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                         ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 13 

In data:  06.02.2020 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: PROPOSTA  DI APPROVAZIONE PROGETTO MEDIANTE 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA'  PRODUTTIVE  IN  VARIANTE  AL  

P.G.T. VIGENTE PER CAMBIO  DI  DESTINAZIONE  D'USO  DA  

RESIDENZA  A  PUBBLICO ESERCIZIO  DI  PORZIONE 

FABBRICATO ESISTENTE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DI 

PERTINENZA DELL'ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE AREA   A  

PARCHEGGIO  E  GIARDINO  ATTREZZATO  -  AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO  DI VARIANTE URBANISTICA EX ART.13 - 

COMMA 2 - L.R.  N.12/2005  [V  -  27  -  2020]  E  CONTESTUALE 

NOMINA AUTORITA' IN MATERIA DI VAS   

 

 

        L’anno duemilaventi addì sei del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
    

Al1'appello risultano: 

                                                                          

COTTINI GIOVANNI  SINDACO Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

GAZZOLA LUCA ASSESSORE Presente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

BERTHOUD GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE ESTERNO Presente 

                                 

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. LUCA SERAFINI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GIOVANNI COTTINI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 13 del 06.02.2020 

 

Oggetto: PROPOSTA  DI APPROVAZIONE PROGETTO MEDIANTE SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA'  PRODUTTIVE  IN  VARIANTE  AL  P.G.T. VIGENTE 

PER CAMBIO  DI  DESTINAZIONE  D'USO  DA  RESIDENZA  A  

PUBBLICO ESERCIZIO  DI  PORZIONE FABBRICATO ESISTENTE E 

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'ATTIVITA' 

PER REALIZZAZIONE AREA   A  PARCHEGGIO  E  GIARDINO  

ATTREZZATO  -  AVVIO DEL PROCEDIMENTO  DI VARIANTE 

URBANISTICA EX ART.13 - COMMA 2 - L.R.  N.12/2005  [V  -  27  -  2020]  

E  CONTESTUALE NOMINA AUTORITA' IN MATERIA DI VAS   

 

La Giunta Comunale 
 

Visti i seguenti atti normativi: 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010 avente per oggetto: "Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, 

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni 

(di seguito l.r. 12/2005) – articolo 4 e articolo 97;  

- d.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione dei piani e 

programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)"; 

- d.g.r. n. 9/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS"; 

- L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato", art. 5 comma 4; 

 

Vista la richiesta presentata dal sig.  MACCARINELLI CLAUDIO (C.F. 

MCCCLD64D19B157B)  residente in Bedizzole (BS) – via Brombela 8, con cui si richiede 

l’avvio del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzativo unico ex DPR 

n.160/2010  in variante al P.G.T. vigente, per il cambio di destinazione d’uso da residenza a 

pubblico esercizio di porzione di fabbricato esistente e sistemazione dell’area esterna di 

pertinenza dell’attività per la realizzazione di area a parcheggio e porzione a giardino 

attrezzato da realizzarsi sulle aree site in comune di Bedizzole – via Brombela, identificate 

catastalmente al fg. 4 mapp. 10, sub. 5 e 6 e al fg. 4 mapp. 835, 836, 837, 838, 839 di 

proprietà del sig. MACCARINELLI CLAUDIO; 

 

Considerato che, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica: 

- l’art.6 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 prevede che: “... Per i piani e i programmi di cui al 

comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei 

piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 

l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le 
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disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale 

dell'area oggetto di intervento...”; 

- si demanda all’Autorità competente,  nominata nel presente atto, la valutazione dei possibili 

effeti sull’ambiente per l’eventuale procedura di VAS o assoggettabilità; 

 

Rilevato che: 

- la proposta depositata costituisce variante al vigente P.G.T. vigente in quanto l’area 

attualmente risulta classificata: 

• Parte in zona E2 “Ambiti agricoli delle formazioni moreniche” le cui norme non 

consentono trasformazioni d’uso del territorio, ove si intendono realizzare i 

parcheggi a servizio dell’attività ed uno spazio esterno attrezzato; 

• A “Nucleo e complessi sparsi di antica formazione” le cui norme consentono 

attività di pubblico esercizio con SLP < 250 mq, mentre la SLP di progetto è pari a 

mq. 305,00 ; 

- l’area di che trattasi è esterna agli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP; 

 

Ritenuto, riconosciuto il contenuto della presente proposta, meritevole di avvio in quanto 

posto a sviluppo di una attività economica consolidata e volto alla dotazione di spazi adeguati 

per il parcheggio, di procedere ad: 

- avviare il procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art.14 e 13 comma 4-12 della 

L.R. n.12/2005; 

- individuare le Autorità per la VAS al fine di decretare l’avvio o meno della procedura di 

valutazione, stante la limitata entità dell’intervento; 

 

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

non incide sul programma dei pagamenti e relativi stanziamenti di cassa, nè con le regole del 

patto di stabilità interno; 

 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 espresso dal 

Responsabile di Servizio; 

 

DELIBERA 

 

1. Di avviare il procedimento amministrativo di approvazione del progetto di SUAP in 

oggetto, in variante al P.G.T. vigente ai sensi del combinato disposto degli artt.13 e 97 

della L.R. n.12/2005; 

2. Di individuare quale soggetto proponente il sig. MACCARINELLI CLAUDIO (C.F. 

MCCCLD64D19B157B) residente in Bedizzole (BS) – via Brombela 8; 

3. Di individuare quale Autorità Procedente l’Assessore all’Urbanistica, Flavio Piardi; 

4. Di individuare quale Autorità Competente per la VAS, la Responsabile dell’Area 

Tecnica, arch. Paola Visini, domiciliata per le sue funzioni presso la sede 

Comunale; 

5. Di demandare all’Autorità Competente la valutazione circa la necessità di avviare la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica o verifica di assoggettabilità, ai sensi 

del disposto di cui all’art.6 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006; 
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6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.267/2000, che l’adozione del 

presente atto non incide sul programma dei pagamenti e relativi stanziamenti di 

cassa, nè con le regole del patto di stabilità interno; 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 

del TUEL 267/2000 stante la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti 

conseguenti. 

8. 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. 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 

   GIOVANNI COTTINI 

 

Il Segretario Comunale 

   DOTT.  LUCA SERAFINI 
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