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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DELIBERE DI 

GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ADT 2, N.121 

DEL 22/08/2017, E DI APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ADT 2, 

N.181 DEL 30/11/2017. 

 

 

           
L’anno 2018 addì 30 del mese di Agosto alle ore 17.30 nella sala riunioni. 

 

Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori: 

 

             

Cognome Nome Carica Presente 

   

1) Lancelotti Pierangelo Sindaco SI 

2)Concari Patrizia Vice Sindaco SI 

3)Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI 

4)Zoli Germiliano Consigliere-Ass SI 

5)Grazioli Piergiuseppe Consigliere-Ass SI 

6)Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI 

 

 

Partecipa alla seduta  il  Segretario Comunale,  Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 



 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DELIBERE DI GIUNTA 

COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ADT 2, N.121 DEL 

22/08/2017, E DI APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ADT 2, N.181 

DEL 30/11/2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

� il Comune di Gardone Val Trompia è dotato del Piano di Governo del Territorio, approvato 
con deliberazione C.C. n. 37 del 02/10/2012, pubblicato sul B.U.R.L. n.51 in data 
19/12/2012; 

� il Piano di Governo del Territorio vigente individua come Ambito di Trasformazione n.2 le 
aree identificate catastalmente al NCT come segue: 

- FG 13, mapp. 181/parte, per una superficie di  mq 1.490,57, pari al 95,82% della 
superficie degli immobili inseriti nell’ambito; 

- FG 13, mapp. 178/parte, per una superficie di mq 65,04, pari al 4,18% della superficie 
degli immobili inseriti nell’ambito; 

� tali aree sono soggette ad intervento attuativo; 

� il sig. Parola Roberto, proprietario esclusivo dell’area situata nel Comune censuario di 
Gardone V.T. (BS), identificata al FG 13, mapp. 181/parte, ai sensi della LR 12/2005 art 12 
comma 4, che stabilisce “per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso 
dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore 
di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione 
del piano”, ha presentato richiesta di adozione ed approvazione del succitato Piano 
Attuativo, acquisita al prot. n.9793 in data 25/05/2017; 

� con proprie deliberazioni n.121 del 22/08/2017 e n.181 del 30/11/2017, è stato, 
rispettivamente, adottato ed approvato il Piano attuativo ADT 2; 

 
DATO ATTO che nell’istanza di presentazione del piano attuativo del 25/05/2017, prot. 9793, i 
tecnici incaricati non hanno individuato correttamente tutte le proprietà interessate e pertanto non 
tutti i soggetti sono stati coinvolti, con apposite informative,  nel procedimento di adozione ed 
approvazione del piano attuativo; 
 

ACCERTATO che: 

� l’Ambito di trasformazione n.2 risulta effettivamente suddiviso tra le seguenti proprietà: 

- Parola Roberto: proprietario quota maggioritaria pari a mq.1.490,57 (95,82%); 

- Rambaldini Loredana: proprietaria quota di minoranza pari a circa mq.56,25 (3,61%); 

- Belleri Marina: proprietaria quota di minoranza pari a circa mq. 8,79 (0,57%); 
 

� la comunicazione di avvio del procedimento nei termini di legge è stata inviata alla sola 
sig.ra Rambaldini Loredana in data 22/08/2018, prot.15211, mentre l’altra proprietaria, 
identificata  nella sig.ra Belleri Marina non è stata oggetto di alcuna informativa; 

 



DATO ATTO che la mancata partecipazione all’iter autorizzativo di un solo proprietario 
costituisce illegittimità degli atti adottati ed approvati; 

CONSIDERATO necessario nell’interesse pubblico e per motivi di trasparenza, correttezza ed 
efficacia dell’attività amministrativa, ricorrere all’autotutela al fine di correggere l’errore ed evitare 
situazioni di incertezza; 

VISTO la comunicazione alle parti interessate in data 31/07/2018, prot. 13872, con la quale si porta 
a conoscenza della volontà di annullamento delle proprie deliberazioni  sopra citate; 

RITENUTO di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi degli art.21-octies e art.21- nonies 
della L241/90, delle proprie deliberazioni   n.121 del 22/08/2017 e n.181 del 30/11/2017, 
riguardanti, rispettivamente, l’adozione e l’approvazione del Piano Attuativo ADT 2; 

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); 

ATTESO la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO: 

� l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 
agosto 1967, n. 765, 

� l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136,  

� gli articoli 12, 14, 25, comma 8-bis, e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;  

� l’art.21 octies e nonies della legge n. 241/90; 
 

CON voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1. DI ANNULLARE, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n.121 
del 22/08/2017 di adozione del Piano Attuativo relativo all’area situata nel Comune 
censuario di Gardone V.T., identificata alle particelle 181/parte e 178/parte del Foglio 
numero 13, sita in via Volta, individuata dal vigente PGT come "Ambito di trasformazione 
n.2", con i relativi elaborati allegati; 

1. DI ANNULLARE, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione n.181 del 
30/11/2017 di approvazione del Piano Attuativo relativo all’area situata nel Comune 
censuario di Gardone V.T., identificata alle particelle 181/parte e 178/parte del Foglio 
numero 13, sita in via Volta, individuata dal vigente PGT come "Ambito di trasformazione 
n.2", con i relativi elaborati allegati; 

2. 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; 

3. 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 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia 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. 

 

Inoltre, stante l'urgenza di procedere in autotutela all’annullamento dei propri provvedimenti in 
argomento;  

RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, 

                                                                          D E L I B E R A  

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

1.  
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Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/08/2018

Ufficio Proponente (Urbanistica - Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Claudio Baldussi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/08/2018

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Silvio Masullo  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Silvio Masullo;2;4187898



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2018 al 24/09/2018 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 05/10/2018 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Silvio Masullo  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Silvio Masullo;1;4187898


