
Assessore

Tramonti Stefano Presente

Giulietti Simone Presente Assessore

Sindaco

Qualifica

Zonta Maurizio Presente Assessore

Presenza

Zigliani Tiziano

Botturi Gabrio Assente Assessore

Presente

Totale Presenti    5          Totali Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Dott. Stefano Tramonti -  assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in
data odierna all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione
contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.

Carpenedolo, lì 22-06-2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, essendo trascorsi dieci giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì 18-07-2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luigi Lanfredi

Vice Sindaco

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 29/09/2014  IN SEGUITO
ALL'APPROVAZIONE DELLA  L.R. 31/2014

Il giorno 10-06-2015, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA
COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome

Carleschi Elena Presente

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

N. 60 del 10-06-2015



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
l’art. 48 (del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;-
la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. (LR12) e in particolare gli-
articoli n. 8 e13;
la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;-

Premesso che:
con deliberazione consigliare  del 03 dicembre 2009, n. 65, pubblicata sul BURL n.  24 del 16 giugno-
2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi
della sopra citata L.R. 12/05 e s.m.i.;
con deliberazione di Giunta Comunale del 03 dicembre 2013, n. 89, è stato approvato il primo rapporto-
di monitoraggio V.A.S.;
con deliberazione consigliare del 22 febbraio 2014, n, 2, sono state approvate le rettifiche non costituenti-
variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della
L.R. 12/05 e s.m.i.;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29/09/2014 è stato dato avvio del procedimento per la-
redazione del nuovo documento di piano e dell’aggiornamento dei vigenti piano delle regole e piano dei
servizi del piano di governo del territorio (P.G.T.);

Preso atto che:
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la
riqualificazione del suolo degradato (B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014) all’art. 5 comma 4 prescrive
che:“ Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del
consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma
1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al
PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o
progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli
ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a
valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del
documento di piano vigente”.

Ricordato che:
che, in seguito agli avvisi pubblicati all’albo pretorio del Comune di Carpenedolo dal 08/07/2011 al-
08/08/2011 e dal 05/11/2014 al 05/12/2014, sono stati depositati presso il Comune di Carpenedolo
suggerimenti e proposte;

Considerato che:
è intenzione dell’Amministrazione comunale di procedere alla approvazione di varianti non comportanti-
nuovo consumo di suolo, e dirette alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o
progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti al Documento di Piano, ed all’aggiornamento
dei vigenti Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

Ritenuto:
di modificare, a seguito della L.R. 31/2014, la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 29/09/2014 per-
quanto riguarda la redazione di un nuovo Documento di Piano, prevedendo la sola approvazione di
varianti non comportanti nuovo consumo di suolo, e dirette alla riorganizzazione planivolumetrica,
morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti;

- di approvare l’avviso di questa modifica che, allegato a questa delibera, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di pubblicare il suddetto avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali-
canali di comunicazione con la cittadinanza; (rif. art. 13 comma 2, LR 12);
di considerare valido l’avvio del procedimento di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 81 del-
29/09/2014 e relativa pubblicazione;
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che i suggerimenti e le proposte depositati a seguito del suddetto avviso di modifica della delibera di-
Giunta Comunale 81/2014, debbano essere automaticamente inseriti nel procedimento oggetto di questa
deliberazione;

Dato atto:
che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, in ordine-
alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Cesare Guerini ai sensi dell’art.
49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

tutto ciò premesso

     A voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità  della presente,

DELIBERA

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo deliberativo;-
di modificare, a seguito della L.R. 31/2014, la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 29/09/2014 per-
quanto riguarda la redazione di un nuovo Documento di Piano, prevedendo la sola approvazione di
varianti non comportanti nuovo consumo di suolo, e dirette alla riorganizzazione planivolumetrica,
morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti;
di confermare il mandato all’Ing. Cesare Guerini, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del-
Comune di Carpenedolo a ricoprire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
che i suggerimenti e le proposte depositati a seguito del suddetto avviso di modifica della delibera di-
Giunta Comunale 81/2014, debbano essere automaticamente inseriti nel procedimento oggetto di questa
deliberazione;
di approvare la bozza di avviso di modifica della deliberazione di Giunta Comunale n 81/2014, allegato-
alla presente;
di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento su-
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la
cittadinanza;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del-
T.U. E.L. 18/8/2000 n. 267 dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime;

      Il Sindaco   Il Segretario Generale
    (Dott. Stefano Tramonti)    (Dott. Luigi Lanfredi)



Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 60

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 29/09/2014  IN
SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA  L.R. 31/2014

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di competenza certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria
sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Cesare Guerini

Carpenedolo, lì 08-06-2015


