
COMUNE DI 

AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   

25  

in data 03/10/2013

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA 1^ VARIANTE PGT CON 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.

 L'anno duemilatredici   il giorno  tre del mese di  ottobre  alle ore 20.30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio

BERNARDELLI  Paolo

CAINI  Giuliana

GIUSTACCHINI  Giovanni

 ZANET  Giuseppe

ANDRINI  Jacopo

POLLINI  Angela

               Totale Presenti  7          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. PORTERI Mariateresa.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  BONTEMPI  

Giorgio nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, dopo aver ringraziato l’urbanista ed il tecnico comunale per la presenza in sala,  

introduce l’argomento, precisando che nei termini previsti dalla Legge Regionale n. 12/2005, 

sono pervenute quattro osservazioni alla 1^ variante al Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2013.

Lascia quindi la parola all'urbanista Arch. Loda Alessio dello studio Silvano Buzzi e associati 

Srl con sede in Roè Volciano (BS), invitandolo ad illustrare sinteticamente le tematiche 

toccate dalla variante, come ad esempio la questione delle zone carsiche, approfondita, poi, 

con lo studio geologico della Dott.ssa Ziliani.

L’architetto precisa che la Provincia di Brescia, competente al rilascio del parere di 

compatibilità con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), ha segnalato e 

sottolineato questioni paesaggistiche relative al trasporto pubblico locale (T.P.L.), quali la 

rete ecologica comunale, adempimento obbligatorio da due anni, ed attraversamenti pedonali 

(Casa d'Odolo).

Di conseguenza si prende atto della prescrizione provinciale.

L'ASL punta sulla questione gas radon, e sollecita la predisposizione di norme per evitarne la 

formazione, soprattutto nelle zone residenziali.

Vengono, quindi, poste in votazione separatamente le controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute e  sopramenzionate; l’oggetto della votazione verte sull’accoglimento delle 

controdeduzioni alle medesime con i seguenti risultati: 

Osservazione n. 1 - protocollo n. 2092 del 26/06/2013 - Dott. Crescenzo Messino per conto 

di ASL Brescia: osserva la necessità di inserire negli atti costituenti il PGT un richiamo alle 

linee guida emanate dalla Regione Lombardia, con decreto n. 12678 del 21/12/2012, in 

merito alla prevenzione dalle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. 

Controdeduzione: Si prende atto dell'indicazione, ma si ritiene più corretto l'inserimento del 

richiamo alle linee guida sul gas radon nel regolamento edilizio comunale, considerato che le 

NTA del PGT non disciplinano temi edilizi. Si propone di accogliere parzialmente 

l'osservazione.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

CON voti favorevoli numero sette all'unanimità da numero sette Consiglieri presenti e votanti 

per alzata di mano

D E L I B E R A

Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 1, conformemente a quanto proposto nella 

controdeduzione dall’urbanista estensore del piano.
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Osservazione n. 2 - protocollo n. 2144 del 02/07/2013 - Sig. Bodei Carlo: chiede che venga 

reinserita la medesima area individuata dal precedente PRG come zona B1, riportando la 

superficie edificabile a 860 mq.

Controdeduzione: L'area non è stata modificata dalla presente variante, pertanto 

l'osservazione non risulta pertinente. Si propone di respingere l'osservazione.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

CON voti favorevoli numero sette all'unanimità da numero sette Consiglieri presenti e votanti 

per alzata di mano

D E L I B E R A

Di respingere l’osservazione n. 2, conformemente a quanto proposto nella controdeduzione 

dall’urbanista estensore del piano.

Osservazione n. 3 - protocollo n. 2168 del 04/07/2013 - Sig.ra Zambelli Lucrezia: chiede che 

venga modificato il perimetro del comparto 28, mantenendo il medesimo indice di 

edificabilità e portando la superficie a 800 mq.

Controdeduzione: La modifica proposta è in riduzione rispetto alla conformazione del lotto 

proposta in adozione pertanto si ritiene compatibile. Si propone di accogliere l'osservazione.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

CON voti favorevoli numero sette all'unanimità da numero sette Consiglieri presenti e votanti 

per alzata di mano

D E L I B E R A

Di accogliere l’osservazione n. 3, conformemente a quanto proposto nella controdeduzione 

dall’urbanista estensore del piano

Osservazione n. 4 - protocollo n. 2204 del 05/07/2013 - Sig.ra Tuana Giovanna: chiede che il 

terreno di proprietà sia inserito in un ambito edificabile al fine di realizzare un'abitazione per 

il figlio.

Controdeduzione: L'area in oggetto non è stata modificata dalla presente variante, pertanto 
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l'osservazione non risulta pertinente. Si propone di respingere l'osservazione.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

CON voti favorevoli numero sette all'unanimità da numero sette Consiglieri presenti e votanti 

per alzata di mano

D E L I B E R A

Di respingere l’osservazione n. 4, conformemente a quanto proposto nella controdeduzione 

dall’urbanista estensore del piano.

Si procede poi a porre in essere una votazione globale, sintesi delle precedenti, sulla prima 

variazione al Piano di Governo del Territorio.

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 09/04/2013, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stata adottata la prima variante al Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dei 

commi 8, 9 e 10 dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005;

DATO ATTO che la variante degli atti di PGT sopra adottata è stata depositata, per la durata 

di trenta giorni consecutivi  (a partire dal 08/05/2013 fino al 06/06/2013 compreso), presso 

l'Ufficio Tecnico, dando avviso dell’avvenuto deposito con atto pubblicato: 

- mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e 

Concorsi n. 19 in data Mercoledì 08 maggio 2013;

- all’Albo Pretorio on-line; 

- sul periodico a diffusione locale "Valle Sabbia News" in data 08/05/2013; 

- su manifesti in luoghi pubblici;

DATO ATTO che, durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino 

all'08/07/2013, sono pervenute n. 4 (quattro) osservazioni, oggetto delle votazioni separate 

dalle risultanze sopra riportate;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti 
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Responsabili del servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero sette, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma 

palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri 

presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare definitivamente la prima variante al Documento di Piano e Piano delle Regole 

del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi degli artt. 8 e 10 dell’art. 13 della Legge 

Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, con le modifiche apportate in coerenza alle osservazioni 

accolte in tutto od in parte;

2. di dare atto che alla presente deliberazione viene allegato per farne parte integrante e 

sostanziale il documento  “Presa d’atto del parere di compatibilità al PTCP  - 

Controdeduzioni alle osservazioni”  (A01PGT);

3. di dare atto che, sulla base delle votazioni ottenute,  tutti gli atti costituenti la variante al 

Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT vigente, così come indicati nella 

deliberazione consiliare di adozione n. 7 del 09/04/2013 che qui s’intendono espressamente 

richiamati, si considerano definitivamente approvati, dando mandato al Responsabile del 

settore urbanistica unitamente al professionista estensore della variante al PGT, Studio 

Silvano Buzzi e Associati,  di modificare gli stessi atti costituenti la variante al Documento di 

Piano ed al Piano delle Regole del PGT vigente, così come emendati in seguito alle predette 

votazioni;

4. di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti l'iter 

approvativo della variante al PGT vigente, affinché provveda ai sensi dell'art. 13, comma 10, 

della L.R. n. 12/2005 al deposito degli atti della variante al PGT, così come definitivamente 

approvati e modificati conseguentemente all'accoglimento delle osservazioni, presso la 

Segreteria Comunale ed alla pubblicazione degli stessi nel sito istituzionale del Comune ed 

ad inviarli per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale;

5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della citata L.R. 12/2005 gli 

atti  costituenti la variante al Documento di Piano ed al Piano delle Regole del PGT vigente 

acquisterano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 

Bollettino della Regione Lombardia;

6. di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 
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approvazione degli atti costituenti la variante al PGT vigente si applicheranno le misure di 

salvaguardia previste dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005 in relazione agli interventi, 

oggetto di domanda di permesso di costruire, o DIA che risultino in contrasto con le 

previsioni degli atti medesimi, fatte salve le pratiche per le quali alla data di adozione della 

variante al PGT vigente i termini del procedimento di cui all’art. 20 del DPR 380/2001 ed 

all’art. 38 L.R. 12/2005 sono scaduti e il relativo provvedimento non è stato adottato.
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