
PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.2
DEL PGT VIGENTE: ESAME ED ADOZIONE AI SENSI ART. 14 DELLA LR
12/2005

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 a 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;

 che tale area è soggetta ad intervento attuativo;

VERIFICATO CHE:

 Il signor Parola Roberto è proprietario esclusivo dell’area situata nel Comune censuario di
Gardone V.T. (BS), identificata al FG 13 mapp 181/parte per una superficie di mq 1.490,57
pari al 95,82% della superficie catastale degli immobili inseriti nell’ambito;

 Ai sensi della LR 12/2005 art 12 comma 4, il quale stabilisce che “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”, il signor Parola Roberto ha
presentato richiesta di adozione ed approvazione del succitato Piano Attuativo, la quale è
stata acquisita al prot. n.9793 in data 25/05/2017,

 Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

A. AT2/A: Relazione Tecnica;

B. AT2/B: Relazione Economica;

C. AT2/C: Computo Metrico Estimativo;

D. AT2/D: Documentazione fotografica;

E. AT2/E: Relazione geologica;

F. AT2/F: schema di convenzione;

G. AT2/G: titolo di proprietà;

H. AT2/H: Richieste agli enti per allacciamento alle reti;

I. AT2/I: bozza di dichiarazione asseverata;

J. AT2/01: estratto mappa catasto terreni;

K. AT2/02: Stralcio dello strumento urbanistico;

L. AT2/03: Planimetria di inquadramento territoriale;



M. AT2/04: planimetria e profili stato di fatto;

N. AT2/05: progetto planivolumetrico (AT2/05a Planimetria piano interrato, AT2/05b
Planimetria piano terra, AT2/05c Planimetria piano primo, AT2/05d Planivolumetrico
e conteggi urbanistici);

O. AT2/06 Sezioni di progetto;

P. AT2/07 Verifica parcheggi pertinenziali;

Q. AT2/08 Simulazioni intervento;

R. AT2/09 Progetto oouu (AT2/09a allargamento starda, parcheggio e particolari,
AT2/09b sistemazione parcheggio mapp 72 e particolari);

S. AT2/10 Schema di massima allaccio reti: acquedotto, gas, e.e., telefonia;

T. AT2/11 Schema fognature approvato ASVT;

 RAMMENTATO CHE:

 Ai sensi del vigente strumento urbanistico l'Ambito di Trasformazione n.2 possiede le
seguenti caratteristiche:

o Destinazione: residenziale
o Superficie territoriale (S.t.) mq 1.500,00
o Uip - Utilizzazione insediativa predeterminata (SLP) mq 800,00
o Abitanti insediabili (S.l.p./ 50,00 mq.) n. 16
o Superficie a parcheggio da cedere (6 mq/abit.) mq 96,00
o Superficie a verde attrezzato da cedere (12 mq/abit.) mq 192,00

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

 La sistemazione del parcheggio individuato alla particella 72 del Foglio n.3;

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’U.T.;

ACCERTATO che il piano attuativo presentato prevede il reperimento di aree per attrezzature e
servizi pubblici previsti dal Documento di Piano in misura sufficiente e che, pertanto, i richiedenti
non dovranno monetizzare, in sede di sottoscrizione della convenzione, nessuna superficie a
standard;

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 € 36.567,42 e alla realizzazione delle opere addizionali, da parte dei richiedenti, per
un valore pari ad € 6.160,66 per un totale di €. 43.386,74 (IVA ESCLUSA) 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 € 56.402,76 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 della porzione di ampliamento di
via Volta eseguita su parte del mapp 178;

 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;



 DATO ATTO che 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";

 RITENUTO di procedere all’adozione 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, 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:

 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 8bis e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CON voti favorevoli n. , contrari n. ed astenuti , espressi per alzata di mano dai n.
presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE il 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", composto dai
seguenti elaborati che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:

A. AT2/A: Relazione Tecnica;

B. AT2/B: Relazione Economica;

C. AT2/C: Computo Metrico Estimativo;

D. AT2/D: Documentazione fotografica;

E. AT2/E: Relazione geologica;

F. AT2/F: schema di convenzione;

G. AT2/G: titolo di proprietà;

H. AT2/H: Richieste agli enti per allacciamento alle reti;

I. AT2/I: bozza di dichiarazione asseverata;

J. AT2/01: estratto mappa catasto terreni;

K. AT2/02: Stralcio dello strumento urbanistico;

L. AT2/03: Planimetria di inquadramento territoriale;

M. AT2/04: planimetria e profili stato di fatto;

N. AT2/05: progetto planivolumetrico (AT2/05a Planimetria piano interrato, AT2/05b
Planimetria piano terra, AT2/05c Planimetria piano primo, AT2/05d Planivolumetrico e
conteggi urbanistici);



O. AT2/06 Sezioni di progetto;

P. AT2/07 Verifica parcheggi pertinenziali;

Q. AT2/08 Simulazioni intervento;

R. AT2/09 Progetto oouu (AT2/09a allargamento starda, parcheggio e particolari, AT2/09b
sistemazione parcheggio mapp 72 e particolari);

S. AT2/10 Schema di massima allaccio reti: acquedotto, gas, e.e., telefonia;

T. AT2/11 Schema fognature approvato ASVT;

2. DI DARE ATTO che:

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

o alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo per un
valore pari ad € 36.567,42 e alla realizzazione delle opere addizionali, da parte dei
richiedenti, per un valore pari ad € 6.160,66 per un totale di €. 43.386,74 (IVA
ESCLUSA) 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 € 56.402,76 calcolato secondo quanto previsto dal
vigente "Regolamento per l'applicazione degli oneri, del costo di costruzione e delle
monetizzazioni";

o alla cessione gratuita al Comune di Gardone Val Trompia della porzione di
ampliamento di via Volta eseguita su parte del mapp 178;

o 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;

 con il piano attuativo presentato vengono reperite in misura sufficiente le aree per
attrezzature e servizi pubblici previsti dal Documento di Piano e che pertanto i richiedenti
non dovranno monetizzare, in sede di sottoscrizione della convenzione nessuna area a
standard;

3. DI DARE MANDATO al Dirigente Tecnico l’Arch. Claudio Baldussi in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico 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 adozione;

4. DI DARE ATTO altresì ai sensi Articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la
presente deliberazione è depositata per 15 gg consecutivi nella Segreteria comunale,
unitamente a tutti gli elaborati; del deposito è data comunicazione al pubblico mediante
avviso affisso all’Albo Pretorio, durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti depositati e, entro quindici gg decorrenti dalla data di scadenza
del termine per il deposito, può presentare osservazioni.

5. DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 214/90 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



CON voti favorevoli n. , contrari n. ed astenuti , espressi per alzata di mano dai n.
presenti e votanti,


