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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE N.7 DEL PGT VIGENTE. ESAME ED APPROVAZIONE AI 

SENSI ART. 14 DELLA LR 12/2005. 
 
 

L’anno  2016addì 20 del mese di Ottobre alle ore 20.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere AS 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Consigliere SI 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere AS Zanetti Dario Consigliere SI 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere SI 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.7 

DEL PGT VIGENTE. ESAME ED APPROVAZIONE AI SENSI ART. 14 DELLA 

LR 12/2005. 

 

 

IL CONSIGLIO 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; 

� i signori Cottali Giulio e Ghirardini Mistica sono proprietari dell’area situata nel Comune 
censuario di Gardone V.T. (BS), identificata alle particelle 541 - 542 - 543 del Foglio numero 10, 
sita in via Padile, individuata dal vigente PGT come "Ambito di trasformazione n. 7" e  
soggetta ad intervento attuativo; 

� in data 30/12/2015, i predetti proprietari hanno presentato richiesta di adozione ed 
approvazione del succitato Piano Attuativo, costituito dai seguenti elaborati: 

 

A. Relazione Tecnica prot. 6207 del  11/04/2016; 

B. Domanda parere preventivo su schema fognario interno prot. 20613 del 30/12/2015; 

C. Dichiarazione asseverata relativa al rispetto delle prescrizioni ambientali di cui 
 all'elaborato P.d.03 "Compensazioni ambientali" prot. 2954 del 23/02/2016; 

D. Esame dell'impatto paesistico prot. 6207 del  11/04/2016; 

E. Relazione paesistica prot. 6207 del  11/04/2016; 

F. Relazione geologica - geotecnica prot. 6207 del  11/04/2016; 

G. Tav.01 – Estratti prot 6207 del  11/04/2016; 

H. Tav.02 Tav.03 - Planimetria generale vincoli e reti tecnologiche esistenti prot. 6207 del  
 11/04/2016; 

I. Tav.03 Planivolumetrico sezione trasversale e indici urbanistici prot. 6207 del  11/04/2016; 

J. Tav.04 Reti tecnologiche e dettagli fognatura prot. 6207 del  11/04/2016; 

K. Tav.05 Documentazione fotografica per ricerca tipologica e morfologica prot. 6207 del  
 11/04/2016; 

L. Tav.06 modello tridimensionale prot. 6207 del  11/04/2016; 

M. Reti tecnologiche dettagli costruttivi 1 prot. 6207 del  11/04/2016; 

N. Reti tecnologiche dettagli costruttivi 2 prot. 6207 del  11/04/2016; 

O. Reti tecnologiche dettagli costruttivi 3 prot. 6207 del  11/04/2016; 

P. Bozza di convenzione urbanistica prot. 6207 del  11/04/2016; 

Q. Computo metrico opere di urbanizzazione prot. 6207 del  11/04/2016; 

R. Stima delle monetizzazioni; 

 



 

RAMMENTATO che: 
 

� ai sensi del vigente strumento urbanistico l'Ambito di Trasformazione n. 7 possiede le seguenti 
caratteristiche: 

� Destinazione:        residenziale 
� Superficie territoriale (S.t.)      mq 1400,00 
� Uip - Utilizzazione insediativa predeterminata (SLP) mq   300,00 
� Abitanti insediabili (S.l.p./ 50,00 mq.)    n.         6,00 
� Superficie a parcheggio da cedere (6 mq/abit.)   mq     36,00 
� Superficie a verde attrezzato da cedere (12 mq/abit.)  mq     72,00 
� Aree per attrezzature e servizi pubblici da cedere   mq   108,00 

� il Documento di Piano prevede ulteriori opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali 
addizionali a carico dei proponenti e più precisamente: 

� la realizzazione di un attraversamento pedonale di via Dieci Giornate, completo di  
segnaletica ed illuminazione pubblica per un importo pari ad €. 3.649,00; 

� la realizzazione di opere per un importo pari ad €. 1.100,00, secondo le indicazioni 
dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

RICORDATO che tali opere aggiuntive (obbligazioni convenzionali addizionali) sono da 
considerarsi eventualmente sostituibili con altre opere stradali di pari importo da realizzarsi su 
indicazione dell’Ufficio Tecnico; 

ACCERTATO che il piano attuativo presentato non prevede il reperimento di aree per attrezzature 
e servizi pubblici previsti dal Documento di Piano in misura sufficiente e che, pertanto, i 
richiedenti dovranno monetizzare, in sede di sottoscrizione della convenzione, 22 mq di superficie 
a verde attrezzato per un ammontare netto di € 1.980,00 (millenovecentottanta/00 euro), secondo 
la valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico di cui all’allegato “R”; 

VERIFICATO che la richiesta di adozione ed approvazione del piano attuativo oggetto della 
presente deliberazione prevede la sottoscrizione di una convenzione urbanistica finalizzata: 

� alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo per un valore pari 
ad € 25.5253,45 ed alla realizzazione di opere addizionali, da parte dei richiedenti, per un 
valore pari ad € 4.476,55, per un totale di € 30.000,00, secondo il computo metrico estimativo 
allegato, alle condizioni di cui alla convenzione, con deposito di garanzia fidejussoria a favore 
del Comune di Gardone Val Trompia, per un importo pari ad € 39.000,00, calcolato secondo 
quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione degli oneri, del costo di 
costruzione e delle monetizzazioni"; 

� alla cessione gratuita, al Comune di Gardone Val Trompia, delle aree già frazionate ed 
identificate al mapp. 543 del Fg 10 (prato) ed al mapp. 542 del Fg 10 (tratto di via Padile); 

� all'asservimento all'uso pubblico a favore del Comune di Gardone Val Trompia dei posti auto 
da realizzarsi a cura dei richiedenti secondo il progetto allegato a collaudo amministrativo 
approvato; 

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto alla Commissione comunale per il Paesaggio 
nella seduta n. 2 del 26 gennaio 2016 ed alla Commissione Consiliare di Assetto del Territorio nella 
seduta del 28 aprile 2016; 

ACQUISITO, in data 07/10/2016, con prot.17684, l'Autorizzazione congiunta paesaggistica, 
idrogeologica e di trasformazione del bosco rilasciata da Comunità Montana di Valle Trompia in 
relazione al progetto; 



DATO ATTO che: 

� il piano attuativo oggetto della presente deliberazione è stato adottato dal consiglio comunale 
in data 05 maggio 2016 con deliberazione n. 29; 

� lo schema della presente deliberazione è stato pubblicato sul sito del Comune di Gardone Val 
Trompia- Sezione "Amministrazione trasparente"-  Sottosezione "pianificazione e governo del 
territorio"; 

� ai sensi dell’art.14 comma 2 LR 12/2005 e s.m.i, la citata deliberazione di adozione, unitamente 
a tutti gli allegati in formato digitale, è stata depositata in libera visione al pubblico presso 
l’Ufficio Urbanistica del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

� in data 09/06/2016 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di adozione e deposito 
all’albo pretorio on line; 

� ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i., l’avviso di adozione e 
deposito esplicava i termini e le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni al 
piano ed individuava come ultimo giorno utile per la presentazione delle eventuali 
osservazioni  l’ 8/7/2016; 

� entro la data sopra indicata non risulta essere stata depositata al protocollo alcuna 
osservazione al piano adottato con deliberazione di consiglio n. 29 del 05 maggio 2016; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del presente Piano Attuativo, in quanto lo 
stesso costituisce attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del  Settore Tecnico,  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); 

VISTO: 

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

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

� gli artt. 12, 14, 25 comma 8-bis e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;  
 
RILEVATO che nel corso della seduta esce dalla sala il consigliere Ocildo Stival e rientra la 
consigliera Maria Cristina Brunori; 
 
CON  voti favorevoli n.  11, contrari nessuno  ed astenuti n. 4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti), 
espressi  per alzata di mano dai n.  15  consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il Piano Attuativo relativo all’area situata nel  Comune censuario di Gardone 
V.T., identificata alle particelle 541 - 542 - 543 del Foglio numero 10, sita in via Padile, 
individuata dal vigente PGT come "Ambito di trasformazione n.7", composto dagli elaborati 
indicati in premessa; 

2. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, circa 
l'espletamento di  tutti gli atti necessari e gli adempimenti amministrativi successivi alla 
presente deliberazione; 



3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 
Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla  legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

 

 
 
 



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri

59

PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.7 DEL PGT VIGENTE.

ESAME ED APPROVAZIONE AI SENSI ART. 14 DELLA LR 12/2005.

2016

Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/10/2016

Ufficio Proponente (Urbanistica - Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Claudio Baldussi

Visto 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:

13/10/2016

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto 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  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

 

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;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;75384635100013415694474040986852672037



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

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2016 al 08/11/2016 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 19/11/2016 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. Maurizio Sacchi 

  


