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                         ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 39 

In data:  26.05.2020 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 'ADT1-CFF 

MASCIAGA' IN ATTUAZIONE  PARZIALE  DELL'AMBITO  DI  

TRASFORMAZIONE N.1 - UNITA'  MINIMA DI INTERVENTO 1 - 

DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.        

 

 

        L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio 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. 39 del 26.05.2020 

 

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 'ADT1-CFF 

MASCIAGA' IN ATTUAZIONE  PARZIALE  DELL'AMBITO  DI  

TRASFORMAZIONE N.1 - UNITA'  MINIMA DI INTERVENTO 1 - DEL 

DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.        

 

 

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.127 del 17.10.2019 avente ad oggetto “Approvazione 

definitiva piano attuativo in attuazione parziale dell’ambito di trasformazione n.1- unità 

minima di intervento n.1 – del Documento di Piano del P.G.T. – C.F.F. MASCIAGA”; 

 

VISTA la richiesta presentata su Sportello Unico Attività Produttive in data 13.01.2020 

prot.n. REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0003149, prot. n. 856 del 14/01/2020, tendente ad 

ottenere l'approvazione della Variante al 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. 

852,853,854,855,856,857,858,859,860 (ex mapp. 844); 
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Visto l’art. 103 comma 1- bis della L.R. 12/2005 secondo cui: “…non si applicano le 

disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 … limitatamente agli interventi di 

nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, 

derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni 

planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario …”; 

 

Visto l’art. 46 comma 1 lettera b) della L.R. 12/2005 secondo cui “… la realizzazione a cura 

dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di 

urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici 

servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la 

realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione 

primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune 

spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il 

pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione 

inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e 

comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale…”; 

 

Considerato che la variante richiesta riguarda sostanzialmente: 

- L’applicazione della deroga alle distanze tra costruzioni ai sensi dell’art. 103 comma 

1- bis della L.R. 12/200 al fine di consentire la distanza minima di mt.5 tra edifici e 

muri di contenimento del terreno artificialmente modificato, considerati come 

“costruzione”; 

- Lo scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria stante la possibilità di 

scomputare entrambe, indistintamente, come introdotta con le modifiche apportate alla 

L.R. 12/2005 dalla L.R. n.18/19;  

 

DATO ATTO che la presente variante risulta costituita dai seguenti elaborati, redatti da Ing. 

Diani Oscar con studio in Villachiara via Roma n.58, geom. Elena Alessi e geom. Federico 

Alberti, con studio in Bedizzole via De Gasperi 30/A, prodotti in data 14/05/2020 prot. 

REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0034961: 

- Elaborato grafico (Tav 1 - SA planimetria generale - Tav-11.PA-deroga-Tav.-1-

SAPlanimetria-generale.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (Tav 1a- SA sezioni ambientali - Tav-11.PA-deroga-Tav.-1a-

SASezioni-ambientali.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 2 - PROGETTO - planimetria generale- Tav.PA-deroga-Tav.-

2-ProgettoPlanimetria-generale.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 3 - SA Cessioni planimetria generale - Tav-11.PA-deroga-

Tav.-3-CessioniSAPlanimetria-generale.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 3A - SA Cessioni - Sezioni ambientali - Tav-11.PA-deroga-

Tav.-3a-CessioniSASezioni.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 4 SA - Cessioni planimetria progetto - Tav-11.PA-deroga-

Tav.-4-CessioniProgettoPlanimetria.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 4A - Cessioni - progetto Sezioni ambientali- Tav-11.PA-

deroga-Tav.-4a-CessioniProgettoSezioni.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 5 - Cesssioni - Sovrapposizioni – planimetria - Tav-11.PA-

deroga-Tav.-5-CessioniSovrapposizioniPlanimetria.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 5A - Cessioni - sovrapposizioni - sezioni ambientali- Tav-

11.PA-deroga-Tav.-5a-CessioniSovrapposizioniSezioni.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 6 - Cessioni - progetto planimetria- Tav-11.PA-deroga-Tav.-6-

CessioniProgettoPlanimetria.pdf.p7m) 
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- Elaborato grafico (TAV 7 - Prospetto da via Siboni- Tav-11.PA-deroga-Tav.-7-

ProgettoProspetto.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV A estratti e fotografie - REV maggio 2020- Tav-11.A-PA-

deroga-Estratti-e-fotografie-REV-maggio-2020.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV B - documentazione fotografica- Tav-11.PA-deroga-Tav.-B-

Documentazione-fotografica.pdf.p7m) 

- Analisi paesistica (All F - Analisi paesistica - All-11.-F-Analisi-paesistica.pdf.p7m) 

- Relazione tecnica ( Pa-deroga-Relazione-tecnica-REV-maggio-2020-11.pdf.p7m) 

- Richiesta di deroga (Pa-deroga-Richiesta-deroga-REV-maggio-2020-11.pdf.p7m) 

- Computo metrico estimativo (Computo-metrico-estimativo-REV-01-del-

21.02.2020.pdf.p7m) 

- Schema di convenzione modificato – allegato C (All.-C-Schema-di-convenzione-Rev-

13-05-2020.pdf.p7m) 

 

integrato prodotti in data 18/05/2020 prot. REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0035558: 

- Elaborato grafico (TAV 2A - PROGETTO - sezioni ambientali- Tav.PA-deroga-Tav.-

2a-Progetto-Sezioni-ambiantali.pdf.p7m) 

e in data 9/05/2020 prot. REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0035887: 

- Schema di convenzione – allegato C (All.-C-Schema-di-convenzione-Rev-19-05-

2020.pdf.p7m); 

 

ATTESO che la presente variante a Piano Attuativo – conforme agli atti del P.G.T. – viene 

adottata 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;  

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n.2167/2000 che il programma dei 

pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti 

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

 

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; 

 

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, 

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

Trasformazione n.01 - UMI 1 del Documento di Piano, da parte della proprietà, , presentato da 

parte della proprietà delle aree individuate al F.4 mapp. 

852,853,854,855,856,857,858,859,860    (ex mapp. 844), come da richiesta in data 13.01.2020 

prot.n. REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0003149, prot. n. 856 del 14/01/2020 e costituito dai 

seguenti elaborati redatti Ing. Diani Oscar con studio in Villachiara via Roma n.58, geom. 

Elena Alessi e geom. Federico Alberti, con studio in Bedizzole via De Gasperi 30/A, prodotti 

in data 14/05/2020 prot. REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0034961 – allegati alla presente 

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale: 

- Elaborato grafico (Tav 1 - SA planimetria generale - Tav-11.PA-deroga-Tav.-1-

SAPlanimetria-generale.pdf.p7m) 
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- Elaborato grafico (Tav 1a- SA sezioni ambientali - Tav-11.PA-deroga-Tav.-1a-

SASezioni-ambientali.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 2 - PROGETTO - planimetria generale- Tav.PA-deroga-Tav.-

2-ProgettoPlanimetria-generale.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 3 - SA Cessioni planimetria generale - Tav-11.PA-deroga-

Tav.-3-CessioniSAPlanimetria-generale.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 3A - SA Cessioni - Sezioni ambientali - Tav-11.PA-deroga-

Tav.-3a-CessioniSASezioni.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 4 SA - Cessioni planimetria progetto - Tav-11.PA-deroga-

Tav.-4-CessioniProgettoPlanimetria.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 4A - Cessioni - progetto Sezioni ambientali- Tav-11.PA-

deroga-Tav.-4a-CessioniProgettoSezioni.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 5 - Cesssioni - Sovrapposizioni – planimetria - Tav-11.PA-

deroga-Tav.-5-CessioniSovrapposizioniPlanimetria.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 5A - Cessioni - sovrapposizioni - sezioni ambientali- Tav-

11.PA-deroga-Tav.-5a-CessioniSovrapposizioniSezioni.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 6 - Cessioni - progetto planimetria- Tav-11.PA-deroga-Tav.-6-

CessioniProgettoPlanimetria.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 7 - Prospetto da via Siboni- Tav-11.PA-deroga-Tav.-7-

ProgettoProspetto.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV A estratti e fotografie - REV maggio 2020- Tav-11.A-PA-

deroga-Estratti-e-fotografie-REV-maggio-2020.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV B - documentazione fotografica- Tav-11.PA-deroga-Tav.-B-

Documentazione-fotografica.pdf.p7m) 

- Analisi paesistica (All F - Analisi paesistica - All-11.-F-Analisi-paesistica.pdf.p7m) 

- Relazione tecnica (Pa-deroga-Relazione-tecnica-REV-maggio-2020-11.pdf.p7m) 

- Richiesta di deroga (Pa-deroga-Richiesta-deroga-REV-maggio-2020-11.pdf.p7m) 

- Computo metrico estimativo (Computo-metrico-estimativo-REV-01-del-

21.02.2020.pdf.p7m) 

- Schema di convenzione – allegato C (All.-C-Schema-di-convenzione-Rev-13-05-

2020.pdf.p7m) 

- Elaborato grafico (TAV 2A - PROGETTO - sezioni ambientali- Tav.PA-deroga-Tav.-

2a-Progetto-Sezioni-ambiantali.pdf.p7m) in data 18/05/2020 prot. 

REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0035558 

- Schema di convenzione – allegato C (All.-C-Schema-di-convenzione-Rev-19-05-

2020.pdf.p7m) in data 19/05/2020 prot. REP_PROV_BS/BS-SUPRO/0035887; 

 

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 
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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, al fine di procedere con il rilascio di istanze di 

permesso di costruire pendenti. 
 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 

   GIOVANNI COTTINI 

 

Il Segretario Comunale 

   DOTT.  LUCA SERAFINI 

 

  

 

  

 

  

              

     

 


