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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR 

BENETTI VIA MATTEOTTI-VIA XX SETTEMBRE. ESAME ED 

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

 

 

           

L’anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 17.15 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. 

 

 



 

 

MODIFICA DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR BENETTI VIA 

MATTEOTTI-VIA XX SETTEMBRE. ESAME ED APPROVAZIONE 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 recupero denominato “PR Benetti Via Matteotti- via XX Settembre” è stato 
approvato definitivamente con delibera di Giunta comunale n.180 in data 17 dicembre 
2007; 

� in data 22 dicembre 2007 n. rep.36.997 è stata stipulata la convenzione urbanistica del piano 

registrata in data 17 gennaio 2008 n.303 serie 1T e trascritta a Brescia il 18 gennaio 2008 
n.reg. generale: 3231, n.reg. particolare: 2177 tra il Comune di Gardone V.T. e i proprietari 
Benetti Vincenzo, Benetti Andrea Giuseppe e Benetti Mariacecilia. 

� nella convenzione sopra citata, all’art.6 – opere di urbanizzazione primaria” erano stati 
indicati tutti gli obblighi a totale carico dei recuperanti per l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria così come evidenziate negli elaborati del progetto Piano di 
lottizzazione e meglio specificati nel progetto esecutivo, pari ad €. 11.272,89 e all’art.11 
“garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali” veniva data garanzia degli 
obblighi convenzionali assunti pari ad €.11.272,89 con polizza fideiussoria n.3399201339928 
del 21/12/2007 emessa da “Milano Assicurazioni SPA” con sede a Milano con scadenza 
incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da 
parte del Comune; 

� in data 11/07/2008 prot.7144 è stata presentata DIA per la demolizione dell’edificio 
esistente a destinazione artigianale in disuso e l’edificazione di un nuovo edificio ad uso 
residenziale e commerciale (edificio E) pari a mc.737,54 e la realizzazione degli standard 
previsti nel Piano di recupero approvato pari a mq 152,45>151,24mq. Per questo intervento 
sono stati scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria pari ad €. 2.679,89; la 
demolizione prevista per gli altri due volumi e l’edificazione di un edificio su via XX 
settembre viene posticipata ad una seconda fase realizzativa;  

 
PRESO ATTO che in data 12/02/2018 prot n.2698 è pervenuta la  richiesta di modifica del Piano di 
Recupero e della convenzione da parte dei soggetti recuperanti, sig. Benetti Andrea Giuseppe, 
Benetti Mariacecilia e Benetti Vincenzo, con la quale i soggetti dichiarano di non essere più 
interessati a proseguire l’esecuzione di quanto autorizzato con il piano di recupero approvato con 
delibera di giunta comunale n.180 del 17 dicembre 2007 e chiedono all’Amministrazione comunale 
di  modificare il piano versando a risarcimento della non realizzazione delle opere di 
urbanizzazioni primarie l’intera somma prevista in convenzione; 
 

VERIFICATO CHE: 



� gli edifici compresi nel piano riguardano un’area compresa nella zona “nuclei di antica 
formazione” isolato 6 del PGT vigente; 

� i signori Benetti Andrea Giuseppe, Benetti Vincenzo e Benetti Mariacecilia, risultano titolari 
del Piano di recupero approvato con delibera di Giunta comunale n.180 in data 17 
dicembre 2007, i cui edifici sono individuati alle N.C.E.U Foglio n.16, mappali nn.1859, 
1860, 2182 subalterno n.2, 2897 e 2898; 

� il piano di recupero approvato prevedeva:  
- volumetria edificabile totale: 

volume esistente        mc. 2.520,67 

ampliamento consentito da 4° variante al PRG   mc. 252,06 

totale volume ammesso      mc. 2.772,00 

- destinazione urbanistica volumi: 
Edificio A – esistente      mc 1.850,00 

Edificio E – nuova costruzione      mc 737,54 

Edificio C – esistente (demolizione e ricostruzione  mc 184,46 

� risultano scaduti i termini per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria del 
Piano di recupero denominato “PR Benetti Via Matteotti-via xx settembre” previsti dalla 
convenzione da concludersi entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi dalla stipula 
della convenzione  stessa; 

 

DATO ATTO CHE: 

� In data 12/11/2018 prot.20083 è pervenuta la richiesta definitiva di  modifica del Piano di 
recupero, con i seguenti elaborati: 
- Tavola unica – planimetria identificativa; 
- Schema di convenzione; 

� la modifica del piano di recupero prevede: 
- Edificio (A) ed Edificio (C) rimangano allo stato di fatto, senza nessun intervento; 
- Edificio (E) identificato catastalmente alla sez. NCT foglio n.31 mappale 498 a 

destinazione residenziale e commerciale risulta essere stato oggetto di intervento con 
DIA n.60/2008 per mc.737,54; nella stessa DIA risultano essere stati individuati e 
realizzati gli spazi a parcheggio a standards di tutto il piano pari a mq. 152,45. 

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per la modifica del Piano di Recupero nei termini 
proposti;  

VERIFICATO che in sede di adozione e approvazione della modifica del piano di recupero oggetto 
della presente deliberazione è prevista la sottoscrizione di una convenzione urbanistica finalizzata: 

� alla modifica del piano di recupero con la definizione dell’edificio già realizzato e degli 
edifici che non vengono recuperati e rimangono allo stato di fatto; la proprietà, qualora 
voglia intervenire sugli edifici esistenti identificati alla lettera (A) e lettera (C) della 
tavola unica -planimetria identificativa, dovrà obbligatoriamente  presentare una 
nuova istanza per un Piano di Recupero e stipulare una nuova convenzione con 
l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente al 
momento della presentazione della nuova istanza; 

� versamento degli oneri di urbanizzazione primaria pari alla somma di €. 4.795,50, 
ricavata dalla quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria relative 
all’edificio realizzato con DIA 60/2008, attualizzata ad oggi; 

DATO ATTO che: 

� la modifica del piano attuativo in argomento è stata adottata con propria deliberazione n. 
157 del 15/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 



� in data 19/11/2018 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di adozione e deposito 
all’albo pretorio on line; 

� ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 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; 

� 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 e stabiliva come ultimo giorno utile per la presentazione delle eventuali osservazioni 
il 18 dicembre 2018; 

� entro la predetta data non risulta pervenuta al protocollo alcuna osservazione; 
� lo schema della presenta deliberazione è stato pubblicato sul sito del Comune di Gardone 

Val Trompia sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione e 
governo del territorio”; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’approvazione del Piano Attuativo in argomento; 

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

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

� gli artt. 12, 14, 25 comma 8-bis e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;  
 

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

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE per le motivazioni esposte nelle premesse, la modifica al Piano di Recupero 
relativo all’area situata nel Comune censuario di Gardone V.T. identificata all’ N.C.E.U Foglio 
16, mappali nn.1859, 1860, 2182 subalterno n.2, 2897 e 2898, sita in via Matteotti e Via XX 
settembre, e individuata urbanisticamente dal vigente PGT in zona "nuclei antica formazione” 
isolato 6, composto dai seguenti elaborati che vengono allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 
� Schema di convenzione, Allegato “A”; 
� Tavola unica – planimetria identificativa, Allegato “B”; 

 

2. DI DARE ATTO che in sede di approvazione del piano attuativo oggetto della presente 
deliberazione è prevista la sottoscrizione di una convenzione urbanistica finalizzata: 

� alla modifica del piano di recupero con la definizione dell’edificio già realizzato e degli 
edifici che non vengono recuperati e rimangono allo stato di fatto; la proprietà, qualora 
voglia intervenire sugli edifici esistenti identificati alla lettera (A) e lettera (C) della tavola 
unica -planimetria identificativa, dovrà obbligatoriamente  presentare una nuova istanza 
per un Piano di Recupero e stipulare una nuova convenzione con l’Amministrazione 



Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione 
della nuova istanza; 

� al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria pari alla somma di €. 4.795,50, 
ricavata dalla quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria relative all’edificio 
realizzato con DIA 60/2008, attualizzata ad oggi. 

3. DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, provvederà 
all’espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente approvazione. 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs n.267/2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio.  

5. 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 alla messa in esecuzione del piano attuativo 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. 
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2018

Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2018

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:

20/12/2018

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


