
Città di Gardone Val Trompia

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale
numero 58 del 19-05-2022

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, NUCLEI DI ANTICA 
FORMAZIONE VIA GALILEO GALILEI N.38. APPROVAZIONE SCHEMA 
D'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Nell’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di Maggio, convocata 
per le ore 18:35, si riunisce nel Palazzo Municipale la Giunta comunale, è presente in 
videoconferenza il Signor Ghibelli PierLuca e nella sala delle adunanze sono presenti i 
Signori:

Componenti Carica Presente Assente

LANCELOTTI PIERANGELO Sindaco X  

CONCARI PATRIZIA Vice Sindaco X 

GIACOMELLI EMILIA Assessore X 

BONDIO ROBERTO Assessore X  

MORETTA ANDREA Assessore X  

GHIBELLI PIERLUCA Assessore X  

4 2

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario 
comunale ENRICA PEDERSINI, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità 
dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a), del 
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti Sindaco PIERANGELO LANCELOTTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 26/03/2021 prot. 5985 è stato rilasciato il permesso di costruire 
n.07/2021 relativo alla "ristrutturazione edilizia senza alterazione della sagoma 
dei volumi e del numero delle U.I."  da eseguirsi presso l'immobile sito in Via G. 
Galilei, N.38 - identificato catastalmente al foglio n.13, particella n.286, 
subalterno n. 2 e n. 4 e identificata urbanisticamente dal vigente PGT in zona 
“nuclei antica formazione” ” in frazione di Inzino Categoria A/3 “Edifici di valore 
storico ed ambientale”,  isolato n. 7;

- Iniziati i lavori di ristrutturazione, le murature perimetrali e i solai dell’edificio 
oggetto del Permesso di costruire n.7/2021 sono crollati secondo quanto 
indicato dalla nota tecnica pervenuta in data 28/09/2021 prot 20256;

- ai sensi dell’art.4.8 comma 25 delle Norme tecniche di attuazione del PGT 
vigente, per la zona Nuclei antica formazione, categoria A3 “edifici di valore 
storico e ambientale”, risulta possibile la demolizione e ricostruzione parziale e 
totale, valutabile attraverso la presentazione di un piano attuativo o titolo 
abilitativo convenzionato;

DATO ATTO che:

- in data 24/02/2022 prot. 4584 è stata presentata richiesta di approvazione per 
Permesso di Costruire Convenzionato da parte dei sig.ri Poli Pierantonio (C.F.: 
PLOPNT69A05B157K) e Galbardi Francesca (C.F: GLBFNC74R57D918S) in 
qualità di proprietari inerente lavori di “ristrutturazione edilizia senza modifica 
di sagoma, volumetria e numero delle unità immobiliari” da eseguirsi presso 
l’immobile sito in via G. Galilei n.38 identificato al catasto terreni Comune di 
Gardone Val Trompia con la particella n. 48 del foglio In. 15 e al catasto 
fabbricati al foglio INZ/n.13 particella n.286 sub. n.2 e n.4;

- che il Piano di Governo del Territorio della città di Gardone Val Trompia, 
approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in 
data 02.10.2012, e pubblicato sul BURL n.51 del 19/12/2012, classifica l’area 
sopracitata come “nuclei antica formazione”, in frazione di Inzino Categoria A/3 
“Edifici di valore storico ed ambientale”, isolato n. 7;

- il progetto non presenta incrementi volumetrici, e l’immobile non ha apposto 
vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004, non risultano cambi d’uso e ha una superficie 
inferiore a 2000 mq e pertanto è ammissibile la presentazione di una nuova 
istanza di ristrutturazione con Permesso di costruire Convenzionato;

- non risultano nella disponibilità dei proprietari aree a standard da cedere al 
Comune;

CONSIDERATO che:

-  la procedura di Permesso di Costruire Convenzionato costituisce un atto 
urbanistico semplificato rispetto al piano attuativo così come previsto 
dall’art.28bis del testo unico DPR 380/2001;



- ai sensi dell’art.1.17 delle NTA del PGT vigente, “qualora l’entità dell’intervento 
e le destinazione d’uso previste consentano una totale monetizzazione della 
quota di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale non reperiti e non si 
preveda la realizzazione di opere pubbliche, la convenzione potrà essere 
sostituita da un atto unilaterale d’obbligo”;

RITENUTO pertanto possibile monetizzare totalmente le aree ed attrezzature 
pubbliche di interesse pubblico ai sensi dell’art.3.7 delle NTA del PGT vigente 
attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo;

ATTESO che l’istanza del Permesso di Costruire Convenzionato è composto dai 
sottoelencati documenti:

 Doc. 01_plan generale e schema fognatura;
 Doc. 02_piante_stato di fatto ante-crollo;
 Doc. 03_prospetti e sezioni stato di fatto ante crollo;
 Doc. 04_piante_progetto;
 Doc. 05_prospetti e sezioni progetto;
 Doc. 06_piante_confronto con ante-crollo;
 Doc. 07_prospetti e sezioni confronto con ante-crollo;
 Doc. 08_piante_adattabilita BBAA;
 Doc. 09_ linea vita e fotovoltaico;
 Doc. 10_ Documentazione fotografica;
 Doc. 11_strat copertura stato ante-crollo -progetto-confronto;
 Doc. 12_Relazione paesistica;
 Doc. 13_Relazione tecnico illustrativa;
 Doc. 14_Dich.attestante caratteristica di veduta;
 Doc. 15_Dich. BBAA adattabilità;
 Doc. 16_Dich. Mancanza di parcheggi ai sensi della L122/89;
 Doc. 17_Relazione energetica;
 Doc. 18_Relazione geologica;
 Doc. 19_Relazione inquinamento acustico;

CONSIDERATO che il Permesso di costruire convenzionato è stato sottoposto alla 
valutazione della commissione paesaggio seduta n.02 del 31 marzo 2022, verbale 
n.01, con esito favorevole con prescrizioni;

RAMMENTATO che il calcolo del fabbisogno a standard è stato effettuato sulla base dei 
seguenti dati:

Superficie coperta edificio mq. 61,79

Superficie lorda di piano (mq 61,79 x n.3 piani) mq. 85,37

Abitanti insediabili (S.l.p./ 50,00 mq.) n/abit 3,71

Fabbisogno da destinare ad attrezzature pubbliche = n°3,71 abitanti x 18 
mq

mq 66,78

ACCERTATO che il Permesso di costruire presentato non prevede il reperimento di 
aree per attrezzature e servizi pubblici previsti e che, pertanto, i richiedenti dovranno 
monetizzare, prima del rilascio del permesso, la superficie a standard pari a mq 66,78, 
pari ad €. 6.010,20 (seimiladiecieuro/20euro) secondo la valutazione effettuata 
dall’Ufficio Tecnico in data 09/05/2022 prot. 11801;



RITENUTO pertanto di dover proporre l'approvazione dello schema d’atto unilaterale 
d’obbligo denominato con la lettera “A” che prevede in specifico la monetizzazione 
delle aree destinate al fabbisogno per attrezzature e servizi pubblici pari ad euro 
6.010,20 che il richiedente provvederà a versare prima del rilascio del permesso di 
costruire;  

VISTO la L.R. 12/2005 che prevede la possibilità di approvare il permesso di costruire 
convenzionato con deliberazione di giunta comunale;

DATO ATTO che ai sensi della sopra richiamata normativa il procedimento di 
formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del 
Titolo II del DPR 380/2001.

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del Settore Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, in ordine alla regolarità 
tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso 
dalla responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine 
alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e s.m.i.;

- la L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE lo schema d’atto unilaterale d’obbligo, incluso nell’istanza di 
Permesso di Costruire Convenzionato, presentata dai sig.ri Poli Pierantonio 
(C.F.: PLOPNT69A05B157K) e Galbardi Francesca (C.F: GLBFNC74R57D918S) 
per i lavori relativi alla “ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma, 
volumetria e numero delle unità immobiliari” da eseguirsi presso l’immobile sito 
in via G. Galilei n.38 identificato al catasto terreni Comune di Gardone Val 
Trompia con la particella n. 48 del foglio In. 15 e al catasto fabbricati al foglio 
INZ/n.13 particella n.286 sub. n.2 e n.4, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione quale specifico allegato sotto la lettera 
“A”;

2) DI DARTE ATTO che l’istanza di permesso di costruire presentata in data 
24/02/2022 prot. 4584, è composta dai seguenti elaborati tecnici agli atti 
presso l’ufficio elencati di seguito:

a) Doc. 01_plan generale e schema fognatura;
b) Doc. 02_piante_stato di fatto ante-crollo;
c) Doc. 03_prospetti e sezioni stato di fatto ante crollo;
d) Doc. 04_piante_progetto;
e) Doc. 05_prospetti e sezioni progetto;
f) Doc. 06_piante_confronto con ante-crollo;



g) Doc. 07_prospetti e sezioni confronto con ante-crollo;
h) Doc. 08_piante_adattabilita BBAA;
i) Doc. 09_ linea vita e fotovoltaico;
j) Doc. 10_ Documentazione fotografica;
k) Doc. 11_strat copertura stato ante-crollo -progetto-confronto;
l) Doc. 12_Relazione paesistica;
m) Doc. 13_Relazione tecnico illustrativa;
n) Doc. 14_Dich.attestante caratteristica di veduta;
o) Doc. 15_Dich. BBAA adattabilità;
p) Doc. 16_Dich. Mancanza di parcheggi ai sensi della L122/89;
q) Doc. 17_Relazione energetica;
r) Doc. 18_Relazione geologica;
s) Doc. 19_Relazione inquinamento acustico;

3) DI DARE ATTO altresì che ai sensi l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come 
introdotto dal D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, il 
procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello 
previsto dal Capo II del Titolo II della Part I del DPR n. 380/2001;

4) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, in 
qualità di Responsabile dell’Area Governo del Territorio del Comune di Gardone 
Val Trompia ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267, circa l'espletamento di tutti gli atti necessari e gli 
adempimenti amministrativi successivi alla presente approvazione;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, 
a norma dell'art. 125 del TUEL, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267, 
contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio;

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 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 competente Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 
60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti 
dall’ultimo giorno di pubblicazione.

***



Deliberazione n. 58 del 19-05-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario comunale

PIERANGELO LANCELOTTI ENRICA PEDERSINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[ X ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Segretario comunale

ENRICA PEDERSINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.


