
             
 
 

COPIA 
 

Codice Ente 10330 
 

N.  9   del Registro Delibere 
 

COMUNE DI GOTTOLENGO 
Brescia 

--------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale      
 

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PRIMO  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

 
 

    L'anno duemiladodici   il giorno  sedici del mese di  marzo  alle ore 20.00, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 
ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  13/03/20  si e' riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria, 
 
     Seduta pubblica,di prima convocazione 
 
     Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
SCHIVARDI  Gian Paolo; BRAVO  Elio; CAPELLI  Maria Luisa; LOSIO  Fabio; 
CAMOZZI  Marzia; BACCHI  Cristina; ALMICI  Marco; PEZZI  Giuliana; ZACCO  
Andrea; BARBIERI  Alberto; MASSA  Giacomo; ZANON  Maria Rosa; 
PERCIVALLI  Giambattista; BULGARI  Pierangelo; MANUINI  Giuseppe; 
TOGNOLI  Giuliano; AGAZZI  Alberto 

 
   assenti: 

 
Nessuno 

 
               Totale Presenti  17          Totale Assenti  0 
 
Assiste il Segretario comunale sig. PETRINA dott. Antonio. 
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  
PEZZI  Giuliana nella sua qualita' di  Sindaco dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato al n. 2 dell' Ordine del Giorno. 
 

 
 
 
 
  

 
 

f.to   
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Il Sindaco - Presidente relazione circa l’argomento posto all’ordine del giorno. 
Ricorda brevemente gli incontri e le spiegazioni date in varie occasioni circa il progetto relativo al nuovo 
PIANO di GOVERNO del TERRITORIO. 
Rammenta che nella fase della pubblicazione e della presentazione delle osservazioni si sono svolti diversi 
incontri  con le organzizazioni produttive del territorio, con i tecnici, con le forze politiche e sociali al fine di 
addivenire ad opportuni miglioramenti e aggiustamenti soprattutto riguardanti le Norme Tecniche di 
Attuazione allegate al Piano delle Regole giugnendo talvolta a nuove proposte di osservazioni che sono 
l’oggetto della discussione della presente seduta. 
Ricorda ancora ai Consiglieri Comunali presenti che le osservazioni potranno essere tecnicamente accolte, 
parzialmente accolte o respinte e qualora le stesse riguardino aree od immobili di parenti entro il 4° grado 
corre l’obbligo di assentarsi dalla votazione particolare; 
 
Indi cede la parola all’arch. Barba Ermes , estensore del PGT, affinchè illustri le modalità tecniche di 
risposta alle osservazioni. 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali : 
- il Consigliere sig. Schivardi , prima della votazione, fa presente che si asterrà dalla votazione delle 
osservazioni a partire dalla N. 49 in poi in quanto fuori termine; 
 
Il Sindaco  rammenta che il termine di scadenza delle osservazioni non è un termine “perentorio” e che 
pertanto appartiene alle facoltà del Consiglio  controdedurre a tutte le osservazioni pervenute in quanto si dà 
risposta ad esigenze specifiche della cittadinanza e delle imprese in particolare di gottolengo e quindi 
propone di mettere in votazione di tutte le osservazioni la questione col risultato seguente:   
 
Con voti favorevoli n.9 ,  contrari n. (Schivardi, Bravo, Capelli, Zanon, Camozzi) ed  astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA di prendere in considerazione tutte le n.65 osservazioni pervenute, 
 
Entrano i signori Consiglieri  Bulgari e Zacco e pertanto sono presenti n.16 signori Consiglieri; 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione di CC. N. 32 del 14.10.2011 è stato adottato il progetto relativo al primo 
PIANO di GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Gottolengo  e che per lo stesso si è proceduto  in 
data 20/10/2011 con prot. 5153 : 
- a trasmettere gli atti del PGT alla PROVINCIA DI BRESCIA -Settore Assetto Territoriale Parchi e 
VIA - per la verifica di “compatibilità del documento di piano” col dPiano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale Vigente (PTCP); 



- in pari data a trasmettere  gli atti del PGT all’ASL di LENO e all’ARPA di BRESCIA, competenti 
per territorio, ai fini della verifica degli aspetti di “tutela  igienico-sanitaria ed ambientale” relativi 
all’utilizzazione del consumo di suolo e localizzazione degli insedimaneit produttivi; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’adozione si è proceduto : 
- ai sensi dell’art.13, 4° comma della L.r. 12/2005 , al deposito per trenta giorni consecutivi degli atti 
costitutivi del PGT - unitamente a tutti gli atti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - presso la 
Segreteria e l’Ufficio Tecnico Comunale di Gottolengo per la libera consultazione  nel periodo dal 
16/11/2011 e con termine al 16/12/2011, 
- tale deposito è stato pubblizzato medinate PUBBLICAZIONE all’Albo Pretorio on-line , sul sito 
web del Comune (www.gottolengo.com) e sul quotidiano locale “Giornale di Brescia” del 16/11/2011 
nonché sul Burl serie inserizione n. 46 del 16/11/2011 e sul sito regionale SIVAS; 
 
DATO ATTO che: 
- l’ARPA Dipartimento di Brescia con nota del 27/10/2011 prot. n.145360 – pervenuta a questo Ente al prot. 
n.5279 del 28/10/2011 -  ha trasmesso le ossservazioni al PGT , che confermano quanto già sostanzialmente 
espresso favorevolmente in occasione del parere sulla VAS ; 
- l’ASL Distretto n.9 di Leno ha inviato il 27/12/2011 prot. 177514 – pervenuto a questo Ente il 02/01/2012 
prot. 05 – la determina j/407 del 05/12/2011 ; 
- la REGIONE LOMBARDIA con nota del 14/02/2012 prot. ae03.2012.0000752 – pervenuta a questo Ente 
in data 27/02/2012 al prot n. 1144 - con la quale ha espresso il Parere Favorevole con condizioni n. 235 del  
07/02/2012 relativamente all’individuazione del RETICOLO IDRICO MINORE di cui alla deliberazione 
della DGR n. 2762 del 22/12/2011; 
- la PROVINCIA di BRESCIA  con parere n.708 in data  06/03/2012 ha espresso  parere di compatbilità con 
il PTCP ai sensi della lr.12/2005 e s.m.i.  condizionato alle conclusioni ed agli elementi della relazione 
istruttoria dell’Ufficio Pianificazione Territoriale , allegata allo stesso  e pervenuta a questo Ente al prot. 
n.1281 del 07/03/2012; 
- il parere Provinciale è stato istruito e valutato come si evince nel documento allegato alla presente sotto 
la lettera A per farne parte integranmte e sostanziale , recependo i contenuti “prescrittivi” ed esprimendo 
una proposta sui contenuti a carattere “indicativo ed orientativo”; 
 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art.13,4° comma della lr.12/2005 i 30 giorni successivi alla data di deposito per le 
OSSERVAZIONI decorrevano dal 17/12/2011 con scadenza al 15/01/2012 , che essendo festivo il succitato 
termine traslava alla data del lunedi 16/01/2012; 
- nel periodo di cui sopra sono state presentate al protocollo comunale n. 49 osservazioni/opposizioni 
agli atti adottati, come da registro dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
- e che nel periodo sino alla data odierna sono pervenute n. 14 osservazioni/opposizioni fuori termine , 
oltre alle 02 osservazioni degli Enti (ASL e Arpa) per un totale complessivo di n.65 osservazioni; 
 
DATO ATTO: 
- che l’Amministrazione Comunale ha ravvisato l’opportunità di esaminare ed istruire tecnicamente 
tutte le ossservazioni pervenute sino alla data odierna , ancorchè fuori dal termine stabilito; 
- tutte le osservazioni – opposizioni presentate sono depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale e 
sono elencate in sintesi nel documento identificato con la lettera B , allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 



- le osservazioni- opposizioni sono state singolarmente istruire e valutate, per ciascuna di esse sono 
state formulate le proproste tecniche di controdeduzione attraverso specifiche schede , numerate in ordine 
progressivo di protocollo e allegate sotto la lettera C alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- le proposte tecniche di conterodeduzione non comportano modifiche al PGT adottato né nuova 
pubblicazione dello stesso; 
- le proposte tecniche di controdeduzione non prevedono modifiche al PGT in contrasto con le 
prescrizioni – indicazioni del PTCP vigente , né contrastano con i pareri rilasciati da ASL e ARPA , in 
quanto non vi è previsto aumento del consumo di suolo o nuovi insediamenti produttivi; 
 
ATTESO che : 
- l’Autorità competente per la VAS ha espresso il parere motivato finale con decreto prot. 1530 in data 
08/03/2012 ; 
- l’Autorità proponente ha espresso dichiarazione di sintesi finale con prot. 1530 del 08/03/2012 ; 
 
Indi il SINDACO  invita l’arch. Barba Ermes , estensore del PGT, ad illustrare le singole osservazioni 
pervenute al progetto di PGT , come segue: 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.01 
richiedente: BAZZANA EZIOSINTESI Richiesta: chiede diversa zonizzazione del centro storico 
per mappali 60 e 61 fg. 19 
prot.n.6317 
data 30.12.2011 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 01 per i motivi letti e spiegati  dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 15 ed astenuto n.1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 6317 del 30.12.2011 del sig. BAZZANA EZIO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera C; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.02 
richiedente: cerutti-bonarrigoSINTESI Richiesta: chiedono piscine  con distanze di 1,50 da strade 
e confini 
prot.n.6320 
data 30.12.2011 



 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n.02 per i per i motivi letti e spiegati  dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 15 ed astenuto n.1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 6320 del 30.12.2011  del sig. CERUTTI E. – BONARRIGO 
A.  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.03 
richiedente: PINI MAURIZIO ED ALTRISINTESI Richiesta:  modifica porzione area da d1 in 
ambito residenziale ad alta densità 
prot.n.42 
data 04.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n.03 per i per i motivi letti e spiegati  dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 15 , astenuti n.1 (Schivardi,)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 42 del 04.01.2012 del sig.PINI MAURIZIO ed altri . come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.04 
richiedente: pini maurizio ed altriSINTESI Richiesta: chiede riclassificazione di porzione di fabb. 
accessorio del centro storico  
prot.n.43 
data 04.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 04  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Entra il Consigliere Giacomo Massa e pertanto sono presenti n. 17 signori Consiglieri; 



Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 ed  astenuti n1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 43 del 04.01.2012 del sig. PINI MAURIZIO ed 
altri  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.05 
richiedente: BOSSINI BORTOLO srlSINTESI Richiesta: osserva che nel pl matama l'area 
centrale non è a verde ma edificabile - errore materiale da correggere 
prot.n.228 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 05  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 ed  astenuti n1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE  l’osservazione prot. N 228 del 13.01.2012  della ditta BOSSINI BORTOLO SRL  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.06 
richiedente: BERNORI ING. FRANCOISINTESI Richiesta: chiede diversa zonizzazione 
dell'abitazione in via cerreto da produttiva (PII 2) a residenziale 
prot.n.229 
data  13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 06 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 



Con voti favorevoli n.16 ed  astenuti n1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 229  del13.01.2012 del sig.BERNORI ing. 
FRANCO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.07 
richiedente: GOGNA geom.MIRELLASINTESI Richiesta:  chiede modifica del fabb. naf 39 
edificio 05-06 da autorimessa a residenza 
prot.n.230 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE  l’osservazione n.07 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 ed  astenuti n1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE  l’osservazione prot. N 230 del 13.01.2012  del sig. GOGNA geom. MIRELLA  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.08 
richiedente: GUERRINI ROCCO GIOVANNISINTESI Richiesta: chiede interventi edilizi di 5° 
livello per fabbruicati azienda in cascina solaro 
prot.n.238 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.08  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.14, contrari n. 1 (Schivardi)  ed  astenuti n.2  (Capelli e Bravo)  espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 



di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 238 del 13.01.2012 del sig.GUERRINI 
ROCCO GIOVANNI  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub 
Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.09 
richiedente: bianchi giulianoSINTESI Richiesta: chiede individuazione in zona agricola 
dell'abitazione di proprietà  in cascina aurelia 
prot.n.246 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 09 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi  (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.246 del 13.01.2012 del sig.BIANCHI GIULIANO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.10 
richiedente: morbini pieraSINTESI Richiesta: chiede individuazione in zona agricola 
dell'abitazione di proprietà  in cascina 
prot.n.247 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 10  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 247 del 13.01.2012 del sig. MORBINI PIERA come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 



Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 
  osservazIone n.11 

richiedente: PERINI ANGELINASINTESI Richiesta: chiede individuazione in zona agricola 
dell'abitazione di proprietà  in cascina 
prot.n.248 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 11 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 248 del 13.01.2012  del sig. PERINI ANGELINA  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.12 
richiedente: tomasoni giovanniSINTESI Richiesta: chiede individuazione in zona agricola 
dell'abitazione di proprietà  in cascina 
prot.n.249 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 12 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17)   espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 249 del 13.01.2012 del sig.TOMASONI GIOVANNI  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.13 
richiedente: trappa antonioSINTESI Richiesta: chiede individuazione in zona agricola 
dell'abitazione di proprietà  in cascina 
prot.n.250 



data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.13  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi  (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 250  del 13.01.2012  del sig. TRAPPA ANTONIO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.14 
richiedente: trappa angeloSINTESI Richiesta: chiede individuazione in zona agricola 
dell'abitazione di proprietà  in cascina  e sia tolto il colore rosso 
prot.n.251 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 14  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi  (N.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di   ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione prot. N 251  del 13.01.2012  del sig. TRAPPA 
ANGELO come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.15 
richiedente: coldiretti bresciaSINTESI Richiesta: osservazioni generali al pgt 
prot.n.252 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 15 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 



- il Consigliere Bravo chiede maggiori chiarimenti riguardo all’osservazione a cui risponde il tecnico 
estensore del PGT arch. Barba; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 14 , contrari nessuno  ed astenuti n. 3 (Schivardi , Zanon e Capelli) , espressi per 
alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N . 252 del 13.01.2012  della COLDIRETTI di 
BRESCIA  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.16 
richiedente: scalviNI -zattiSINTESI Richiesta: chiede garage seminterrati a 1,50 dal confine con 
aumento rapp. copertura al 10% ex zone b e c 
prot.n.253 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.16  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno ed   astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 253 del 13.01.2012 deil signori SCALVI-ZATTI  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.17 
richiedente: rubes marcoSINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.254 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 17  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Esce il Consigliere Zanon e sono quindi presenti n. 16 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali  
Con voti favorevoli n.15  contrari nessuno ed  astenuti n. 1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N . 253  del 13.01.2012 del sig. RUBES MARCO  
come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.18  
richiedente: bacchiocchi giampietroSINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di 
tutela dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n 255. 
data 13.01.2012  
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 18  per i per i motivi 
letti e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Rientra il Consigliere Zanon e sono presenti n. 17 signori Consiglieri 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno ed   astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione prot. N 255 del 13.01.2012  del sig. BACCHIOCCHI 
GIAMPIETRO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera 
“C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.19  
richiedente: OLINI FRANCESCOSINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di 
tutela dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.256 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 19  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 



Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno ed   astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 256 del 13.01.2012 del sig. OLINI 
FRANCESCO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.20 
richiedente: CHERUBINI BERNARDOSINTESI Richiesta: chiede possibilità di realizzare 
autorimesse a confine senza nulla-osta del confinante 
prot.n.257 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 20  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi  (N.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 20  del 13.01.2012  del sig. CHERUINI BERNARDO  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.21 
richiedente. alberini luciano: SINTESI Richiesta:  chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.258 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENT l’osservazione n. 21  per i per i motivi letti e 
spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno ed   astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 258 del 13.01.2012 del sig. ALBERINI 
LUCIANO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 



 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.22 
richiedente: MUSA GUIDOSINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.259 
data 13.01.2012  
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 22  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno ed   astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N. 259 del 13.01.2012 del sig. MUSA GUIDO  
come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.23 
richiedente: unione prov. agricoltoriSINTESI Richiesta: osservazioni generali al pgt 
prot.n.260 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 23  per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.15 , contrari nessuno ed   astenuti n. 2 (Schivardi e Capelli) espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N . 260 del 13.01.2012  dell’UNIONE 
PROVINCIALE AGRICOLTORI di BRESCIA  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della 
presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.24 
richiedente: GERVASIO GIACOMOSINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di 



tutela dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.261 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n.24  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione : 
- il Consigliere Bravo chiede ulteriori chiarimenti cui risponde l’architetto estensore del PGT; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 12  contrari n. 1 (Schivardi) ed  astenuti n.4 (Zanon, Bravo, Capelli,  Bacchi) espressi 
per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 261 del 13.01.2012 del sig.GERVASIO GIACOMO  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.25 
richiedente: camozzi enricoSINTESI Richiesta: chiede per ambiti residenziali alta densità ripristino 
indice 1,50 ex zone b del prg 
prot.n.262 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 25  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Esce il Consigliere Camozzi e sono quindi presenti n. 16 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.15 , contrari nessuno ed astenuti n.1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 262 del 13.01.2012  del sig.CAMOZZI ENRICO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.26 
richiedente: tedeschi antonio SINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.263 



data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.26 . per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Entra il Consigliere Camozzi e sono quindi presenti n. 17 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno n. 1 (Schivardi) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 263 del 13.01.2012 del sig. TEDESCHI ANTONIO  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.27 
richiedente:  fanelli claudioSINTESI Richiesta: chiede modifiche ad edificio via montello 
appartenente al naf 
prot.n.264 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n.27  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.263 del 13.01.2012  del sig.FANELLI CLAUDIO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.28 
richiedente: dada lucianoSINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art.37 
prot.n.265 
data 13.01.2012 
 
 



Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 28  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione : 
- il Consigliere Schivardi spiega che voterà favorevolmente all’osservazione ma per motivazioni 
diverse da quelle esposte dalla maggioranza; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 13  contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Zanon, Bravo, Capelli e Bacchi)  espressi per 
alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l’osservazione prot. N . 265  del 13.012.2012 del sig.DADA LUCIANO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.29  
richiedente: doninelli geom.EVARISTOSINTESI Richiesta: chiede modifiche al fabbricato del naf 
di via pontoglio 
prot.n.266 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 29 . per i per i motivi 
letti e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.15 ,  contrari nessuno ed astenuti n.2 (Schivardi,Capelli) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.266  del 13.01.2012 del sig. DONINELLI 
geom. EVARISTO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera 
“C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.30 
richiedente: bignetti salvato 1SINTESI Richiesta: chiede modifiche parametri ed indici edificatori 
per edificio in ambito att. produttive di via brescia 
prot.n.267 
data 13.01.2012 
 
 



Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n.30  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.14 , contrari n.1 (Schivardi) , astenuti n.2 (Capelli , Bravo)  espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N. 267 del 13.01.2012  del sig.BIGNETTI SALVATO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.31 
richiedente: bignetti salvato 2SINTESI Richiesta: chiede variazione da zona agricola ad ambito 
produttivo fg. 18 mappale 596 di 6115 m2 
prot.n.268 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.31  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.14 ,  contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Schivardi, Bravo, Capelli) espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N. 268  del 13.01.2012  del sig. BIGNETTI SALVATO  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.32 
richiedente: TT DOMUS DONINELLI E.SINTESI Richiesta: chiede variazioni per edificio nel 
naf oggetto di piano di recupero in via zacc.sandrini 
prot.n.270 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 32 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 



Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.270   del 13.01.2012 della ditta TTDOMUS geom. 
DONINELLI EVARISTO   come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub 
Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.33 
richiedente: marazzi luca albinoSINTESI Richiesta: chiede livello 4 interventi per i naf edificio in 
p.za xx settembre 1 con prospetto su via volta 
prot.n.272 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n.33 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Esce il Consigliere Camozzi e sono quindi presenti n. 16 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 15,  contrari nessuno  ed astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 272 del 13.01.2012 del sig. MARAZZI LUCA 
ALBINO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.34 
richiedente:  biazzi pierangeloSINTESI Richiesta: chiede parco fotovoltaico su ex discarica inerti 
di via perle monticelle fg. 25 mappale 22 
prot.n.278 
data 13.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 34 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Entra il Consigliere Camozzi e sono quindi presenti n. 17 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N. 278  del 13.01.2012  del sig. BIAZZI PIERANGELO  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.35 
richiedente: biazzi pietroSINTESI Richiesta: chiede ripristino area agricola dell'atr 05 del dp 
prot.n.279 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 35 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.12 ,   contrari n. 5 (Bravo, Schivardi, Capelli, Zanon, Bacchi) ed astenuti nessuno , 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 279 del 14.01.2012 del sig. BIAZZI PIETRO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”;  
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.36 
richiedente:  biazzi francaSINTESI Richiesta: chiede ripristino area agricola dell'atr 05 del dp 
prot.n.280 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 36 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.12 ,   contrari n. 5 (Bravo, Schivardi, Capelli, Bacchi, Zanon) ed astenuti nessuno , 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 



di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N 280 del 13.01.2012 del sig. BIAZZI FRANCA  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.37 
richiedente: artea srl-brognoli o.SINTESI Richiesta: chiede la suddivisione dell'atr05 in due 
comparti indipendenti 
prot.n.281 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 37 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali: 
- il Consigliere Schivardi chiarisce in merito al suo voto d’astensione; 
Con voti favorevoli n.12  contrari nessuno ed  astenuti n.5 (Bravo, Schivardi, Capelli, Bacchi,Zanon)  
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N . 281 della ditta ARTEA SRL – sig. 
BROGNOLI ORESTE come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub 
Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.38 
richiedente: alberini dario SINTESI Richiesta: chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art 37 
prot.n.282 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 38 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N. 282 del 14.01.2012 del sig. ALBERINI LUCIANO  come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 



 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.39 
richiedente: pezzi mariaSINTESI Richiesta: chiede variazione da area a verde ad edificabile via 
stazione fg.18 mappale 380 
prot.n.283 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 39 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Esce il Consigliere Schivardi  e sono quindi presenti n. 16 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.16) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N 283 del 14.01.2012 del sig.PEZZI MARIA  
come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.40 
richiedente: gazza rosimboSINTESI Richiesta: chiede ripristino indice area ceduta dal comune in 
via per la casetta fg. 13 mapp. 596 con indice a 2,20 m3/m2 
prot.n.284 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 40 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Entra il Consigliere Schivardi  e sono quindi presenti n. 17 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione : 
- il Consigliere Bravo fa presente la stranezza dell’osservazione  a cui risponde il Sindaco; 
- il Consigliere Schivardi fa presente che l’osservante ha avuto un danno conservando la regola del 
bando a cui poi  risponde e chiarisce il Sindaco; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.12 , contrari n.5 (Bravo, Schivardi, Capelli, Bacchi,Zanon) ed astenuti nessuno  
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 



di ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.284  del 14.01.2014 del sig. GAZZA ROSIMBO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.41 
richiedente: doninelli evaristo 2SINTESI Richiesta: osservazioni generali e particolari alle nta del 
pgt 
prot.n.285 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 41 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Esce il Consigliere Schivardi  e sono quindi presenti n. 16 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli nunanimi (n.16)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N. 285 del14.01.2012 del sig.  geom. 
DONINELLI EVARISTO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub 
Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.42 
richiedente: DONINELLI EVARISTO 3SINTESI Richiesta: : osservazioni generali e particolari 
alle nta del pgt 
prot.n.286 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.42  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Entra il Consigliere Schivardi  e sono quindi presenti n. 17 signori Consiglieri; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.286 del14.01.2012  del sig. DONINELLI geom. 
EVARISTO come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 



 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.43 
richiedente: doninelli evaristo 4SINTESI Richiesta: osservazioni generali e particolari alle nta del 
pgt 
prot.n.287 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n.43 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.16 , contrari nessuno  ed astenuti n. 1 (Schivardi) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N. 287 del 14.01.2012 del sig. DONINELLI 
geom. EVARISTO  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera 
“C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.44 
richiedente: dolfini-benvenutiSINTESI Richiesta:  chiede variazione zona area agricola di tutela 
dell'abitato per il controllo dello sviluppo urbanistico art 37 
prot.n.290 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.44 per i per i motivi letti e 
spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n. 12  contrari n.2 (Bravo,Schivardi) ed astenuti n.3 (Zanon, Bacchi, Capelli) espressi 
per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.290 del 14.01.2012 del sig. DOLFINI-
BENVENUTI come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 



  osservazIone n.45 
richiedente: bozzi renzoSINTESI Richiesta: osservazioni generali e particolari alle nta del pgt 
prot.n.297 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 45 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.12 ,  contrari n.5 (Bravo,Zanon,Capelli,Bacchi, Schivardi) ed astenuti nessuno  
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.297 del 14.01.2012 del sig.BOZZI RENZO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.46 
richiedente: lucarini diegoSINTESI Richiesta: chiede eliminazione atr02 
prot.n.300 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 46 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n.12 , contrari n.1 (Schivardi)  ed astenuti n. 4 (Zanon,Capelli,Bacchi,Bravo) espressi 
per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.300 del 14.01.2012  del sig. LUCARINI DIEGO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.47 
richiedente: andrini maria luisaSINTESI Richiesta: chiede  riclassificazione ambito edificio 
marmellate andrini 
prot.n.316 



data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 47 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione : 
- il Consigliere Bravo chiede dei chiarimenti a cui risponde il Sindaco, 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli n16 , contrari nessuno , astenuti n.1 (Schivardi)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.316 del 14.01.2012 del sig.ANDRINI MARIA LUISA come 
da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.48 
richiedente: notari gianniSINTESI Richiesta: osservazioni generali alle nta 
prot.n.317 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 48 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi  (n.17)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.317 del 14.01.2012 del sig. NOTARI GIANNI  
come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.49 
richiedente: lampugnani evioSINTESI Richiesta: Chiede modifiche normative per attività OVO 
GOLD 
prot.n.320 
data 14.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.49 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 



Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi 8n.17)  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.320 del 14.01.2012 del sig. LAMPUGNANI 
EVIO come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.50 
richiedente: fanconi mariaSINTESI Richiesta: chiede intervento edilizio edificio via cavour  dei 
naf con possibilità sopralzo e ingresso carraio 
prot.n.369 
data 18.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 50 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione : 
- i Consiglieri Bravo e Schivardi comunicano all’assemblea che da ora in poi non parteciperanno alle 
votazioni delle osservazioni pervenute fuori termine; 
Pertanto sono presenti e votanti n.15 signori Consiglieri; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N. 369  del 18.01.2012 del sig. FANCONI MARIA  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.51 
richiedente: gazza mauroSINTESI Richiesta: chiede il ripristino indice 1,50 m3/m2 per area nel 
v.gio incidella tuc ambiti ad alta densità 0,80 m3/m2 
prot.n.510 
data 25.01.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  NON ACCOGLIERE  l’osservazione n.51 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.501  del 25.01.2012 del sig. GAZZA MAURO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.52 
richiedente: CAMARINI ANNASINTESI Richiesta: chiede modifca art.3.2 nta per incrementare la 
slp dei capannoni cond estinaziione d'uso ad ingrosso 
prot.n.656 
data 02.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 52 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.656  del 02.02.2012 del sig. CAMARINI ANNA come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.53 
richiedente: ANDRINI MARMELLATESINTESI Richiesta: chiede la possibilità di mantere e 
sviluppare la propria attività anche se in zona residenziale in cui non è ammessa dest. Artig.industriale 
prot.n.697 
data 04.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 53 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 



DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N. 697  del 04.02.2012  del sig. ANDRINI 
MARMELLATE  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera 
“C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.54 
richiedente: CROTTI MARIELLA 1SINTESI Richiesta: chiede  modifica art. 
23,3,1,1destinazione d'uso "sf" per salute del corpo con aumento oltre i 200 m2 di s.l.p. 
prot.n.796 
data 09.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 54 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.796 del 09.02.2012 del sig. CROTTI MARIELLA come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.55 
richiedente: BONI CAROLINA 2SINTESI Richiesta: chiede  modifica art. 23,3,1,1destinazione 
d'uso "sf" per salute del corpo con aumento oltre i 200 m2 di s.l.p. x edifici dell'atr04 
prot.n.797 
data 09.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.55 per i per i motivi letti e 
spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N. 797 del 09.02.2012 del sig. CROTTI 
MARIELLA come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 



 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.56 
richiedente: PICCININI ALBERTOSINTESI Richiesta: chiede simolo r su casa ex rurale 
prot.n.836 
data 11.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n.56 per i per i motivi letti e spiegati dal tecnico 
la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l’osservazione prot. N. 836 del 11.02.2012 del sig.PICCININI ALBERTO  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.57 
richiedente: NOTARI GIANNISINTESI Richiesta: chiede modifica art.37 delle nta per zona 
agricola  di salvaguradia 
prot.n.951 
data 17.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 57 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.951 del 17.02.2012 del sig. NOTARI geom. 
GIANNI come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.58 
richiedente: BRONTESI ROBERTOSINTESI Richiesta: chiede intervento di demolizione e 
ricostruzione fabbricato agricolo cascina greane pericolante lungo via solaro 
prot.n.955 



data 17.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 58 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.955 del 17.02.2012 del sig. BRONTESI 
ROBERTO come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.59 
richiedente: BONI F.LLISINTESI Richiesta: chiede rettifica cofine area produttiva via brescia  - 
via spino (lal limite della tangenziale sp11  via isorella) 
prot.n.966 
data 18.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.59  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.966 del 18.02.2012 del sig. BONI F.LLI  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.60 
richiedente: BONI F.LLI 2SINTESI Richiesta: osservazioni varie sull'atr04 via pontoglio 
prot.n.967 
data 18.02.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n.60  per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 



Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.967 del 18.02.2012 del sig.BONI F.LLI  come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.61 
richiedente: BIGNETTI SALVATO 3SINTESI Richiesta: chiede ampliamento ambito produttivo 
di via pavone 
prot.n.1266 
data 02.03.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.61. per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione prot. N.1266  del 02.03.2012 del sig. BIGNETTI 
SALVATO come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.62 
richiedente: rosa beniaminoSINTESI Richiesta: chiede  area produttiva mappale 3 foglio 26 nct 
prot.n.1271 
data 06.03.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 62 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 



di  NON ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.1271 del 06.03.2012 del sig. ROSA BENIAMINO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.63 
richiedente: ufficio tecnico c.leSINTESI Richiesta: osserva in merito alle residenze con simbolo r e 
varie 
prot.n.1329 
data 08.03.2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 63 per i per i motivi letti e spiegati dal 
tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di   ACCOGLIERE l’osservazione prot. N.1271 del 06.03.2012 del sig. ROSA BENIAMINO come da 
motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.64 
richiedente: ARPA BRESCIASINTESI Richiesta:  riconferma il parere espresso con la vas 
prot.n.5279 
data 28/10/2011 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 64 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  unanimi  (n.15) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione prot. N.5279  del 28/10/2011 dell’ARPA di 
BRESCIA  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 



  osservazIone n.65 
richiedente: ASL LENOSINTESI Richiesta:  osservazioni generlai ed in particolare sugli atr e atp 
prot.N. 5 
data  02/01/2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 65 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli  n.14, astenuti n. 1 (Agazzi – in quanto dipendente dell’ASL) e contrari nessuno,  
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione prot. N.5  del  02/01/2012 dell’ASL sede di LENO 
come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione ai signori Consiglieri Comunali ; 

  osservazIone n.66 
richiedente: PROVINCIA DI BRESCIASINTESI Richiesta:  parere di compatibilità con PTCP n. 
708 del 06/03/20121 
prot.N. 1281 
data  07/03/2012 
 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 65 per i per i motivi letti 
e spiegati dal tecnico la cui sintesi è indicata nell’allegato tecnico sub lettera “C”; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione ; 
I Consiglieri Bravo e Schivardi decidono di partecipare alla votazuione e sono quindi presenti e votanti n.17 
signori Consigleiri; 
Indi, dopo ampia ed esauriente discussione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminta l’osservazione presentata; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
Con voti favorevoli unanimi (n.17)   espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di  ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione prot. N.1281  del  07/03/2012 della PROVINCIA DI 
BRESCIA  come da motivazioni di cui all’allegato tecnico della presente deliberazione sub Lettera “C”; 
 
 
RAMMENTATO che: 

- ai sensi dell’art.13,11° comma della L.r. 12/2005 “ gli atti acquistano efficacia on la pubblicazione 
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Burl  , da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della 



realizzazione del SIT la pubblicazione sul Burl è subordinata all’invio alla regione ed alla provincia 
degli atti del PGT in forma digitale”; 
- dalla data di adozione degli atti del PGT e la pubblicazione di avviso di pubblicazione sul Burl degli 
atti di PGT sui applicano ancora le misure di salvaguardia in relazione agli interventi che risultino in 
contrasto con le  previsioni degli atti medesimi; 

 
 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 
- Legge Regionale Lombardia n. 12 del 16 marzo 2005 – Legge per il Governo del Territorio; 
- D.G.R n.8/1562 del 22/12/2005 – Sviluppo del sistema informativo territoriale integrato (SIT); 
- D.G.R n.8/1681 del 29/12/2005 – Modalità per la pianificazione comunale; 
- D.G.R n.8/1566 del 22/12/2005 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT; 
- D.G.R n.8/1563 del 22/12/2005 – Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS); 
- Circolare Regione Lombardia – Primi indirizzi interpretativi relativamente alla L.R. 12/2005; 
- D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 – Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi; 
- D.G.R n. 8/6420 del 27/12/2007 – Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani 
e Programmi – VAS; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l'art.42 del Testo Unico - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Gianni Notari , qui allegato; 
Consluse le precedenti votazioni in merito alle osservazioni prende la parola l’Assessore al Territorio Losio 
Fabio, per ringraziare tutti i tecnici che hanno collaborato per la stesura del PGT. Interviene altresì il 
Consigliere Zanon Maria Rosa chefa comunque presente che il “verde”  è certamente un valore aggiunto ma 
costa e l’Amministrazione Comunale procede invece con la vendita (del verde) e ciò un po’ stride con le 
previsioni di piano del PGT.  
 
CON VOTI favorevoli unanimi (n.17) ,  espressi per alzata di mano : 
 

D E L I B E R A 
 
1. di PRENDERE ATTO delle singole votazioni effettuate circa l’accoglimento ,anche solo 
parziale,od il , respingimento delle osservazioni presentate al PGT ed elencate in sintesi nel documento 
allegato alla presente sub lettera “A” ed identificato con codice CO_01 per farne parte integrante e 
sostanziale; 
2. di RECEPIRE i contenuti a carattere prescrittivo di cui all’art.13 , 8° comma della L.r 12/2005 
contenute nel parere della Provincia di Brescia e di esprimersi sui contenuti a carattere indicativi  ed 
orientativi come da documento allegato alla presente sotto lettera A di cui al precedente punto; 



3. di PRENDERE ATTO che le modifiche od integrazioni conseguenti all’accoglimento, anche solo 
parziale, delle osservazioni  presentate non incidono sul documento di piano e quindi  non comportano 
nuova pubblicazione degli atti modificati ; 
4. di DARE mandato all’Ufficio Tecnico Comunale affinchè siano apportati agli atti di PGT allegati 
alla deliberazione di adozione del CC. n. 32 del 14/10/201 le modificazioni od integrazioni necessarie ad 
adeguarle alle osservazioni , anche solo parzialmente e si proceda con le pubblicazioni di legge; 
5. di DARE atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensid ell’art.49 , 1° comma del 
D.Lgs 267/2000; 
6. di PRECISARE che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000, poiché il presente atto non comporta ne 
impegno di spesa ne minori entrate, non è necessario chiedere il parere del responsabile dell’Area 
Finanziaria sulla regolarità contabile; 
7. di DARE ATTO altresì che è stato espresso, dal segreteraio comunale, parere di conformità dell’atto 
allo Statuto Comunale ex art.97 ,2° comam del D.Ls 267/2000; 
8. di DARE ATTO che i documenti del pgt sono quelli successivamente elencati  

 
____________________________________________________________________________________ 
- Documento di Piano (DdP) , corredato da Rapporto Ambientale, sintesi non Tecnica, nonché il Parere Motivato e Dichiarazione di Sintesi,  
- Piano dei Servizi (PdS)  
- Piano delle Regole (PdR),  
- componente geologica, idrogeologica e sismica redatta da geologi PASCALIS-GIUBBINI  
 
Il tutto come da seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo: 
 

ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Allegati 
00: Elenco elaborati 
DOCUMENTO DI PIANO 
Allegati 
DP_1A: Relazione Tecnica 
DP_2A: Appendice statistica  
DP_3A: Condizioni di fattibilità degli ambiti di trasformazione delle previsioni di piano  
DP_4A: Ricognizione delle istanze/proposte dei cittadini e/o portatori d'interesse diffuso 
DP_5A: Analisi del settore agricolo 
Tavole Grafiche 
QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO 
DP_01: Inquadramento territoriale e infrastrutturale scala 1:25.000 
Pianificazione sovracomunale Regionale 
Estratti dal PTR (approvato il 19/01/2010 n VIII/951) 
DP_02: Estratti del PTR con evidenziazione delle componenti ricadenti nel territorio comunale scale varie 
Pianificazione sovracomunale Provinciale 
Estratti dal PTCP (approvato il 22/04/2004 n 21) 
DP_03.1: Estratti dal PTCP  scale varie 

- Tavola Paesistica  
- Ambito agricolo strategico  
- Tavola ambientale e rischi. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici 
- Progetto direttore della rete ecologica della Provincia 
- Tavola di struttura 

DP_03.2: Ricognizione delle condizioni agronomiche scale varie 
- Carta mosaico delle vocazioni agricole degli strumenti urbanistici comunali 
-Carta Mosaico del valore Agroforestale 
-Carta Uso del suolo SIARL 
-Carta delle dimensioni aziendali SIARL 

Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) (approvato il 31/03/2009 n 18) 
DP_03.3: Piano della viabilità nella Provincia di Brescia. Indirizzi strategici          scale varie 
Estratti dal PIF (approvato il 20/04/2009 DCP n 26) 
DP_03.4: Estratti del PIF con evidenziazione delle componenti ricadenti nel territorio comunale scale varie 
Sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi 
DP_04: Estratto mosaico (MISURC) Strumenti Urbanistici Comunali: Tavola di azzonamento scala 1:15.000 
QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
DP_05: Analisi strutturale del territorio           scala 1:5.000 
DP_06 Nord: Individuazione dei vincoli e delle tutele “ope legis” scala 1:5.000 



DP_06 Sud: Individuazione dei vincoli e delle tutele “ope legis” scala 1:5.000 
DP_07 Nord: Stato d’attuazione della pianificazione vigente scala 1:5.000 
DP_07 Sud: Stato d’attuazione della pianificazione vigente scala 1:5.000 
DP_08: Analisi delle infrastrutture e della mobilità privata esistente e di progetto e del sistema del trasporto pubblico  scala 1:5.000 
Sistema dei beni culturali e del paesaggio 
DP_09.1 Nord: Sintesi delle componenti paesistiche scala 1:5.000 
DP_09.1 Sud: Sintesi delle componenti paesistiche scala 1:5.000 
DP_09.2: Scomposizione del territorio in classi di sensibilità paesistica  scala:1:10.000 
Rete ecologica 
DP_09.3: Carta del verde e Progetto organico di Rete Ecologica Comunale  
(ai sensi della DGR n. 8/8515 del 26/11/2008 e n. 8/10962 del 30/12/2009)   scale 1:10.000 
Sistema produttivo e del commercio 
DP_10: Ricognizione del settore produttivo e commerciale scale varie 
Cartografia dei rischi e delle tutele 
DP_11 Nord: Carta dei rischi, delle criticità e delle tutele  scala 1:5.000 
DP_11 Sud: Carta dei rischi, delle criticità e delle tutele  scala 1:5.000 
PROGETTO STRATEGICO PRELIMINARE DI PIANO 
DP_12: Indicazioni strategiche        scala 1: 8.000 
DP_12 Nord: Indicazioni strategiche       scala 1: 5.000 
DP_12 Sud: Indicazioni strategiche        scala 1: 5.000 
DP_12 Centro: Indicazioni strategiche        scala 1: 2.000 
PROGETTO DI PIANO 
DP_13.1: Progetto di Piano (con evidenziazione degli Ambiti di Trasformazione previsti e loro relative planimetrie esemplificative)   
          scala 1: 5.000 
DP_13.2: Progetto di Piano scala 1: 5.000 
Analisi e verifica di compatibilità del Progetto di Piano con la pianificazione sovra comunale di settore 
DP_14.1: Verifica del consumo di suolo del Progetto di Piano scala 1:5.000 
DP_14.2: Verifica del Progetto di Piano sulla Carta dei rischi, delle criticità e delle tutele scala 1:5.000 
DP_14.3: Verifica del Progetto di Piano sulla carta di Sintesi delle componenti paesistiche scala 1:5.000 
PIANO DEI SERVIZI 
Allegati 
PS_1A: Relazione, quadro economico e normativo per l’adeguamento ed il potenziamento dei servizi 
PS_2A: Schede ricognitive dei servizi esistenti 
Tavole Grafiche 
PS1 Nord, Sud: Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e di progetto scala 1:2.000 
PS2: Stato di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo scala 1:5.000  
PIANO DELLE REGOLE 
Allegati 
PR_1A: Relazione illustrativa 
PR_2A: Norme tecniche d’attuazione 
PR_3A.1: Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica formazione (Schede dall’isolato n. 01 all’isolato n. 05) 
PR_3A.2: Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica formazione (Schede dall’isolato n. 06 all’isolato n. 11) 
PR_3A.3: Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica formazione (Schede dall’isolato n. 12 all’isolato n. 22) 
PR_3A.4: Schede di analisi e d’intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica formazione (Schede dall’isolato n. 23 all’isolato n. 41) 
PR_4A: Schede del patrimonio edilizio rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio agrario e del paesaggio storico culturale (vedi  tavola di 
individuazione PR 2.5) 
PR_5A: Norme Tecniche ed indirizzi per la tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e del paesaggio 
Tavole Grafiche 
PR1 Nord; Sud: Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale con disciplina delle aree destinate all’agricoltura, aree di valore paesaggistico 
ambientale ed ecologiche, aree non soggette a trasformazione urbanistica         
     scala 1:5.000 
NUCLEI D’ANTICA FORMAZIONE E PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ISOLATO 
PR2.1 Classificazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato (Individuazione delle caratteristiche fisiche morfologiche dei nuclei d’antica formazione e del 
patrimonio edilizio storico isolato per edifici e spazi pubblici) scala 1:1.000 
PR2.2.1 Analisi degli edifici: restituzione sintetica dello stato di conservazione (coerenza e integrità tipologica + compositivo/architettonico) scala 1:1.000 
PR2.2.2 Analisi degli edifici: restituzione sintetica dello stato di dissesto e del valore architettonico scala 1:1.000 
PR2.2.3 Analisi degli edifici: restituzione sintetica della rilevanza paesistica e del tipo di interesse scala 1:1.000 
PR2.2.4 Analisi degli edifici: destinazione d’uso prevalente al piano terra  scala 1:1.000 
PR2.2.5 Analisi degli spazi pubblici e dei percorsi: caratteristiche e funzioni scala 1:1.000 
PR2.2.6a  Analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del Centro Storico (confronto con il catasto Napoleonico 1810)  scala 1:1.000 
PR2.2.6b Analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del Centro Storico (confronto con il catasto Austriaco 1854)  scala 1:1.000 
PR2.2.6c Analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del Centro Storico (confronto con il catasto 1958)  scala 1:1.000 
PR2.2.6d Analisi degli edifici: evoluzione morfologica urbana del Centro Storico (confronto fra i vari catasti)  scala 1:2.000 
PR2.3a Progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per gli edifici con individuazione delle unità minime di intervento e delle strategie per i piani 
attuativi scala 1:1.000  
PR2.3b Progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti sulle facciate visibili su pubblica via scala 1:1.000  
PR2.4 Progetto: restituzione sintetica degli interventi previsti per gli spazi pubblici scala 1:1.000 



PR2.5 Inquadramento del patrimonio edilizio rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio agrario e del paesaggio storico culturale (vedi schede di analisi 
allegato PR_4A) scala 1:8.000  
AMBITI DI RECENTE FORMAZIONE 
PR3.1 Nord, Sud Classificazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione  scala 
1:5.000 
PR3.2a Classificazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione scala 1:2.000 
PR3.2b Classificazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione scala 1:2.000 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Allegati 
VAS_1A: Rapporto ambientale 
VAS_2A: Sintesi non tecnica 
Tavole Grafiche 
VAS_1.1: Carta delle Criticità e delle sensibilità       scala 1:5.000 
VAS_1.2: Carta delle Criticità e delle sensibilità       scala 1:5.000 
 
STUDIO DELLA  COMPONENTE GEOLOGICA – IDROGEOLOGICA E SISMICA composta dfai seguenti elaborati: 
- Tavola 1 – Carta di inquadramento generale geologico e geomorfologico  
- Tavola 2 – Carta idrogeologica e del sistema idrografica 
- Tavola 3 – Carta dei suoli e della vulnerabilità 
- Tavola 4 -  Carta dei Vicnoli esistenti 
- Tavola 5 -  Carta della pericolosità sismica locale 
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