
 
 

 

COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 82 del 29/04/2022 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO ATP01 DEL 

DOCUMENTO DI PINO IN VIA ROMA DI GOTTOLENGO - COMMITTENTI 
PACETTI/FM IMMOBILIARE SRL 

 
L'anno 2022, addì venerdì ventinove del mese di Aprile alle ore 17:30, nella  Sala della Giunta, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta gli 
Assessori Comunali.   
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Funzione P A 
MASSA GIACOMO SINDACO X  
FRERETTI ANDREA ASSESSORE X  
SORMANI GIUSEPPE VICE SINDACO - ASSESSORE X  
MILZANI ANDREA ASSESSORE X  
DANCELLI DANIELE ASSESSORE   X 
 

 
Presenti : 4 Assenti: 1 

 
 
Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca il 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. 



OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO ATP01 DEL 
DOCUMENTO DI PINO IN VIA ROMA DI GOTTOLENGO - COMMITTENTI PACETTI/FM 
IMMOBILIARE SRL 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- il Comune di Gottolengo è dotato di P.G.T. vigente approvato con delibera di C.C.  n.52 del 30/10/2017 ed   
esecutivo 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; 
- 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”; 
- che in data 05/01/2022 prot. n. 121 veniva redatto il “DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA 
DELLA VAS” della variante al P.G.T., con trasmissione dei relativi atti via PEC agli Enti Competenti e 
pubblicazione del provvedimento 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; 
- con delibera di CC n. 02 del 18/01/2022 è stata fatta “ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL 
PGT DI GOTTOLENGO” consistente soprattutto in variazioni normative e senza ulteriore consumo di 
suolo; 
- con delibera di CC n° 6 del 08/03/2022 si è proceduto all’ESAME ED ADOZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO EDILIZIO (RET) EX ART. 29 DELLA LR. 12-2005” al fine di renderlo congruente 
rispetto alla D.g.r. 24/10/2018- n. XI/695 di regione Lombardia: “Recepimento dell’intesa tra il governo, le 
regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, 
comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”; 
 
PREMESSO che: 
1) sia nel PRG che ne primo PGT di Gottolengo (approvato con delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2012 su Burl 
n.33/2012 ed   esecutivo dal 16.08.2012), confermato altresì nella variante al PGT 2018 (approvato con 
delibera di CC. n. 52 del 30.10.2017 su Burl n.14/2018 ed esecutivo dal 04.04.2018) l’AMBITO di 
TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO - ATP01- del DP02 è inserito con i seguenti Parametri urbanistici: 
 
Descrizione PGT 2018 vigente CC 52/2017 Variante puntale PGT 2022 adottata 

CC  02/2022 
superficie territoriale 7.600 m2 7.600 m2 
Superficie coperta max 3.800 m2 3.800 m2 
Altezza massima  10 metri 10 metri 
Standard  60% slp 60% slp 
Destinazione d’uso 
principale 

Produttiva artigianale Produttiva artigianale  

Destinazioni d’uso 
compatibili con 
limitazioni 

Residenza, direzionale, 
commerciale, tempo libero e 
servizi pubblici 

Residenza, direzionale, commerciale per media 
struttura di vendita, tempo libero e servizi pubblici 

Prescrizioni del comparto: il comparto dovrà essere dotata di piantumazione con forti caratteristiche mitigative, in particolare lungo i 
lati Est e Sud, come riportato nella scheda successiva, secondo uno studio redatto da un tecnico specializzato; 
L'edificazione dovrà essere schermata attraverso una fascia di mitigazione sul lato sud al fine di mimetizzare nel miglior modo 
possibile l'intervento rispetto alla struttura cimiteriale localizzata a sud del comparto; 

 
2) che le aree dell’ATP01 sono catastalmente identificate ai mappali n. 66 e 245 del foglio n.23 N.C.T. di 
Gottolengo, come segue: 



Mappale 66 Sem.irriguo – 2.600 m2 Comproprietà: PACETTI LUIGI-GOTTOLENGO con 
preliminare di compravendita del 5.4.2022 con F.M. 
IMMOBILIARE  

Mappale 245 Sem.irriguo - 4.770 m2 

TOTALE m2 7.370  
 
3) che in data 26.04.2022 prot. n. 4162 il signor PACETTI LUIGI e la ditta F.M.IMMOBILIARE SRL in 

qualità di proprietari ed avendo la piena disponibilità degli immobili delle aree catastalmente succitate 
hanno depositato istanza di approvazione del PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVA “ATP01”  e 
conseguentemente dichiarano di essere in grado di assumere, senza riserve, gli obblighi relativi alle 
urbanizzazioni necessarie per l’area e che la documentazione allegata è la seguente: 

 - istanza di approvazione del PA  
 - estratto NTA 
 - relazione urbanistica 
 - relazione invarianza idraulica 
 - relazione geologica 
 - relazione geotecnica 
 - rapporto viabilistico 
 - tavole grafiche di rilievo e progettuali da 01 a 07 
 - schema di convenzione urbanistica 
 - visura catastale e ulteriori soggetti intestatari  
 
PRESO ATTO che: 
a) con la delibera di CC n.  2 del 18/01/2022 di “ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT 

DI GOTTOLENGO” e dell’allegato “DP02”, per le aree succitate permane l’impianto urbanistico 
dell’ATP01 col mantenimento della vocazione “produttiva artigianale” e con  meglio precisata  anche la 
compatibilità della destinazione d’uso  “commerciale” intesa  come “media struttura di vendita” che 
per il Comune di Gottolengo è limitata a 1.500 m2  di slv, fermi restando tutto il resto; 

b) le proprietà proponenti, assistite da tecnici progettisti, hanno svolto incontri  alla conclusione dei quali si  
è verificata la convergenza  tra proprietari e Comune circa il presente accordo di sviluppo urbanistico-
territoriale  dell’area  suddetta e che pertanto con delibera di GC N° 30 del 16/02/2022 , avente ad oggetto 
“INDIRIZZI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO PER L'INSEDIAMENTO 
DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN GOTTOLENGO VIA ROMA PER "ATP01" DEL PGT” 
sono state emanate alcune prescrizioni e suggerimenti cui i proponenti dovevano attenersi per 
l’urbanizzazione e gestione dell’attività misto-produttiva/commerciale  succitata e ciò in ragione della 
sensibilità dei luoghi in cui vi è la presenza del vincolo cimiteriale su una parte delle aree del P.A.; 

c) la Commissione del Paesaggio con Verbale n. 02/2022 del 22.01.2022, integrato con ulteriore verbale in 
data 15/02/2022 n. 09/2022, ha espresso “parere favorevole finale” sulla disposizione indicata nella tavola 
prot. n.1723 del 16.02.2022 con la quale i proponenti la lottizzazione hanno accolto le modifiche 
suggerite tra le quali la “piantumazione dell’aiuola del parcheggio del cimitero con  posizionamento di  
alberature del  tipo “cipressino” a distanza di 3,5 – 4 metri ciascuno anziché una barriera continua e 
larghezza stradale di Via dei Valloni adeguata allo scopo”; 

d) in particolare su parte dei mappali 66-245 del foglio 23 NCT grava il “vincolo cimiteriale”  ex art. 43.5 
“Zona di rispetto cimiteriale” delle NTA del  PdR del PGT e che l’art. 8 “Zona di rispetto cimiteriale” del 
Regolamento Regionale 9.11.2004 n.6 al comma 3), disciplina lo stesso come segue: “La zona di rispetto 
può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell’ASL e dell’ARPA. La 
riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del piano cimiteriale di cui all’articolo 6 
o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa 
viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo”; 

 
e) ai sensi dell’art.13,1° comma, dell’All_DP02 del PGT avente ad oggetto “ATTIVAZIONE PARZIALE 

DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE si specifica che “Al fine di incentivare la concretizzazione delle 
previsioni indicate dal Documento di Piano, è consentita altresì la possibilità di attivazione parziale delle 
suddette, anche attraverso l’attuazione per stralci. 2° - L’attivazione parziale dell’Ambito di 
Trasformazione dovrà essere dotata di uno studio unitario dell’impianto urbanistico “masterplan”, a 
cura e a spese del soggetto attuatore, condiviso con le restanti proprietà al fine di non pregiudicare le 



possibilità edificatorie future”; 
f) il territorio comunale di Gottolengo è stato classificato in “zona sismica 3” a far data dal 2014 e che 

pertanto in merito ai C.A. il proponente dovrà provvedere secondo le NTC2018 e smi  per le costruzioni 
in detta zona sismica; 

 
PRECISATO che la procedura di adozione ed approvazione del Piano di Lottizzazione Produttiva è 
disciplinata dall’art. 14 della L.r. 12-2005, che sancisce quanto segue: 

1. i Piani Attuativi, conformi al PGT, sono adottati dalla Giunta Comunale entro 90 gg. dalla data di 
deposito, fatti salvi ulteriori 30 gg per la comunicazione delle opportune modifiche allo stesso; 

2. gli atti di P.A. sono depositati, presso la segreteria, per la durata di 15 giorni in libera visione; nei 
successivi 15 gg è possibile depositare osservazioni/opposizioni da parte di chiunque fosse interessato; 

3. nei successivi 60 gg la Giunta Comunale controdeduce in merito alle eventuali osservazioni/opposizioni  
pervenute ed approva definitivamente il PA; 

4. in caso di inerzia si applica il potere di intervento sostitutivo con Commissario ad acta nominato dalla 
Provincia di Brescia; 

 
VISTO che in merito alle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione Produttiva sono 
disciplinate come segue: 
- dall’art.  16,2 comma, del DPR 380-2001 prescrive che a scomputo della quota dovuta per OOUU 1^, il 
titolare del permesso può obbligarsi a realizzarle direttamente; 
- dall’art.16, 2-bis comma, del DPR 380/2001 il quale indica che nell'ambito dei P.A.  l'esecuzione diretta 
delle opere di OOUU 1^ di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia comunitaria e funzionali 
all'intervento di trasformazione urbanistica, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova 
applicazione il Dlsg 50/2016;  
- dall’art. 36,4° comma,  del Dlgs 50-2016  sancisce che nel caso di opere di urbanizzazione primaria di 
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 , funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del 
territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380. 
 
DATO ATTO inoltre che la ditta lottizzante assume tutti gli obblighi indicati nell’allegato schema di 
“convenzione urbanistica” per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e che gli stessi: 
- sono oggetto di progettazione e DL da parte dei soggetti abilitati alla libera professione in relazione alle 
specifiche competenze; 
- eventuali variazione potranno essere ammesse ai sensi dell’art.14,12° comma della lr. 12/2005 previa 
specifica delibera di autorizzazione se funzionali al miglioramento dell’opera; 
- dovrà essere depositata una fidejussione a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento assunto con 
convenzione dell’importo pari al Quadro Tecnico Economico di spesa (opere di urbanizzazione ed IVA) con 
scadenza incondizionata sino alla restituzione dell’originaria o di equipollente lettura liberatoria dopo il 
positivo collaudo delle opere e del PA; 
- sono assolti previa approvazione finale del certificato di COLLAUDO del P.A. e delle OOUU; 
 
VISTO pertanto che: 
- la ditta lottizzante procederà all’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione I^ a scomputo degli 
OOUU1^, ai sensi del disposto dell’art.16, comma 2-bis del DPR  380/2001; 
- l’esecuzione delle opere dovrà avvenire attraverso imprese idonee; 
 
RITENUTO per tutte le motivazioni in premessa indicate che  il P.A. Produttivo di Via Roma ATP01 , così 
come proposto dalla ditta lottizzante:  
- mette a disposizione della collettività  nuove aree produttive e nuovi standard ad “uso pubblico” (Parcheggi 
cimiteriali e verde di mitigazione)  disciplinate dalla specifica convenzione di attuazione e gestione; 
- tali opere costituiscono un intervento di importanza e rilevanza per il territorio comunale in quanto 
garantiscono la riqualificazione dell’ingresso dell’infrastruttura viaria di Via dei Valloni, la sistemazione 
dell’aiuola del Parcheggio Cimiteriale, l’infrastrutturazione di servizi pubblici del comparto quali il 
dislocamento della Pubblica Illuminazione anche sulla confinante pista ciclopedonale cimiteriale;  
- tali opere unitamente all’inserimento paesistico ed ambientale, rendono maggiormente decorosa e sicura la 
zona posta a confine col Cimitero ed il Centro Abitato e, pertanto, il P.A. proposto è meritevole di 



approvazione in quanto corrispondente alla volontà ed agli accordi intercorsi con quest’Amministrazione 
Comunale e conforme alla disciplina urbanistica del PGT vigente ed adottato; 
 
RITENUTO tuttavia opportuno indicare che: 
a) la destinazione commerciale per “media struttura di vendita” sarà possibile solamente con l’approvazione 
definitiva da parte del Consiglio Comunale della variante puntuale al PGT 2022 attualmente in adozione ed 
in attesa del prescritto parere di compatibilità da parte della Provincia di Brescia la cui scadenza è entro  la 
data del 25/05/2022; 
b) i termini dei 2 procedimenti urbanistici relativi all’approvazione definitiva della “variante puntuale al PGT 
2022” ed all’approvazione definitiva del “P.A. ATP01” si sovrappongono e per questa ragione PA produttivo 
è già stato progettato conformemente agli strumenti urbanistici generali vigente ed adottato; 
c) pertanto alla data di approvazione definitiva della variante del PGT 2022 la destinazione d’uso 
commerciale meglio chiarita in “media struttura di vendita” sarà automaticamente conforme; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
PRESO atto dei Pareri resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati 
sotto il profilo tecnico e contabile;  
 
VISTO l'art.48 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di ADOTTARE, ai sensi dell’art.14,1° comma della L.r. 12/2005, il Piano di Attuazione Produttivo di Via 
Roma denominato ATP01, così come conformemente inserito nel Documento di Piano del PGT vigente ed 
adottato e come proposto dalla ditta lottizzante ed a firma ing. Baronio e geom. Conzadori, e composto dalla 
documentazione come in premessa indicata ed i cui dati urbanistici sono sinteticamente qui esplicati: 
 

Descrizione ATP01 - PGT 2018 ATP01 - post Variante 2022 Note 
superficie territoriale da ATP01 7.600 m2 7.600  
Superficie territoriale reale 7.370 m2 di cui: 

Lotto B= 4.300 m2 
Lotto C = 3.070 m2 

7.370 m2 di cui: 
Lotto B= 4.300 m2 
Lotto C = 3.070 m2 

Superfici catastali 

Superficie coperta max 3.800 m2 3.800  
Superficie copribile max reale 3.685 m2 3.685 m2 50% della sup. reale 
Altezza massima  9,50  metri 9,50  metri  
Standard generico slp 60% slp 60% slp  
Destinazione d’uso principale Produttiva artigianale Produttiva artigianale 

Media struttura di vendita 
 

Destinazioni d’uso compatibili 
con limitazioni 

Residenza, direzionale, 
commerciale compatibile, tempo 

libero e servizi pubblici 

Residenza, direzionale, 
commerciale, tempo libero e 

servizi pubblici 

 

Slp produttive Lotto B = 1.200 m2 
Lotto C= 1.000 m2 

Lotto B = 0,00 m2 
Lotto C= 400 m2 

 

Slv commerciale Lotto B= 0,00 m2 
Lotto C= 0,00 m2 

Lotto B = 1.200 m2 
Lotto C = 600 m2 

 

Standard (*) specifico 
produttivo 10% slp - 
asservimento uso pubblico 

Verde 505 m2 e parcheggi 815 m2 
Tot . 1320 m2 

 

Parcheggio 40 m2 NB= standard produttivo 10%;  

Standard (*) specifico 
commerciale 100% slv - 
asservimento uso pubblico 

-- Verde 505 m2 
Parcheggi 1.340 

Con la variante PGT 2022 è 
confermata la media struttura di 
vendita con max 1500 m2 di slv 

Verifica Standard (*) 
complessivo  

60% di 2.200 m2 slp = 1.320 m2 60% di 2.200 m2 slp = 1.320 m2 
Disponibili 1.845 m2 >1.320 m2 

Verificato 

Superficie drenante minimo  
 
 
e disponibile 

Lotto B= 15% di 4.300= 645 m2 
Lotto C= 15% di 3.070 = 460 m2 
 
Lotto B=  655 m2 
Lotto C= 460 m2 

Lotto B= 15% di 4.300= 645 m2 
Lotto C= 15% di 3.070 = 460 m2 
 
Lotto B=  655 m2 
Lotto C= 460 m2 

verificata 

(*) Standard con vincolo civilistico di asservimento ad uso pubblico non oggetto di cessione al Comune. Nella Tabella succitata è già parametrato anche lo standard 
necessario per insediamento di media struttura di vendita. Per la definizione di slp e slv si farà riferimento alle normative vigenti. 

 



dai quali si evince che non sono necessarie monetizzazioni per mancate cessioni di aree a standard in quanto 
messe a disposizione con pubblico asservimento; 
 
2. di PRENDERE ATTO che ai fini convenzionali: 
2.1- la ditta Lottizzante risulta essere  il signor Pacetti Luigi e FM immobiliare srl (preliminare del 
05.04.2022) e successivi aventi causa; 
2.2- lo schema di convenzione urbanistica allegata al P.A. Produttivo contiene  le disposizioni circa i termini 
finali, gli importi, la tipologia  dei progetti , le garanzie –sanzioni ed il cronoprogramma dei medesimi che la 
ditta lottizzante dovrà rispettare; 
2.2- che a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento convenzionale dovrà essere depositata la polizza 
fideiussoria in premessa citata avente durata pari al  PL con liberatoria al solo collaudo finale positivo delle 
OO.UU; 
 
3. di DARE ATTO che - ex art.14,12° comma  della L.r.12/2005 - “non necessita di approvazione di 
preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che 
queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non 
incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale” o modifiche  necessarie ed opportune  finalizzate a renderle 
conformi alle mutate esigenze del Comune od alle prescrizioni fornite dalle pubbliche concessionarie 
(2IRETEGAS, A2A CICLO IDRICO ,TELECOM, ecc)  senza che vi sia l’ulteriore necessità di modificare 
la convenzione notarile ; 
 
4. di DEMANDARE al Tecnico Comunale le determinazioni necessarie a rendere esecutivo quanto 
deliberato con particolare riferimento alla pubblicazione ed attività inerenti e conseguenti ex. art14 L.R. 
n.12/05 , compresa la stipula della convenzione al termine positivo della procedura ed alla sua eventuale 
modifiche  ed integrazioni necessarie a rendere congruente il PA al deliberato; 
 
5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
6. di DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 
del D. Lgs. 267/2000 . 
 
7. di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso proposizione del ricorso al TAR 
LOMBARDIA SEZIONE di Brescia entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione (amministrazione 
trasparente ) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla medesima pubblicazione; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 03/05/2022 R.P. N . _____, 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) e contestualmente comunicata ai capigruppo. 

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2022 
 
[] 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.   
 
03/05/2022   
 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Giuseppe Iapicca 

 
   
 
       

    
    

 


