
 

 

      

     
 

 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 
Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 58 

in data:  21.12.2013 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   

APPROVAZIONE DEFINITIVA  DEL PIANO ATTUATIVO A 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE - AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 2 - 'LA COMETA S.R.L.'         
 

 

             L’anno duemilatredici addi ventuno del mese di dicembre alle ore 08.30 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:                                                                      
 

CACCARO ROBERTO SINDACO Presente 

BOTTARELLI ISIDORO VICE SINDACO Presente 

STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

BARBA GIULIO 

BOTTARELLI MIRCO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Assente 

Presente 

GAZZURELLI NARCISO ASSESSORE Presente 

DI STEFANO EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

TAGLIANI GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

BELTRAMI ANGELO CONSIGLIERE Presente 

MONETTI TERESINA ASSESSORE Presente 

RIGON AUGUSTO CONSIGLIERE Presente 

FERRARI GUALTIERO  ENRICO CONSIGLIERE Presente 

COTTINI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

PIARDI FLAVIO CONSIGLIERE Presente 

COMINI  ROSA   ANGELA CONSIGLIERE Presente 

CAPRA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

ZANELLI ELIGIO CONSIGLIERE Presente 
       

Totale presenti  16  

      Totale assenti      1 

 

 ALBERTI   BRUNO               ASSESSORE ESTERNO 

 ROSSI        PIERANGELO                   ASSESSORE  ESTERNO 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MARINATO dott.ssa MARINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente FERRARI DOTT. GUALTIERO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N.   9. 



 

 

Delibera N. 58    del 21.12.2013 

 

 

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI    ALLE    OSSERVAZIONI   ED   

APPROVAZIONE DEFINITIVA  DEL PIANO ATTUATIVO A DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE - AMBITO DI TRASFORMAZIONE 2 - 'LA COMETA S.R.L.'         

 

 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA la d.c.c. n. 40 del 13/09/2013 avente per oggetto: "Adozione piano attuativo a 

destinazione residenziale Ambito di Trasformazione n.2 – La Cometa s.r.l.”, presentato da parte 

del geom. Sandro Cerrato in qualità di legale rappresentante della Soc. La Cometa s.r.l. con sede 

in Brescia – Via Mantova n.24 C.F. e P.IVA 02199540986, riguardante le aree in proprietà 

identificate catastalmente come segue: 

- Foglio 8 mapp.180 

- Foglio 8 mapp.181 

Attualmente destinate dal vigente P.G.T. ad “Ambito di Trasformazione n.02 del Documento di 

Piano”; 

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.r. 12/2005 e ss.mm.ii., il piano è stato depositato 

presso la segreteria Comunale per un periodo di 15 giorni, dandone avviso pubblicato in 

data 16/10/2013 all'albo pretorio Comunale con il n. 919 e sul sito istituzionale dell’ente; 

- che entro il termine di scadenza previsto sono pervenute le seguenti osservazioni: 

- ARPA – Dipartimento di Brescia in data 25/10/2013 prot. n. 14984; 

- Cerrato Sandro per COMETA s.r.l. in data 07/11/2013 prot.n.15655; 

VISTO l’art. 14 commi 1-4 della L.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii. il Consiglio 

Comunale entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni, pena l'inefficacia 

degli atti assunti, deve esprimersi sulle stesse ed approvare definitivamente il Piano; 

RITENUTO pertanto di dover procedere in tal senso; 

Il Presidente, quindi comunica al Consiglio Comunale che si deve procedere all'esame delle 

osservazioni pervenute e alle opportune controdeduzioni. 

Il medesimo dà lettura sintetica delle osservazioni e propone come base di discussione le 

controdeduzioni alle osservazioni contenute nel documento "Controdeduzioni alle osservazioni 

alla proposta di approvazione piano attuativo a destinazione residenziale – Ambito di 

Trasformazione n.2 – La Cometa s.r.l.”, redatto sulla base delle indicazioni formulate dal 

Responsabile del Procedimento ed allegato sotto la lettera "A" al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; ricorda ai Consiglieri che hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 78, secondo 

comma del d.lgs n. 267/2000, di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 

delle osservazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 

Indi si procede all'esame ed alla votazione delle singole controdeduzioni alle osservazioni. 

Osservazione 1 – ARPA Dipartimento di Brescia 

presenti:   n.  16 

votanti:    n.  16 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Zanelli, Capra, Piardi, Comini, Cottini), astenuti  n. 3 

(Rigon. Beltrami, Bottarelli) espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti ed  il 

Sindaco. 
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D E L I B E R A 

 

di ACCOGLIERE l'osservazione 1, facendo propria la valutazione contenuta nel documento 

"Controdeduzioni alle osservazioni alla proposta di approvazione piano attuativo a destinazione 

residenziale – Ambito di Trasformazione n.2 – La Cometa s.r.l.” allegato sotto la lettera "A" al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Osservazione 2 – Cerrato Sandro per LA COMETA s.r.l. 

presenti:   n.  16 

votanti:    n.  16 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Zanelli, Capra, Piardi, Comini, Cottini), astenuti  n. 3 

(Rigon. Beltrami, Bottarelli) espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti ed  il 

Sindaco. 

D E L I B E R A 

 

di ACCOGLIERE l'osservazione 2, facendo propria la valutazione contenuta nel documento 

"Controdeduzioni alle osservazioni alla proposta di approvazione piano attuativo a destinazione 

residenziale – Ambito di Trasformazione n.2 – La Cometa s.r.l.” allegato sotto la lettera "A" al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO dell'esito della votazione di ogni singola osservazione presentata si pone 

quindi in votazione il P.L. in oggetto; 

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

responsabili dell’area ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Zanelli, Capra, Piardi, Comini, Cottini), astenuti  n. 3 

(Rigon. Beltrami, Bottarelli) espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti ed  il 

Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Approva il “Piano attuativo a destinazione residenziale – Ambito di Trasformazione n.2 – 

La Cometa s.r.l.” costituito dai seguenti elaborati: 

- Tav.1 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – estratto mappa, PGT, foto aerea, planimetria 

– Agg.07/2013 (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.2 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – Fognatura bianca e nera – Agg. 07/2013 

(Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.3 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – Reti Enel e Telecom – Agg. 06/2013 

(Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.4 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – Reti acquedotto, gasdotto e illuminazione 

pubblica – Agg.06/2013 (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.5 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – Tracciato stradale – Agg. 06/2013 (Allegato 

alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.6 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – sezioni stradali – Agg. 06/2013 (Allegato 

alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.7 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – progetto mitigazione ambientale lato nord – 

agg. 06/2013 (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Tav.8 Progetto di Piano Attuativo AdT 2 – Profili altimetrici e fotoinserimento – Agg. 

06/2013 (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 
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- Progetto di Piano Attuativo AdT 2  - Relazione paesistica (Allegato alla D.C.C. 

n.40/2013) 

- Progetto di Piano Attuativo AdT 2  - Tavola Unica allegata alla Relazione paesistica 

(Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Piano paesistico di contesto ed allegate Tavv. 1 e 2 (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Relazione tecnica (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Relazione geologica e relazione geotecnica (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

- Schema Convenzione Urbanistica modificato a seguito di osservazioni 

- Computo metrico estimativo opere di Urbanizzazione; (Allegato alla D.C.C. n.40/2013) 

 

2. Di prescrivere in sede di progettazione esecutiva degli interventi edificatori, adeguata 

valutazione di clima acustico al fine di verificare l’adeguatezza degli interventi di mitigazione; 

 

3. Di incaricare il Responsabile del Procedimento di procedere all'espletamento degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione e necessari alla stipulazione della Convenzione 

Urbanistica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Zanelli, Capra, Piardi, Comini, Cottini), astenuti  n. 3 

(Rigon. Beltrami, Bottarelli) espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti ed  il 

Sindaco. 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: La parola all’Assessore Gazzurelli. 

 

Gazzurelli Narciso, Assessore (Per il Popolo di Bedizzole): Il 13 Settembre 2013, con 
deliberazione numero 40, il Consiglio Comunale ha adottato il piano attuativo a destinazione 
residenziale – ambito di trasformazione numero 2 del documento di piano. 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge Regionale 12/2005, il piano è stato depositato 
presso la segreteria comunale per un periodo di quindici giorni, dandone avviso pubblicato in 
data 16/10/2013 all’Albo Pretorio Comunale. 

Entro il termine di scadenza previsto, sono pervenute le seguenti osservazioni: Arpa – 
Dipartimento di Brescia e Cerrato Sandro per Cometa S.r.l. 

Si prende atto che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge Regionale 12/2005, il 
Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle osservazioni, deve 
esprimersi sulle stesse ed approvare definitivamente il piano, pena la decadenza degli atti 
assunti. 

Riteniamo di dover procedere in tal senso e chiedo al Presidente di dare la parola all’Architetto 
Visini per illustrare le osservazioni pervenute. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Prego, Architetto Visini. 

 

Architetto Visini Paola, Responsabile Ufficio Tecnico: Risulta pervenuta l’osservazione di 
Arpa, in data 25 Ottobre, la quale esprime delle perplessità circa la collocazione dell’ambito 
nelle vicinanze ad una discarica di rifiuti inerti e altri impianti potenzialmente molesti. Si 
propone di accogliere, semplicemente demando poi alla presentazione dell’intervento 
architettonico per i permessi di costruire la valutazione del clima acustico e una nuova 
valutazione delle mitigazioni dell’impatto visivo, olfattivo dell’intervento, perché già il nostro 
documento di piano prevede che questo ambito abbia una fascia di mitigazione verso le 
destinazioni diverse, tuttavia non è mai stato sufficientemente precisato con una tavola del 
verde, per esempio, quali siano le essenze, quale sia lo sviluppo alla data di quando 
cominceranno a costruire. Quindi, si ritiene che questi aspetti debbano essere ulteriormente 
approfonditi quando ci sarà la presentazione degli interventi architettonici. 

Poi Arpa sottolinea la presenza di un elettrodotto, però già negli elaborati adottati è previsto 
l’interramento, quindi non sono da osservare fasce di rispetto da questo elettrodotto, e Arpa 
sottolinea la verifica dell’adeguatezza delle reti tecnologiche. Già in sede di adozione era 
evidenziato nella Tavola 1 del piano il fatto che è previsto il rifacimento della fognatura nera su 
Via Bolognina di Sera, dovrebbe essere una traversa di Via Bolognina, perché la A2A, 
comunque, nel verificare gli allacci in quella zona, ha già evidenziato che vi sono delle 
inadeguatezze e questo viene ulteriormente precisato nell’osservazione 2. 

L’osservazione 2 viene fatta dalla stessa proprietà, è una cosa un po’ inusuale, però, poiché la 
convenzione, così come è stata adottata, diciamo, è frutto di richieste fatte dall’Amministrazione 
in sede di adozione, la proprietà ha chiesto di precisare alcune cose. 

Come vi dicevo prima, nella Tavola 1 già allegata agli elaborati di adozione, vi sono due opere 
evidenziate nella tavola ma che non trovano traccia nella convenzione e che sono la 
sistemazione di un tratto di strada attualmente bianca esterna al comparto di lottizzazione e il 
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rifacimento o potenziamento che dir si voglia di questo tratto di fognatura esistente su Via 
Bolognina di Sera. 

Non era stato inserito particolarmente questo in convenzione perché non siamo ancora in 
possesso delle specifiche di A2A, quindi non sappiamo ancora se l’intervento va potenziato, se 
va fatto un totale rifacimento. 

Poiché in convezione la Società Cometa è disposta, al posto del pagamento del contributo 
compensativo aggiuntivo, pari a 300.000,00 Euro, a darlo in opere, praticamente, in opere 
eseguite per conto del Comune, chiede che, nell’ambito di queste opere, siano eseguiti anche 
questi due interventi e quindi la sistemazione di un tratto di strada esterno al comparto e il 
rifacimento di questo tratto di fognatura. 

Si propone di correggere la convenzione inserendo questo impegno, tuttavia ciò non toglie che 
loro devono presentare un progetto esecutivo approvato dagli enti competenti, quindi la 
valutazione economica di sicuro di questi interventi non può essere fatta in questa sede. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Architetto. Osservazioni? 

Prego, Consigliere Rigon. 

 

Rigon Augusto, Consigliere (Forza Italia): Ma le compensazioni lì che vengono 
compensate con opere, così, quello che diceva poc’anzi lei, cioè, vanno detratte dal complesso 
dei 300 e rotti mila Euro? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

Rigon Augusto, Consigliere (Forza Italia): Ma le compensazioni lì che vengono 
compensate con opere, così, quello che diceva poc’anzi lei, cioè, vanno detratte dal complesso 
dei 300 e rotti mila Euro? 

 

 (Segue risposta fuori microfono). 

 

Rigon Augusto, Consigliere (Forza Italia): Non è una cosa a parte quella lì? 

 

(Segue risposta fuori microfono). 

 

Rigon Augusto, Consigliere (Forza Italia): Ah, quindi, dei 300.000,00 Euro, vengono 
detratte anche le opere di fognatura e tutto il resto? Ma questo doveva essere fatto prima. 

 

Architetto Visini Paola, Responsabile Ufficio Tecnico: No, no, no. Ferme restando le 
opere interne al comparto, voi sapete che le opere esterne al comparto vanno appositamente 
disciplinate e loro dicono: “Visto che noi vi dobbiamo dare 300.000,00 Euro in opere, vi 
chiediamo che in questi 300.000 ci sia un tratto di strada fuori comparto e la rete fognaria, 
anche quella, fuori comparto”, perché l’ambito del P.L., se ricordate dalle tavole di adozione, è 
fino al limite della strada, la Via Bolognina di Sera non fa parte del comparto. 
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Rigon Augusto, Consigliere (Forza Italia): Mi piacerebbe sapere, alla fine, al Comune 
quello che gli resta. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni? 

 

Piardi Flavio, Consigliere (Democrazia e Solidarietà per Bedizzole): Sì, solo per 
esprimere contrarietà rispetto all’approvazione. Avevamo già votato contro l’adozione, 
sottolineando il problema di viabilità, che adesso non sto a riassumere, ma ricordate che c’è un 
problema di viabilità perché Via Bolognina di Sera effettivamente è una traversa di Via 
Bolognina e sarà di fatto l’unica via di accesso. 

C’era una questione legata ai tempi di realizzazione della convenzione, perché, ricordo, questo 
era l’elemento che ci faceva apparire questa convenzione non vantaggiosa. Il Comune ha dodici 
mesi di tempo per dire quali sono le opere da realizzare. Il Comune potrebbe anche magari fare 
più in fretta, però i lottizzanti, chiamiamoli così, insomma, gli operatori hanno trentasei mesi di 
tempo per realizzare quelle opere, tempi molto molto lunghi e la terza questione si aggiunge 
oggi: scoprire che i 300.000,00 Euro si ridurranno ulteriormente perché le fognature, il 
collegamento con la fognatura e l’asfaltatura di quella strada fuori comparto, di quel pezzetto di 
strada, vanno a gravare sui 300.000,00 Euro di contratto compensativo accentua, se possibile, 
il parere negativo che già avevamo su questa attuazione. 

 

Ferrari Gualtiero, Presidente del Consiglio Comunale: Altre osservazioni. 

Metto in votazione il punto numero 9: “Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione 
definitiva del piano attuativo a destinazione residenziale – ambito di trasformazione 2 - La 
Cometa S.r.l.” 

Chi è favorevole? Otto favorevoli. 

Chi è contrario? Cinque contrari. 

Chi si astiene? Tre astenuti. 

In votazione la immediata esecutività del punto numero 9. 

Chi è favorevole? Otto favorevoli. 

Chi è contrario? Cinque contrari. 

Chi si astiene? Tre astenuti. 

Ringrazio l’Architetto Visini, Buon Natale! Grazie, Architetto! 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

               Il Presidente 

  FERRARI DOTT. GUALTIERO 

 Il Segretario Comunale 

     MARINATO dott.ssa MARINA 

 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

n.           0 Registro delle Pubblicazioni 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal   .  .     

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267 

- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 
 

Addi’   .  .     

                  Il Segretario Comunale 

              MARINATO dott.ssa MARINA 

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

  

 

  

 

                                                         

     

 

     

 

 

 

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

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed  è divenuta ESECUTIVA per decorrenza dei 

termini (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

 

Addi’,     

 

 

Il Segretario Comunale 


