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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 2 del 18/01/2022 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DI GOTTOLENGO 
 
 
L'anno 2022, addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 17:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  ALBERINI SARA  X 
FRERETTI ANDREA X  DI BLASIO FORTUNATO X   
DANCELLI DANIELE   X GAZZA PIERINO   X 
SORMANI GIUSEPPE X   ZANON MARIA ROSA X   
MILZANI ANDREA X   BRAVO ELIO X   
GHIDELLI FEDERICO X   CAPELLI MARIA LUISA X   
BODINI LUIGINA X      

 

Presenti : 10 Assenti: 3 
 
 
Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DI GOTTOLENGO 
 
 
L’Ing. Ceesare Bertocchi illustra i contenuti della proposta, in base alla quale si separa la parte del 
regolamento edilizio da quelle attinenti la pianificazione urbanistico-edilizia, agevolando così l’operatività 
per i cittadini e l’ufficio; inoltre ripercorre l’iter tecnico-amministrativo che è stato svolto per arrivare 
all’adozione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Gottolengo è dotato di P.G.T. vigente approvato con delibera di C.C.  n. 52 del 30/10/2017)  
esecutivo a far data dal 4/4/2018 (Burl n.14/2018); 
- con delibera di G.C.n. 83 del 12/05/2021 è stato fatto “Avvio del procedimento della variante puntuale del 
vigente Piano di Governo del Territorio e contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS” ai sensi della LR 12/2005; 

- la pubblicazione del relativo avviso di avvio del procedimento di variante e della procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VAS in data 14/05/2021 all’Albo pretorio del Comune, sul Giornale di Brescia, sul sito 
web del Comune e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, e l’affissione di manifesti nelle bacheche 
comunali; 

- la determina UTC n. 159/2021 con la quale si è provveduto alla nomina dell’Autorità Competente della 
VAS individuata nella figura del Geom. Simonetta Prina, Tecnico Comunale di Seniga (BS), che possiede le 
necessarie caratteristiche di separazione rispetto all’Autorità procedente, adeguato grado di autonomia nel 
rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
29, comma 4, Legge n. 448/2001 e infine  competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale e di sviluppo sostenibile; 

- con delibera di GC N° 214 del 24/11/2021 è stata fatta “PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE 
PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI VAS E DELLE MODIFICHE PER LA VARIANTE PUNTUALE 
AL PGT 2021 (DELIBERA DI GC. N.83/2021 DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO) ED AZIONI 
CONSEGUENTI”; 
- con avviso del 26/11/2021 prot. 10.984 veniva comunicato il deposito del Rapporto Preliminare della 
proposta di variante ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S., unitamente alla  documentazione di 
variante al P.G.T., presso l’Ufficio tecnico Comunale di Gottolengo, e la pubblicazione dei medesimi atti sul 
sito Web  www.comune,gottolengo.bs.it, all’albo pretorio on line e sul sito della Trasparenza sezione 
“Pianificazione e governo del territorio” ed “Informazioni ambientali”, nonché sul sito SIVAS della Regione 
Lombardia, dando termine sino al 26/12/2021 per presentate osservazioni o opposizioni al progetto in 
relazione agli aspetti ambientali connessi alla pianificazione in oggetto; 
- sempre con avviso  in data 26/11/2021, sono stati informati gli enti territorialmente componenti in materia 
ambientale che la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa al progetto di variante al Piano 
di Governo del Territorio di cui in oggetto veniva per la data 15/12/2021 alle ore 10:00; 
- che le misure di prevenzione della Pandemia da Covid 19 consentivano alla data di indizione della riunione  
di svolgere la conferenza in oggetto in presenza , alternativamente alla modalità telematica in 
“videoconferenza” e che in data odierna sono entrate in vigore nuove disposizioni in merito; 
-  il VERBALE DI CONFERENZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS in data 
15.12.2021 prot. 11624; 
 
VISTO pertanto il DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DELLA VAS della variante al  PGT  
in data 05/01/2022 PROT. 121 , trasmesso via PEC agli Enti Competenti (provvedimento  pubblicato sul sito 
web istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio Comunale , nella sezione “Pianificazione del territorio” 
dell’Amministrazione Trasparente e nel sito SIVAS di Regione Lombardia e sul BURL); 

 
VISTO pertanto che in data 13.01.2021 con prot. n. 363 è stata depositata  la proposta di Variante puntuale 
al PGT costituita dai seguenti documenti: 
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COD. DESCRIZIONE SCALA 

DOCUMENTO DI PIANO 

All-DP02 Condizioni di fattibilità e disciplina degli ambiti di trasformazione e delle 
previsioni di piano 

 

All-DP04 Relazione variante al PGT  

DP01 Carta delle infrastrutture e degli itinerari della mobilità dolce 1:10.000 

DP05d Carta dei vincoli amministrativi 1:5.000 

DP11d Carta delle previsioni di piano 1:5.000 

PIANO DEI SERVIZI 

PS03d Il progetto del piano dei servizi  

PIANO DELLE REGOLE 

All_PR02 Norme Tecniche di Attuazione  

PR02b Carta del piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1:5.000 

PR02d Carta del piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1:5.000 

PR02e Carta del piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1:5.000 

PR05a Carta del piano delle regole – solo parte urbana 1:2.000 

PR05b Carta del piano delle regole – solo parte urbana 1:5.000 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

VAS01 Rapporto preliminare  

   

GEOLOGO Dichiarazione allegato 6  DGRL X/6738/2017 (ex all.15)   

 

VISTO che in data 17.01.2021 è stato acquisito il parere della commissione non consiliare avente 
competenza in materia di territorio; 

 

RITENUTO altresì opportuno specificare che: 

- con nota PEC prot. n. 11866  del 21/12/2021 è stato altresì trasmesso ad ATS BRESCIA -ex art.29 della 
LR. 12/2005- il nuovo REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE per l’acquisizione del prescritto parere 
in merito alle norme di carattere igienico sanitario  ed al fine della successiva sua adozione;  

- l’apparato normativo inerente la materia “edilizia” contenuto nelle NTA del PdR del PGT è stata espulsa 
per essere ricompresa nel  nuovo Regolamento Edilizio Comunale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, E VISTI: 

- gli elaborati costituenti la Variante generale del Piano di Governo del Territorio;  
- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni; 
- la L.R. n.12 del 12/03/2005; 
- la L.r. n.31/2018 e 18/2019; 
- i pareri favorevoli del responsabile del Settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del 
Settore economico-finanziario in ordine a quella contabile della presente proposta di presente deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
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- gli artt. 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle 
competenze del Consiglio comunale; 
- il vigente Statuto comunale in merito alle competenze della Consiglio comunale; 
 

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Zanon, Bravo, Capelli) espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

1) di DARE ATTO che le premesse fanno  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di PRENDERE ATTO  del Decreto di esclusione dalla VAS prot.n. 121 del 5.01.2022  relativo alla  
proposta di Variante puntuale del PGT (variante al Documento di Piano,  Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole); 
 

3) di ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13 della LR 12-2005,  la Variante puntuale del Piano di Governo 
del Territorio (PGT) di GOTTOLENGO costituito dai sotto elencati elaborati, parti integranti  e 
sostanziali del presente atto: 
 

COD. DESCRIZIONE SCALA 

DOCUMENTO DI PIANO 

All-DP02 Condizioni di fattibilità e disciplina degli ambiti di trasformazione e delle 
previsioni di piano 

 

All-DP04 Relazione variante al PGT  

DP01 Carta delle infrastrutture e degli itinerari della mobilità dolce 1:10.000 

DP05d Carta dei vincoli amministrativi 1:5.000 

DP11d Carta delle previsioni di piano 1:5.000 

PIANO DEI SERVIZI 

PS03d Il progetto del piano dei servizi  

PIANO DELLE REGOLE 

All_PR02 Norme Tecniche di Attuazione  

PR02b Carta del piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1:5.000 

PR02d Carta del piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1:5.000 

PR02e Carta del piano delle regole e dei vincoli del PTCP 1:5.000 

PR05a Carta del piano delle regole – solo parte urbana 1:2.000 

PR05b Carta del piano delle regole – solo parte urbana 1:5.000 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

VAS01 Rapporto preliminare  

GEOLOGO Dichiarazione allegato 6  DGRL X/6738/2017 (ex all.15)   

4) di ADOTTARE altresì la dichiarazione ALL_6 sostitutiva di notorietà del geologo dott. Corrado 
Aletti in merito alla DGRL X/6738/2017 (ex all.15); 
 
5) di DARE ATTO che: 
5.1-con delibere di CC n.03/2021 sono stati individuati gli ambiti nei quali avviare processi di 
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rigenerazione urbana e territoriale ex art. 8, comma 2, lettera e- quinquies della L.R. 12/2005, anche ai fini 
dell’adeguamento ai sensi dell’art.8-bis, con avviso pubblicato su BURL serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 
29/12/2021; 
5.2- con delibera di CC n. 04/2021 si è proceduto a graduare le riduzioni del contributo di costruzione e 
con delibera di CC n.05/2021 a stabilire gli incentivi volumetrici  per le deroghe al PGT in funzione delle 
operazioni di  rigenerazione urbana;  
5.3- infine con delibera di CC n.06/2021 sono state individuate le procedure per il recupero degli immobili 
rurali dismessi ex art. 40-ter della L.r. 12/2005; 
 
6) di DARE ATTO che, ai sensi della L.R. 12/05: 
6.1- entro 90 giorni dall’adozione, gli  atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia, nella segreteria 
comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei 
successivi 30 giorni; 
6.2- gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e del deposito è 
fatta pubblicità sul BURL e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 
6.3- il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, 
sono trasmessi alla Provincia  (art.13 c.5)  la quale , garantendo il confronto con il comune, valuta la 
compatibilità del documento di piano con il proprio PTCP e con le disposizioni prevalenti, entro il 
termine di 120 giorni dal ricevimento della documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si 
intende espressa favorevolmente; 
6.4- il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’ ATS ed all’ARPA, 
che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni, possono formulare osservazioni, 
rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del 
suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi; 
6.5-  Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di 
inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le 
modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni  e contestualmente provvede 
all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia e la regione abbiano 
ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, ovvero ad 
assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni riguardino previsioni di carattere 
orientativo. 
 

7) di DISPORRE la pubblicazione tempestiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005: 
 degli atti della variante puntuale di Pgt nel sito WEB istituzionale del Comune; 
 la presente deliberazione all’albo pretorio e amministrazione trasparente; 
 che del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione 

comunale sia fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale; 

 l’invio ai Comuni confinanti  dell’avviso di adozione dello strumento urbanistico comunale; 
 la  trasmissione del Documento di Piano  alle competenti ATS  ed ARPA ed inoltre il Piano dei 

servizi ed il Piano delle Regole alla Provincia di Brescia; 
 
8) di DARE ATTO che in caso di eventuale contrasto tra i files presentati in formato digitale e quelli 
depositati in formato cartaceo al protocollo comunale, prevalgono quelli in formato digitale; 
 
9) di DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione della Variante Generale di PGT e sino alla 
pubblicazione dell’avviso di approvazione dello stesso, si applicheranno le misure di salvaguardia previste 
dal comma 12 dell’art.13 della L.R. 12/2005 in relazione a interventi che risultino in contrasto con le 
previsioni degli atti adottati. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della 
loro approvazione definitiva sul BURL. Sino ad allora è sospesa ogni determinazione in ordine alle 
domande di permesso di costruire pervenute, qualora l’intervento oggetto delle domande stesse sia in 
contrasto con le previsioni della Variante  di PGT adottata. Le segnalazioni certificate di inizio attività 
(SCIA), anche  alternative al permesso di costruire e le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA), 
presentate successivamente alla data di adozione della presente delibera, dovranno essere conformi allo 
strumento di pianificazione adottato con la conseguente necessità, in caso contrario, di emettere un 
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provvedimento di inibizione dell’esecuzione dei lavori previsti. Il provvedimento inibitorio non sarà 
quindi emesso per le CILA, SCIA ex art. 22 D.P.R. 380/2001 e SCIA ex art. 23 D.P.R. 380/2001 
presentate antecedentemente alla data di adozione della delibera del P.G.T., anche qualora siano acquisiti 
successivamente eventuali  atti di assenso. In caso di varianti che non configurano una variazione 
essenziale troveranno applicazione le norme  del DPR 380-2001. Saranno sempre consentiti procedimenti 
edilizi conformi al PGT vigente e non in contrasto con la Variante  del PGT adottato, nonché 
procedimenti edilizi relativi a convenzioni o ad atti unilaterali d’obbligo già stipulati alla data della 
presente deliberazione. Eventuali permessi già rilasciati decadranno invece con l’entrata in vigore 
(pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione) delle contrastanti previsioni urbanistiche, salvo 
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
 

INDI 
 

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Zanon, Bravo, Capelli) espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 19/01/2022 R.P. N . 126, per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2022 
 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
19/01/2022   
 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Giuseppe Iapicca 

 
   
 
           

     
     

  


