE.pdf.p7m 

- ALL 08 - 2018.01.16 PROT 1206 - A06_r00 INT MITIGAZIONE .pdf.p7m 

- ALL 09 - 2018.01.16 PROT 1206 - T01_r00 ESTRATTI.pdf.p7m 

- ALL 10 - 2018.01.16 PROT 1206 - T02_r01.pdf.p7m 

- ALL 11 - 2018.01.16 PROT 1206 - T03_r01.pdf.p7m 

- ALL 12 - 2018.01.16 PROT 1206 - T04_r01.pdf.p7m 

- ALL 13 - 2018.01.16 PROT 1206 - T05_r01.pdf.p7m 

- ALL 14 - 2018.01.16 PROT 1206 - Y6104 R2 - REL ACUSTICA.pdf.p7m 

- ALL 15 - 2017.10.09 - VERBALI 1-2.pdf 

- ALL 16 - 2018.01.16 PROT 1206 - ATTO UNILATERALE.pdf.p7m 

- ALL 17 - 2018.01.16 PROT 1206 - ALL. 15 DIC GEOLOGO.pdf.p7m 

- ALL 18 - 2018.01.16 PROT 1206 - STUDIO GEOLOGICO.pdf.p7m 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione Paesaggio espresso nella seduta del 18/09/2017, 

verbale n. 42/2017; 

 

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica del 29/09/2015; 

 

VISTO il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 

09/10/2017 prot. n. 130140, ns. prot. n. 20128 del 10/10/2017, favorevole con prescrizioni: 

- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, asseverazione circa la congruità delle 

previsioni urbanistiche della variante con i contenuti dello studio geologico vigente (All. 

15 d.G.R. Lombardia n. IX/2616 del 30.11.2011 e s.m.i.) dovrà essere allegata agli atti del 

SUAP in variante al Piano di Governo del Territorio. 

- la messa a dimora delle piante ad alto fusto in area verde, ad est, sia effettuata con 

andamento il più possibile naturali forme e vi sia alternanza di alberi ad alto fusto ed 

arbusti con frutti eduli per la piccola fauna, come da mitigazione indicata secondo i 

“moduli” 1 ed 1A; 

- la disposizione indicata nel Modulo 2, che nella proposta è caratterizzata perlopiù da 

arbusti sempreverdi e non solo, sia declinata verso elementi che, oltre ad arricchire la 

valenza ecologica del comparto, sia per specie scelte che per sesto di impianto, abbiano alta 

capacità di fono assorbimento, vista la contigua zona residenziale; 

- per quanto riguarda la necessità di ridurre il più possibile l'impermeabilizzazione del 

suolo, almeno i parcheggi per le auto siano previsti in erbablock o similari; 

- per quanto attiene l'inserimento in Convenzione dell'impegno a realizzare opere di 

compensazione ambientale su elementi della rete ecologica del territorio in accordo con la 
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Amministrazione comunale, si provveda ad individuare la localizzazione degli interventi - 

lineari o areali – tramite la figura di un professionista competente in materia; 

 

e con le seguenti raccomandazioni: 

- Si prescrive che, nell'ambito della realizzazione di quanto prescritto e/o suggerito al 

precedente punto 1.3, le mitigazioni da porre in essere compiano immediatamente la loro 

funzione mitigativa delle opere in previsione ovvero che gli esemplari arborei sin da subito 

abbiano dimensioni tali da garantire una efficace mitigazione visiva, seppur parziale, che il 

verde verticale potrà utilmente integrare 

- Al fine di minimizzare le esternalità negative generate rispetto al contesto circostante da 

comparti come quello in costruzione, si suggerisce inoltre fortemente di valutare un 

effettivo mascheramento dei fronti principali con verde verticale, costituito da strutture 

metalliche separate dalla struttura del capannone che fungano da sostegno a rampicanti 

scelti tra specie a bassa manutenzione, per aumentare il valore ecologico del comparto e 

mitigare anche visivamente il grande volume produttivo previsto in zona perlopiù 

residenziale ed agricola; 

 

CONSIDERATO che: 

- il progetto di SUAP allegato recepisce tutte le prescrizioni impartite dagli enti intervenuti in 

conferenza di servizi; 

- che in ordine al parere di compatibilità sopra citato, si controdeduce come segue: 

- in merito alla mitigazione il progetto prevede un rampicante quale l'Ampilopxis che 

necessita di scarsissima manutenzione ed ha una capacità proliferativa che consentirà in un 

breve arco temporale di avere la copertura integrale della facciata; 

- di recepire integralmente nel Provvedimento Unico Conclusivo, le prescrizioni inerenti la 

riduzione della superficie impermeabile del suolo e la piantumazione dell'area a verde sul 

lato est; 

- che per le opere di compensazione ambientale verrà versata una somma pari ad € 

6.000,00 che il Comune utilizzerà per riqualificare un'area verde da destinarsi allo scopo, ai 

sensi dell'art. 9bis della bozza di convenzione; 

 

CONSIDERATO che in sede di Provvedimento Unico Conclusivo il progetto verrà integrato per 

gli aspetti tecnici qui non meglio specificati e non incidenti dal punto di vista urbanistico; 

 

CONSIDERATO inoltre che il progetto interessa parzialmente gli Ambiti Agricoli Strategici 

(AAS) del PTCP e che tali aree, identificate catastalmente al foglio 20 particelle 244, 348 e 

60/parte, sono già di pertinenza dell'insediamento produttivo, completamente cintate e non dedite 

alla coltivazione; 

 

VISTO l’art.76 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale secondo cui “… I 

comuni all’atto della redazione del PGT individuano le aree destinate all’attività agricola nel 

rispetto degli ambiti agricoli destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP, con 

la facoltà di apportare rettifiche precisazioni e miglioramenti sulla base di oggettive risultanze 

alla scala locale ai sensi dell’art. 15, comma 5, della LR 12/05 compatibili con gli obiettivi di 

cui agli artt. 31 e 74 e con le norme di uso e valorizzazione delle aree agricole dell’art. 77: a) 

connesse al riconoscimento degli insediamenti esistenti o di tessuti insediativi radi oggetto di 

possibile densificazione e all’individuazione di aree di prevalente valore paesistico-ambientale o 

ecologiche o aree non soggette a trasformazione urbanistica; b) per la correzione di errori nel 

passaggio alla scala comunale sulla base dello stato dei luoghi e dello stato di fatto della 

pianificazione comunale; c) volte a migliorare l’interazione con il tessuto urbano consolidato in 

presenza di margini sfrangiati da riqualificare e di tessuti agricoli parcellizzati in condizioni di 
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degrado ambientale e paesaggistico, che non variano in diminuzione la superficie complessiva 

degli Ambiti Agricoli a connotazione strategica di cui ai precedenti articoli;…”; 

 

DATO ATTO pertanto che il progetto allegato al presente atto, costituisce rettifica agli Ambiti 

Agricoli Strategici del (AAS) del PTCP ex art. 76 comma 1 lett. b) delle NTA del PTCP; 

 

CONSIDERATO che: 

- la proposta di progetto in oggetto richiede una variante al Piano delle Regole del Piano di 

Governo del Territorio vigente e costituisce rettifica agli Ambiti Agricoli Strategici del 

PTCP vigente; 

- come evinto della conferenza di servizi sopra citata, l’esito del procedimento 

amministrativo è positivo con prescrizioni, e pertanto si propone l’approvazione da parte 

del Consiglio Comunale; 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183 c.8 del D.Lgs. n.267/2000, che l’approvazione del presente 

atto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della situazione economico-

finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

 

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente 

proposta di deliberazione, dal Responsabile Area Tecnica – SUE Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 

– 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale dichiara che la presente 

proposta di deliberazione  necessita di parere contabile; 

 

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla presente 

proposta di deliberazione, dal Responsabile Area Economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49 – 1° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 

VISTO l’emendamento presentato dal Sindaco Giovanni Cottini, in data 23.01.2018 prot.n.1920 

(allegato); 

 

Con voti favorevoli n.14, astenuti n. 1 (Boletti) su n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento presentato dal Sindaco Giovanni Cottini, in data 23.01.2018 

prot.n.1920 (allegato); 

 

 

e successivamente con voti: n. 13 favorevoli, astenuti n. 2 (Boletti, Gorlani) espressi nelle forme 

di legge su n. 14 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. ed art. 97 del 

LR 12/2005 e ss.mm.ii., con le prescrizioni in premessa, il progetto di ampliamento attività 

produttiva esistente in variante al P.G.T. vigente, mediante S.U.A.P. promosso dalla SOC. 

DANIELI S.R.L. (C.F.-P.IVA 02993990981) (ex. soc. Costruzione Stampi M.D. di Danieli 

Giuseppe – C.F. DNLGPP46L20A729G P.IVA 00152800983) con sede in via Bagatte n. 8/B   
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25081   Bedizzole   Bs   Legalmente Rappresentata dal sig. Giuseppe Danieli (C.F.  

DNLGPP46L20A729G), costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

- ALL 01 - 2018.01.16 PROT 1206 - RICHIESTA.pdf.p7m 

- ALL 02 - 2018.01.16 PROT 1206 - A01_VA_r01 RAP PRE.pdf.p7m 

- ALL 03 - 2018.01.16 PROT 1206 - A01_r02 REL URBANISTICA.pdf.p7m 

- ALL 04 - 2018.01.16 PROT 1206 - A02_r01 COER SUAP RETE ECO.pdf.p7m 

- ALL 05 - 2018.01.16 PROT 1206 - A03_r01 REL PAESAGGISTICA.pdf.p7m 

- ALL 06 - 2018.01.16 PROT 1206 - A04_r00 DOC FOTOGRAFICA.pdf.p7m 

- ALL 07 - 2018.01.16 PROT 1206 - A05_r02 CONVENZIONE.pdf.p7m 

- ALL 08 - 2018.01.16 PROT 1206 - A06_r00 INT MITIGAZIONE .pdf.p7m 

- ALL 09 - 2018.01.16 PROT 1206 - T01_r00 ESTRATTI.pdf.p7m 

- ALL 10 - 2018.01.16 PROT 1206 - T02_r01.pdf.p7m 

- ALL 11 - 2018.01.16 PROT 1206 - T03_r01.pdf.p7m 

- ALL 12 - 2018.01.16 PROT 1206 - T04_r01.pdf.p7m 

- ALL 13 - 2018.01.16 PROT 1206 - T05_r01.pdf.p7m 

- ALL 14 - 2018.01.16 PROT 1206 - Y6104 R2 - REL ACUSTICA.pdf.p7m 

- ALL 15 - 2017.10.09 - VERBALI 1-2.pdf 

- ALL 16 - 2018.01.16 PROT 1206 - ATTO UNILATERALE.pdf.p7m 

- ALL 17 - 2018.01.16 PROT 1206 - ALL. 15 DIC GEOLOGO.pdf.p7m 

- ALL 18 - 2018.01.16 PROT 1206 - STUDIO GEOLOGICO.pdf.p7m 

Con le seguenti prescrizioni: 

- prima del rilascio dell’atto unico abilitativo dovrà essere presentata la documentazione 

integrativa indicata nel verbale di Conferenza di Servizi del 09.10.2017; 

- dovrà essere realizzata una campagna di rilevazione di impatto acustico post intervento, sui 

recettori sensibili; 

- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del geologo dovrà essere allegata  

all’atto unico abilitativo; 

- che le mitigazioni poste in essere compiano immediatamente la loro funzione mitigativa delle 

opere, ovvero che gli esemplari arborei sin da subito abbiano dimensioni tali da garantire 

un’efficace mitigazione visiva seppur parziale, che il verde  verticale potrà utilmente integrare; 

- la messa a dimora delle piante ad alto fusto in area verde, ad est, sia effettuata con andamento il 

più possibile naturali forme e vi sia alternanza di alberi ad alto fusto ed arbusti con frutti eduli 

per la piccola fauna, come da mitigazione indicata secondo i “moduli” 1 ed 1A; 

- la disposizione indicata nel Modulo 2, che nella proposta è caratterizzata perlopiù da arbusti 

sempreverdi e non solo, sia declinata verso elementi che, oltre ad arricchire la valenza ecologica 

del comparto, sia per specie scelte che per sesto di impianto, abbiano alta capacità di fono 

assorbimento, vista la contigua zona residenziale; 

- per quanto riguarda la necessità di ridurre il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo, 

almeno i parcheggi per le auto siano previsti in erbablock o similari; 

- il rilascio dell’atto Unico abilitativo è subordinato al versamento di € 6.000,00 che 

l’Amministrazione comunale utilizzerà per opere di compensazione previo progetto da parte di 

un professionista competente in materia; 

- di ridurre l’altezza del manufatto in progetto da mt.10,00 a mt. 9,10 massimo al filo del 

tamponamento esterno; 
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- Di concordare colori e materiali di finitura dei tamponamenti esterni, con la 

Commissione per il Paesaggio. 

 

3. di dare atto che, a fronte della presente deliberazione, verranno introitati entro tre mesi dalla 

pubblicazione sul BURL del SUAP i seguenti importi: 

- per Monetizzazione Standard € 5.588,00 che risulta prevista al cap. 4082/1 del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 es. 2018; 

- per Contributo Compensativo Aggiuntivo € 15.087,60 che risulta prevista al cap. 4083/1 del 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 es. 2018; 

- per Compensazione Ecologica € 6.000,00 che risulta prevista al cap. 4086/1 del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 es. 2018; 

 

4. di dare atto che la presente vale quale rettifica agli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) sulla 

base delle oggettive risultanze alla scala locale evidenziate dal progetto di SUAP rispetto alle 

previsioni del PTCT per quanto riguarda le aree identificate catastalmente al foglio 20 particelle 

244, 348 e 60/parte, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art.76 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'arch. Paola Visini; 

 

6. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica arch. Paola Visini della definizione degli atti 

conseguenti necessari a dare piena attuazione alla presente deliberazione tra cui l'aggiornamento 

degli elaborati cartografici del PGT e l'invio alla Provincia di Brescia della presente per il 

recepimento della rettifica agli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) del PTCP; 

 

7. di dare altresì atto, 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; 

 

8. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.267/2000 la 

compatibilità del programma dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i 

relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Boletti, Gorlani) espressi nelle forme di 

legge su n. 14 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, stante la necessità di avviare le conseguenti procedure, con voti favorevoli n. xx, 

astenuti n. xx, contrari xx espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al 

fine di contrarre il più possibile il regime di salvaguardia, nell’interesse della cittadinanza. 
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 

 

SINDACO 

Punto 4 all’Ordine del Giorno: “Controdeduzioni alle osservazioni ed 

approvazione definitiva del progetto di demolizione/ricostruzione con 

ampliamento dell’immobile produttivo esistente, destinato alla produzione di 

stampi, promosso dalla società Danieli Srl mediante Sportello Unico Attività 

Produttive, in variante al PGT vigente e contestuale rettifica degli Ambiti agricoli 

strategici ai sensi dell’articolo 76 NTA del PTCP di Brescia.” 

La parola all’architetto V isini per l’i l lustrazione del SUAP.  

 

ARCHITETTO VISINI  

Si tratta dell’ampliamento, come ha anticipato i l Sindaco, di un’attività produttiva 

sita in via Bagatte, per 650 metri quadri di superficie lorda di pavimento esistente 

che viene praticamente raddoppiata. Il  progetto prevede altri 653 metri quadri di 

SLP in ampliamento. Praticamente l’unità produttiva esistente viene incapsulata 

in questo capannone nuovo che viene anche leggermente alzato per quanto 

riguarda, appunto, l’altezza.  

Attualmente la destinazione di quest ’area è parte produttivo in area agricola… 

scusate, in verde urbano di salvaguardia, poi vi era un lotto a destinazione 

residenziale con una capacità edificatoria definita, ed una parte in verde agricolo 

di salvaguardia. 

 E’ stata oggetto di procedura di VAS, questo ampliamento, che ha portato ad un 

esito positivo con alcune prescrizioni che hanno riguardato la mitigazione. In 

particolare la realizzazione di fronti verdi che non siano semplicemente un fi lare 

o una siepe, ma che siano organizzati sia per ridurre l’impatto visivo del 

manufatto ed anche per contenere eventuali emissioni rumorose.  

Per quanto riguarda le emissioni rumorose si è prescritta una valutazione della 

rumorosità post-intervento, per capire se siano da attuare altre mitigazioni. La 

Provincia ha consigliato dei fronti verdi, però essendo solo una raccomandazione 

i l proprietario ha controdedotto che verrà piantata la vite del Canada che è 

praticamente un rampicante che, effettivamente, ha degli effetti abbastanza 

coprenti quando poi si diffonde.  

E poi sono previste delle misure di compensazione: nell’ambito di questo 

intervento vanno versati 6.000,00 Euro al Comune che dovranno essere impiegati 

per interventi di compensazione ambientale su aree già di proprietà del Comune.  

 

SINDACO 

Allora, ci sono domande? Faccio io un intervento, nel senso che comunque è stato 

oggetto di discussione anche all’interno del nostro Gruppo Consiliare e a seguito, 

appunto, di questa discussione si è ritenuto di sentire i proprietari, i  proponenti, 

di questo SUAP ed i loro progettisti chiedendo un ulteriore sforzo nel cercare di 

contenere le dimensioni di questo ampliamento. Per cui ho preparto una 

proposta di emendamento, che adesso andremo a votare, dove andiamo a 

chiedere ai proponenti di abbassare l’altezza massima che era di 10 metri a 9 

metri e 10, se non ricordo male, e di vincolare la realizzazione di questo 

capannone all’esito della Commissione Paesaggio che dovrà decidere che tipo di 

colore, che tipo eventualmente anche di altre misure mitigatorie da porre intorno 

al fabbricato perché ovviamente essendo, come tutti sappiamo, non in zona 

produttiva ma essendo praticamente di fianco ad una zona di abitazioni era 
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importante, secondo noi, cercare di contenere i l più possibile un impatto che 

poteva essere troppo forte. 

Per cui vado a leggervi la parte, vi evito la premessa: 

“Ritenuto, nonostante l’esito positivo della VAS e l’istruttoria per i l (…)  

all’approvazione del progetto sopracitato, di richiedere al Consiglio Comunale 

ulteriori misure prescrittive finalizzate alla riduzione dell’impatto visivo, 

terminata la nuova costruzione di che trattasi; 

dato atto che in qualità di Sindaco ed Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

ho tenuto un colloquio con i l proponente che, tramite proprie dichiarazioni in 

data 23.01.2018, ha manifestato la propria disponibilità a raccogliere prescrizioni 

ulteriori che possono condurre al miglior inserimento ambientale del progetto di 

che trattasi;  

tutto ciò premesso, i l  sottoscritto Cottini Giovanni, Sindaco protempore del 

Comune di Bedizzole, propone di emendare i l testo della proposta di 

deliberazione come segue: al punto 2, secondo periodo, del dispositivo 

‘Prescrizioni’ aggiungere: ‘Di ridurre l’altezza del manufatto in progetto da metri 

10 a metri 9,10 massimo al fi lo del tamponamento esterno; di concordare colori e 

materiali di finiture dei tamponamenti esterni con la Commissione per i l 

Paesaggio’.” 

Se, allora… Adesso mettiamo in votazione questo emendamento e dopo voteremo 

il SUAP.  

Prego, Consigliere Armanini.  

 

CONSIGLIERE ARMANINI 

Non è una critica, è solo una provocazione nei confronti della Commissione del 

Paesaggio. Mi auguro, visto che vogliono realizzare, ampliare un’attività 

produttiva, che non siano così perentoriamente restrittivi, visto che di fronte c’è 

un bruttissimo muro, appena edificato, che non è stato effettivamente oggetto di 

studio del paesaggio, significativamente…  

 

SINDACO 

Beh, sì… Quel muro è coerente con i l progetto. Se può servire, ho avuto da poco 

un colloquio con chi ha realizzato quel muro ed abbiamo concordato un 

intervento per renderlo… perché non sia proprio i l muro di cemento armato. 

Proprio una cosa dell’altro giorno, ho detto: “Intervenite…”. Quel comparto deve 

essere ancora terminato, lì  c’è ancora la possibilità, secondo i l vecchio PGT, di 

costruire, ho chiesto proprio formalmente ai proprietari di andare a rivestire o 

mitigare quel muro perché concordo con lei, Consigliere, che veramente sta male.  

Ora mettiamo in votazione l’emendamento proposto dal sottoscritto.  

Chi è favorevole? No… Meno uno, che è i l Consigliere Moretti, mi sembra, per cui 

sono 14 (quattordici) favorevoli. Chi si astiene? 1 (uno) astenuto. Nessun 

contrario.  

Poi mettiamo in votazione, se trovo i l testo, i l  punto 4 all’Ordine del Giorno: 

“Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva del progetto di 

demolizione/ricostruzione con ampliamento dell’immobile produttivo esistente, 

destinato alla produzione di stampi, promosso dalla società Danieli Srl mediante 

Sportello Unico Attività Produttive, in variante al PGT vigente e contestuale 

rettifica degli Ambiti agricoli strategici ai sensi dell’articolo 76 NTA, PTCP di 

Brescia.” 
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Chi è favorevole? Conto: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 

dieci, undici, dodici, tredici… 13 (tredici) favorevoli. Chi si astiene? 1 (uno) 

astenuto. 2 (due) astenuti, anche i l Consigliere Gorlani.  

Votiamo l’immediata esecutività. No, l’abbiamo… serve? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

(Intervento fuori microfono). Sì… 

 

SINDACO  

Votate l’immediata esecutività. Chi è favorevole? 13 (tredici) favorevoli. Chi si 

astiene? 2 (due) astenuti.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

  COTTINI GIOVANNI 

Il Segretario Comunale 

  RAINONE dott. MARIANO 

 

 

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