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                         ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 101 

In data:  29.08.2019 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO IN ATTUAZIONE PARZIALE 

DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.1 - UNITA' MINIMA DI 

INTERVENTO 1 - DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. - C.F.F. 

MASCIAGA         

 

 

        L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di agosto 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 Assente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE ESTERNO Assente 

                                 

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     2 

 

 

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. 101 del 29.08.2019 

 

Oggetto: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO IN ATTUAZIONE PARZIALE 

DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.1 - UNITA' MINIMA DI 

INTERVENTO 1 - DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. - C.F.F. 

MASCIAGA         

 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che il Comune di Bedizzole è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato 

con d.c.c. n. 32 del 16/07/2010 (BURL n. 52 del 29/12/2010) e successivamente modificato ed 

integrato con:  

- d.c.c. n. 13 del 24/03/2011 (BURL n. 21 del 25/05/2011)  

- d.c.c. n. 14 del 24/03/2011 " "  

- d.c.c. n. 17 del 08/04/2011 (BURL n. 33 del 17/08/2011)  

- d.c.c. n. 32 del 23/06/2011 " "  

- 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. 6 del 06/03/2012 (BURL n. 13 del 26/03/2014)  

- d.c.c. n. 36 del 01/10/2012 " "  

- d.c.c. n. 47 del 30/11/2012 " "  

- d.c.c. n. 56 del 21/12/2012 " "  

- d.c.c. n. 38 del 26/07/2013 " "  

- d.c.c. n. 39 del 13/09/2013 " "  

- d.c.c. n. 55 del 21/12/2013 " "  

- d.c.c. n. 19 del 09/04/2014 (BURL n. 34 del 20/08/2014)  

- d.c.c. n. 43 del 11/09/2014 (BURL n. 45 del 09/11/2016)  

- d.c.c. n. 14 del 21/04/2015 " "  

- d.c.c. n. 54 del 16/12/2015 " "  

- d.c.c. n. 31 del 23/06/2016 (BURL n. 45 del 09/11/2016)  

- d.c.c. n. 37 del 30/07/2016 (BURL n. 47 del 23/11/2016)  

- d.c.c. n. 43 del 19/09/2016 (BURL n. 47 del 23/11/2016)  

- d.c.c. n. 34 del 25/07/2017  

- d.c.c. n. 28 del 21/08/2018 (BURL n. 12 del 20/03/2019)  

- d.c.c. n. 6 del 07/02/2019 (BURL n. 17 del 24.04.2019)  

- d.c.c. n. 5 del 07/02/2019 (BURL n. 20 del 15.05.2019) 

- d.c.c. n. 25 del 05/07/2019 (BURL n.32 del 07.08.2019); 

 

VISTA la propria deliberazione n.65 del 16.05.2019 avente ad oggetto “Proposta di 

attuazione dell'ADT.1 del Documento di Piano. Determinazioni della Giunta ex art.5 delle 

NTA del D.D.P.” a conclusione della fase negoziale prevista dallo strumento urbanistico 

vigente; 

 

VISTA la richiesta presentata in data 25.07.2019 prot.n.17736, integrata in data 20.08.2019 

con prot.n.17656, in data 20.08.2019 con prot.n.17729, in data 21.08.2019 con prot.n.17736, e 

in data 26.08.2019 prott.nn.18027 e 18028, tendente ad ottenere l'approvazione del Piano 

Attuativo a destinazione residenziale, in attuazione parziale, dell’Ambito di Trasformazione 

n.01 - UMI 1 del Documento di Piano, da parte della proprietà, sulle aree individuate al F.4 

mapp.461; 
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DATO ATTO che il Piano Attuativo risulta composto dai seguenti elaborati, redatti da Ing. 

Diani Oscar, geom. Federico Alberti, geom. Alessi Elena, con studio in Bedizzole, via De 

Gasperi 30/a: 

 
1. 41061_1(1)(1). Relazione Tecnico Illustrativa Rev 16.08.2019_compressed.pdf 

2. 41062_All(1)(1). A - Inquadramento territoriale_compressed (1).pdf 

3. 41063_All(1)(1). B - Documentazione fotografica_compressed.pdf 

4. 41065_All(1)(1). C - Schema di convenzione Rev 23.08.19_compressed.pdf 

5. 41066_All(1)(1). D - Estratto mappa e visura catastale.pdf 

6. 41067_All(1)(1). E - Computo metrico estimativo.pdf 

7. 41068_All(1)(1). F - Analisi paesistica_compressed.pdf 

8. 40024_All. G - Modulo 10.pdf 

9. 39954_All. H - Relazione geologica.pdf 

10. 40026_All. K - Verifica illuminotecnica.pdf 

11. 39959_All. I - Verifica requisiti invarianza idraulica.pdf 

12. 40027_All. L - Procura speciale.pdf 

13. 39958_Dich. assenza vincoli firmata.pdf 

14. 41069_All(1)(1). J - Domanda di parere preventivo su schema fognario_compressed.pdf 

15. 41070_Stampa - Proposta di piano attuativo(1)(1).pdf 

16. 41071_Tav(1)(1). 1 - Assetto ambito 1_compressed.pdf 

17. 41072_Tav(1)(1). 2 - Sdf rilievo_compressed.pdf 

18. 41073_Tav(1)(1). 2a - Sdf sezioni_compressed.pdf 

19. 41074_Tav(1)(1). 3 - Planimetria generale Rev 19.08.2019_compressed.pdf 

20. 41075_Tav(1)(1). 3a - Sezioni Ambientali Rev 19.08.2019_compressed.pdf 

21. 41076_Tav(1)(1). 4 - Sdf AdC rilievo_compressed.pdf 

22. 41077_Tav(1)(1). 4a - SdF AdC sezioni_compressed.pdf 

23. 41078_Tav(1)(1). 5 - Planimetria aree in cessione Rev 16.08.2019_compressed.pdf 

24. 41079_Tav(1)(1). 5a - Sezioni Ambientali aree in cessione Rev 16.08.2019.pdf 

25. 41080_Tav(1)(1). 6 - Planimetrie reti tecnologiche Rev 16.08.2019.pdf 

26. 41081_Tav(1)(1). 7 - Schema fognario Rev 26.08.2019_compressed.pdf 

27. 41082_Tav(1)(1). 8 - Planimetria del verde e segnaletica Rev 16.08.2019.pdf 

28. 41083_Tav(1)(1). 9 - Progetto Masterplan - REV 19-08-2019_compressed.pdf 

 

CONSIDERATO che secondo il combinato disposto dei seguenti provvedimenti normativi e 

regolamentari, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto che il Piano Attuativo non sia da 

assoggettare ad alcuna valutazione a carattere ambientale: 

- art.16 della Legge n.1150/1942 modificato ed integrato ai sensi dell’art. 5 del D.L. n° 

70/2011 convertito con la legge n° 106 del 12/07/2011 che recita testualmente: “…Lo 

strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale 

strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di 

assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede 

di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove 

previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i 

contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e 

le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste...”; 

- art.4 comma 2-ter della L.R. n.12/2005 come modificato ed integrato dalla L.R. 

n.4/2012, secondo cui “…Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli 

ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti 

sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di 

piano attuativo.…”. 

- art. 12 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia 

ambientale) prevede che “…la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS 
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relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 

programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui 

all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti 

significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli 

strumenti normativamente sovraordinati...”; 

- circolare Regione Lombardia n.13071 del 14.12.2010 secondo cui “…i piani 

attuativi coerenti con il Documento di Piano non sono soggetti né a VAS né a 

verifica di esclusione”; 

 

ATTESO che il presente Piano Attuativo – conforme agli atti del P.G.T. - va adottato con la 

procedura di cui all’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e che la competenza all’adozione 

è attribuita alla Giunta comunale;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti 

responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 – comma primo – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000; 

con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge; 

 

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

derivano pagamenti, ed è pertanto compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del 

patto di stabilità interno; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

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

 

2) di adottare secondo la procedura prevista dall’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il 

Piano Attuativo a destinazione residenziale, in attuazione parziale dell’Ambito di 

Trasformazione n.01 - UMI 1 del Documento di Piano denominato “CFF - Masciaga”, 

presentato da parte della proprietà delle aree individuate al F.4 mapp.461, come da richiesta in 

data 25.07.2019 prot.n.17736, integrata in data 20.08.2019 con prot.n.17656, in data 

20.08.2019 con prot.n.17729, in data 21.08.2019 con prot.n.17736, e in data 26.08.2019 

prott.nn.18027 e 18028, e costituito dai seguenti elaborati redatti da Ing. Diani Oscar, geom. 

Federico Alberti, geom. Alessi Elena, con studio in Bedizzole - via De Gasperi 30/a – allegati 

alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale: 

 
1. 41061_1(1)(1). Relazione Tecnico Illustrativa Rev 16.08.2019_compressed.pdf 

2. 41062_All(1)(1). A - Inquadramento territoriale_compressed (1).pdf 

3. 41063_All(1)(1). B - Documentazione fotografica_compressed.pdf 

4. 41065_All(1)(1). C - Schema di convenzione Rev 23.08.19_compressed.pdf 

5. 41066_All(1)(1). D - Estratto mappa e visura catastale.pdf 

6. 41067_All(1)(1). E - Computo metrico estimativo.pdf 

7. 41068_All(1)(1). F - Analisi paesistica_compressed.pdf 

8. 40024_All. G - Modulo 10.pdf 

9. 39954_All. H - Relazione geologica.pdf 

10. 40026_All. K - Verifica illuminotecnica.pdf 

11. 39959_All. I - Verifica requisiti invarianza idraulica.pdf 

12. 40027_All. L - Procura speciale.pdf 

13. 39958_Dich. assenza vincoli firmata.pdf 
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14. 41069_All(1)(1). J - Domanda di parere preventivo su schema fognario_compressed.pdf 

15. 41070_Stampa - Proposta di piano attuativo(1)(1).pdf 

16. 41071_Tav(1)(1). 1 - Assetto ambito 1_compressed.pdf 

17. 41072_Tav(1)(1). 2 - Sdf rilievo_compressed.pdf 

18. 41073_Tav(1)(1). 2a - Sdf sezioni_compressed.pdf 

19. 41074_Tav(1)(1). 3 - Planimetria generale Rev 19.08.2019_compressed.pdf 

20. 41075_Tav(1)(1). 3a - Sezioni Ambientali Rev 19.08.2019_compressed.pdf 

21. 41076_Tav(1)(1). 4 - Sdf AdC rilievo_compressed.pdf 

22. 41077_Tav(1)(1). 4a - SdF AdC sezioni_compressed.pdf 

23. 41078_Tav(1)(1). 5 - Planimetria aree in cessione Rev 16.08.2019_compressed.pdf 

24. 41079_Tav(1)(1). 5a - Sezioni Ambientali aree in cessione Rev 16.08.2019.pdf 

25. 41080_Tav(1)(1). 6 - Planimetrie reti tecnologiche Rev 16.08.2019.pdf 

26. 41081_Tav(1)(1). 7 - Schema fognario Rev 26.08.2019_compressed.pdf 

27. 41082_Tav(1)(1). 8 - Planimetria del verde e segnaletica Rev 16.08.2019.pdf 

28. 41083_Tav(1)(1). 9 - Progetto Masterplan - REV 19-08-2019_compressed.pdf 

3)  Di disporre il deposito della presente deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati, nella 

segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione sul sito informatico 

dell’amministrazione comunale e la comunicazione al pubblico di tale deposito mediante 

avviso pubblicato all'albo pretorio; 

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; 

 7)  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; 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000, ai fini del rispetto delle previsioni di entrata 

finalizzata agli investimenti pubblici; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 

   GIOVANNI COTTINI 

 

Il Segretario Comunale 

   DOTT.  LUCA SERAFINI 
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