
COMUNE DI 

AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   

7  

in data 09/04/2013

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: ADOZIONE PRIMA VARIANTE AL PGT.

 L'anno duemilatredici   il giorno  nove del mese di  aprile  alle ore 21.00, 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 straordinaria

,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio

BERNARDELLI  Paolo

BARUZZI  Sebastiano

GIUSTACCHINI  Giovanni

MASSETTI  Silvia

SILIQUA  Roberto

DE GIACOMI  Debora

 REGUITTI  Gianfranco

CIRELLI  Cristian

CAMPAGNOLI  Santino

POLLINI   Angela

ANDRINI  Jacopo

DE ANGELI  Maurilio

               Totale Presenti  12          Totale Assenti  1

Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO Lia.

     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

PREMESSO che:

- gli atti del PGT (Piano di Governo del Territorio) di Agnosine (BS) sono stati approvati ai 

sensi della L.R. 12/2005 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2010 ed 

hanno assunto efficacia il 03/06/2010, data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 22 Serie inserzioni e concorsi;

- già nella fase di adozione tutte le pratiche edilizie sono state esaminate facendo riferimento 

sia alla normativa vigente che a quella in salvaguardia, così come previsto dalla legge;

- sono quasi due anni che in fase di istruttoria delle pratiche edilizie si verifica la fattibilità 

degli interventi sulla base della nuova disciplina urbanistica introdotta con le norme tecniche 

approvate con il PGT;

- in particolare alcune difficoltà di interpretazione e di applicazione si sono riscontrate 

nell’attuazione delle NTA del Piano delle Regole del PGT, difficoltà riscontrata anche tra i 

progettisti che operano sul territorio;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 24/01/2013 ha avviato 

il procedimento per la Variante al Documento di Piano e al Piano delle Regole del Piano di 

Governo del Territorio finalizzata alla modifica di :

· Documento di Piano: aggiornamento dello studio della componente geologica; 

· Piano dei Servizi: aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione;

· Piano delle Regole: aggiornamento dello studio della componente geologica; 

modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione; modifica della disciplina d’intervento per gli 

ambiti produttivi; modifiche alle aree edificabili già previste nel PGT vigente;

VISTO che:

- in attuazione delle determinazioni della Giunta Comunale, in data 25.01.2013 è stato 

pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul quotidiano online “vallesabbianews” l’avviso di 

avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12;

- con l’avviso si informava che chiunque avesse interesse poteva presentare entro 15 gg dalla 

pubblicazione, richieste di variante riconducibili alle casistiche oggetto di variante, la cui 

ammissibilità nel procedimento è stata valutata dall’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che:

- con Determina n. 110 del 30/10/2012 del Responsabile del Servizio Urbanistica, si è 

affidato l’incarico della “Variante del P.G.T. ai sensi della l.r. 12/2005” allo studio “Silvano 

Buzzi e Associati Srl” con sede a Roè Volciano (BS) in Via Bellini n. 7/9 P.I. – C.F. – 

03533880179;

- in data 03/04/2013 al prot. n. 1174 sono stati consegnati dallo studio “Silvano Buzzi e 
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Associati Srl” gli elaborati relativi alla Variante al Piano delle Regole del Piano di Governo 

del Territorio;

VISTO l'articolo 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 del seguente tenore:

“Art. 8. (Documento di piano)

1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 

del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto 

degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche 

o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni 

avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio 

o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o 

storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di 

interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura 

del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del 

territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di 

rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).

2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 

strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali 

siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 

sovracomunale;

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di 

tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse 

territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della 

mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di 

interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche 

di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale 

pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della 

distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in 

applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le 

risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti 

indotti sul territorio contiguo;

 e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 

trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni 

funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela 

ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e 
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sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella 

documentazione conoscitiva;

e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui 

all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, 

anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;

e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in 

scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di 

sosta o di transito dei nomadi;

e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo 

altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui 

questo viene percepito;

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di 

livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 

comunale;

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli.

4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile.”

VISTO l’articolo 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 del seguente tenore:

“Art. 9. (Piano dei servizi)

1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione 

globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree 

per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del 

verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e 

le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto 

delle funzioni insediate e previste. L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale 

pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati 

dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal 

Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di 

programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la 

realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia 

convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato. 

[…]

14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.”

VISTO l’articolo 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 del seguente tenore:

“Art. 10 Piano delle regole.

1. Il piano delle regole:

a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 
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consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la 

trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 

rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall'articolo 57, comma 1, lettera b); 

e) individua: 

1) le aree destinate all'agricoltura; 

2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di 

antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di 

tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende 

formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento 

a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico morfologiche 

che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o 

sostitutivi,nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 

permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di 

valorizzazione degli immobili vincolati.

3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli 

interventi di nuova edificazione o sostituzione:

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 

c) rapporti di copertura esistenti e previsti; d) altezze massime e minime; 

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 

f) destinazioni d'uso non ammissibili; 

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; 

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e 

mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.

4. Il piano delle regole:

a) per le aree destinate all'agricoltura:

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salva-guardia, in conformità con quanto 

previsto dal titolo terzo della parte seconda;

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove 
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esistenti;

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso; 

b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di 

salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi 

stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano 

territoriale di coordinamento provinciale; c) per le aree non soggette a trasformazione 

urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni 

caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo 

eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.

5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Illusta l'argomento l'urbanista Loda Alessio dello studio Buzzi con sede in Roè Volciano 

(BS).

La variante consiste nella modifica del documento di piano, del piano delle regole e del piano 

dei servizi.

Nel periodo di salvaguardia della prima adozione del PGT nell'anno 2009 era stata segnalata 

dalla Provincia la presenza di aree carsiche che non si sono, quindi, potute considerare 

nell'approvazione del PGT se non diminuendo automaticamente i vincoli in modo 

indifferenziato sul territorio. 

A seguito di indagini geologiche approfondite si è potuto individuare in modo più preciso le 

aree non edificabili. Sono anche state prese in considerazione le richieste di stralcio di aree 

edificabili. 

Sono state, poi, esaminate le richieste di variante presentate dagli interessati, entro i termini 

previsti.

In fase di esame delle richieste pervenute, inserite nella variante in modo dettagliato, vi è 

quella relativa alla ditta RaffMetal con sede in Casto (BS) consistente nell'aumento della 

superficie coperta pari a 10.000 mq.

Tale ampliamento è in fase di iter autorizzativo da parte della Provincia di Brescia ai sensi del 

D.Lgs 152/2006, è accertato che l'autorizzazione provinciale in argomento ha una validità 

decennale e quindi soggetta a rinnovo alla scadenza, ed è, quindi, auspicabile per 

l'Amministrazione Comunale definire in modo permanente, dal punto di vista urbanistico, la 

fattibilità di tale ampliamento conforme alle NTA del PGT.

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal competente 

Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero nove, contrari nessuno, astenuti tre (i Consiglieri Campagnoli, 

Pollini e Andrini del gruppo "Insieme per Agnosine", espressi in forma palese, per alzata di 

mano, come previsto dallo statuto comunale da numero dodici Consiglieri presenti e votanti;
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D E L I B E R A 

1. di adottare la prima variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole 

del Piano di Governo del Territorio, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell’art. 13 della Legge 

Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 che si compone dei documenti grafici e descrittivi e degli 

elaborati allegati al presente atto, per divenirne parte integrante e sostanziale, qui di seguito 

descritti:

- U647_T01PGT_01_r00 Piano delle Regole vigente con individuazione delle varianti

Documento di Piano

- U647_A02DdP_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione Comparazione vigenti-variate

- U647_T01DdP_01_r01 Sistema dei vincoli variato

- Relazione geologica

- Allegato 1 - Studio geologico di dettaglio di un'area carsica in loc. San Lino

- Allegato 2 - Studio geologico di dettaglio di due dissesti in loc. San Lino

- Allegato 3 - Norme geologiche di piano

- Tav. 6 - Carta dei Vincoli

- Tav. 7a - 7b - Carta di sintesi

- Tav. 8a - 8b - Carta di fattibilità

- Carta delle aree in dissesto con legenda uniformata PAI

Piano dei Servizi

- U647_A01PdS_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione Comparazione vigenti-variate

Piano delle Regole

- U647_A01PdR_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione Comparazione vigenti-variate

- U647_T01PdR_01_r01 Piano delle Regole variato – scala 1:5000

- U647_T02aPdR_01_r01 Piano delle Regole variato – scala 1:2000

- U647_T02bPdR_01_r01 Piano delle Regole variato – scala 1:2000

2. di adottare l'allegato 15 dei criteri attuativi della L.R. 12/2005- dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà - sottoscritto dal Dott. Geologo Laura Ziliani in data 28/03/2013 allegato 

alla presente deliberazione;
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3. di dare atto che sarà cura del competente Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia 

privata mettere in atto tutti gli atti conseguenti e connessi in attuazione del presente deliberato 

e gli adempimenti procedimentali previsti dall’art. 13 comma 4 della Legge Regionale n. 

12/2005;

S U C C E S S I V A M E N T E

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente 

deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli numero nove, contrari nessuno, astenuti tre (i Consiglieri Campagnoli, 

Pollini e Andrini del gruppo "Insieme per Agnosine", espressi in forma palese, per alzata di 

mano, come previsto dallo statuto comunale da numero dodici Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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