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COMUNE DI BORGOSATOLLO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale

N. 13 del29/O7/2013 Prot. 7287

OGGETTO:

ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO
RELATIVO ALL'AMBITO DI INTERVENTO 'CIS2" DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL
VIGENTE PGT, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO
2005, N. 12 E S.M.I.

L'anno duemila tredici addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella saia delie
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta, i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ZANARDINI FRANCESCO Sindaco Presente
CAZZOLI DEA Consigliere Presente
ZARRELLA SA BINO Consigliere Presente
SALVI MANOLO Consigliere Presente
MEREGHETTIGIACOMINO Consigliere Presente
CASSAMALI LAURA Consigliere Presente
RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente
BRIONIANNAMARIA Consigliere Presente
MASINARIADRIANO Consigliere Presente
ZANARDINI PIERINO Consigliere Presente
CUCCHI MARIO Consigliere Presente
MONTI GIO VANNI Consigliere Presente
SCARONI AGOSTINO Consigliere Presente
PORTESI CLAUDIA Consigliere Presente
SOLDINI ADRIAN A Consigliere Assente
MEDEGHINI MAURO Consigliere Presente
BERTA PAOLO Consigliere Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa ADRIANA MANCINI e
l'Assessore esterno GIANPIETRO VENTURINf.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il doti. FRANCESCO ZANARDINI, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicalo.



Il Consiglio Comunale

PREMESSO che, con Deliberazione Consiglio Comunale N. 8 del 14 maggio 2013,
"Esame, discussione ed adozione del piano attuativo relativo all'ambito di intervento
CIS2 del Documento di Piano del vigente PGT, ai sensi dell'ari. 14 della L.R. 11 marzo
2005 n. 12 e s.m.i." (esecutiva ai sensi di legge), è stato adottato il piano attuativo
"C1S2" in Via Donatori di sangue (angolo Via Foscolo) ai sensi della Legge Regionale 1 1
marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (Pratica edilizia N. 107/2012);

PRESO ATTO che:

'f tale provvedimento è stato depositato presso la Segreteria Comunale, unitamente a
tutti gli elaborati, affinchè chiunque ne fosse stato interessato avrebbe potuto
presentare osservazioni e opposizioni nei termini previsti dall'ari. 14, comma 3, della
L.R. 12/2005 e s.m.i.;

> gli elaborati sono stati altresì pubblicati sul sito informatico dell'Amministrazione
Comunale di Borgosatollo;

> del deposito presso la Segreteria Comunale e della pubblicazione nel sito informatico\\ Comunale di Borgosatollo è stato dato avviso, mediante

il ?M affissione all'Albo Pretorio Comunale, dal 22 m.aggio 2013 al 6 giugno 2013;
i^s I "̂  i
lE /.I > nei termini indicati dal suddetto ari. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., non è pervenuta$*•?/. ••&/
J/<òV alcuna osservazione o opposizione, come attestato dal Responsabile dell'Area

Tecnica Urbanistica -- Edilizia Privata con nota del 27 giugno 2013 (allegata
all'interno della suddetta pratica edilizia);

RICORDATO che il citato piano attuativo è conprme al vigente PGT;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione definitiva del suddetto
piano attuativo e dei relativi allegati, ai sensi dell'ari. 14, comma 4, della L.R. ]2/2005
e s.m.i.;

ACCERTATO che gli interventi edificatori previsti nel piano attuativo sono ricompresi
tra quelli di cui all'ari. 43, comma 2 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i., per cui i medesimi
sono assoggettati ad una maggiorazione pari al 5% (cinque per cento) del contributo
di costruzione dovuto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

VISTO il Piano di Governo del Territorio vigente (PGT);

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica
- Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49,
comma 1. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari,
in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'ari. 49, comma 2, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla
conformità della proposta alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in esecuzione della
disposizione Sindacale di cui alla nota n. 9825 di proi.. in data 29.06.2009;

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta dalla
trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti;

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n.12, astenuti n.4
(Scaroni, Portesi, Berta e Medeghini) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri
presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

di approvare definitivamente, ai sensi dell'ari. 14, comma 4, della L.R. 12/2005 e
s.m.i., tìpiano attuatìvo relativo all'ambito di intervento indicato, nel DdP, in "CIS 2",
presentato dal signor Andremo GNUTTI (proprietario) per l'immobile ubicato in
Borgosatollo in Via Donatori di sangue (angolo Via Foscolo), catastalmente
individuato in "Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio, Sezione
Caiasto dei Terreni, Comune di Borgosatollo, Foglio 8, mappali 297 - 298 — 301",
composto dai seguenti elaborati:

• Allegato 1: Relazione illustrativa
• Allegato 2: Tavola 00: Planimetria di rilievo; Sezione A-A e B-B di rilievo;

Planimetria individuazione lotti di progetto
• Allegato 3: Tavola 01: Planimetria di progetto; Sezione A-A, B-B, C-C di progetto;

Planimetria parametri urbanistici di progetto
• Allegato 4: Tavola 02: Planimetria pubblica illuminazione; Particolari di progetto;

Planimetria ENEL bassa tensione; Sezione stradale
• Allegato 5: Tavola 03: Planimetria fognatura bianca e nera; Particolari di progetto;

Sezione stradale
• Allegato 6: Tavola 04: Planimetria reti gas e acqua; Particolari di progetto; Sezione

stradale; Planimetria rete TELECOM
• Allegato 7: Tavola 05: Planimetria segnaletica stradale
• Allegato 8: Tavola 06: Opere funzionali e accessorie per la realizzazione pista

ciclabile e aiuola verde, SP 23 Via Donatori di Sangue; Planimetrìa di progetto;
Sezione stato di fatto; Sezione di progetto; Fotografie

• Allegato 9: Computo metrico estimativo
• Allegato 10: Analisi dei prezzi
• Allegato 11: Schede analisi nuovi prezzi



-

• Allegato 12: Quadro economico di spesa
• Allegato 13: Dichiarazione del signor Andremo Gnutti, resa ai sensi dell'ari. 17,

comma 4, delle Norme e indirizzi del DdP
• Allegato 14: Convenzione

che, controfirmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale per garantirne l'autenticità,
verranno depositati agli atti dell'Area Tecnica Urbanistica- Edilizia Privata;

2. di dare atto che il citato piano attuativo è conforme al vigente PGT;

3. di dare atto che gli interventi edificatori previsti nel suddetto piano attuativo sono
ricompresi tra quelli di cui all'art. 43, comma 2 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i., per
cui i medesimi sono assoggettati ad una maggiorazione pari al 5% (cinque per cento)
del contributo di costruzione dovuto, da destinare ad un fondo regionale per
interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;

4. di dare atto che, ai sensi dell'ari. 12, comma 6, delle "Norme e indirizzi" del
Documento di Piano del vigente PGT, l'attuazione del trattato piano dovrà avvenire
entro 6 (sei) mesi dalla presente approvazione (intesa come esecutività della
deliberazione) per cui, decorso inutilmente tale termine, il medesimo risulta
decaduto;

?/
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5. di conferire ampio mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica -

Edilizia Privata, per l'espletamento degli eventuali ed ulteriori adempimenti di cui
all'art, M della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'ari. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", a seguito di separata e successiva votazione
espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 16, voti favorevoli n. 12,
astenuti n. 4 (Scaroni, Portesi, Berta e Medeghini).
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Letto, confermato e sottoscritto.

doti. Francesco Zanardini
JL SEGRETARIO COMUNALE

Adriana Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

H Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

O 5 AGO. 2013

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Comune, per
quindici giorni consecutivi, dalO 5 AGO. 2013 al /• O A G O . 2013.

Addì O 5 AGO. 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
Adriana Mancini'Guarnii



Proposta N. 60/ATE
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
(Provincia dì Brescia)

Pareri di cui al D.Lgs. 267/200O art. 49 comma 1

Sulla Deliberazione di CONSIFLIO COMUNALE avente per oggetto:

ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO
RELATIVO ALL'AMBITO DI INTERVENTO "CIS2" DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL
VIGENTE PGT, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005,
N. 12 E S.M.I.

in ordine a:

I

REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1)
AREA TECNICA URBANISTICA - EDILÌZIA PRIVATA

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE Dì POSIZIO
Geom. Vincendo Màciùnì

REGOLARITÀ CONTA^JO^^art. 49, comma 1)
AREA SERVIZI FINAN3$Rf^

\ FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DE
Rag. R

Note:

SERVIZI FINANZIARI
Sbalzer

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti

IL SEGRE
Dott.ssa

COMUNALE
la Mancini

:


