
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** C O P I A *** N.  81 del 29/09/2014

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: 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.)

Il giorno 29/09/2014, 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 Qualifica Presenza

SINDACO PresenteTRAMONTI STEFANO

VICESINDACO PresenteZIGLIANI TIZIANO

ASSESSORE PresenteCARLESCHI ELENA

ASSESSORE PresenteGIULIETTI SIMONE

ASSESSORE PresenteZONTA MAURIZIO

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Lanfredi Luigi -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco TRAMONTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che 
la presente delibera 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  01/10/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Lanfredi Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni 
consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, lì  11/10/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Lanfredi Luigi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rag. Passeri Mariagabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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.; 

- l’art. 8, comma 4 della LR 12/05 dispone: “Il documento di piano ha validità quinquennale 
ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 
2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali 
termini il Comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano;” 

- l’art. 9 comma 14 della LR 12/05 dispone: “Il piano dei servizi non ha termini di validità ed 
è sempre modificabile”; 

- l’art. 10 comma 6 della LR 12/05 dispone: “Il piano delle regole non ha termini di validità 
ed è sempre modificabile”; 

- prima dell’adozione degli atti di P.G.T. il Comune, tramite consultazioni, deve acquisire il 
parere delle parti sociali ed economiche, così come prescritto dall’art.13 comma 3 della LR 
12; 

Ricordato che: 
- con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Carpenedolo dal 08/07/2011 al 

08/08/2011 è stato dato avvio al procedimento di variante al Piano delle Regole ed al Piano 
dei Servizi; 

- che, in seguito all’avviso, sono stati depositati presso il Comune di Carpenedolo 
suggerimenti e proposte; 

 
Considerato che: 

- è intenzione dell’Amministrazione comunale di Carpenedolo adempiere alle incombenze di 
legge e procedere alla redazione del nuovo documento di piano ed all’aggiornamento dei 
vigenti Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 

- che la procedura di redazione del Documento di Piano e di aggiornamento del Piano delle 
regole e del Piano dei Servizi in oggetto assorbe il precedente procedimento di variante al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi;  

 
Ritenuto: 

- di dare formale avvio del procedimento in oggetto mediante l’avviso che, allegato a questa 
delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare il suddetto avviso di avvio del procedimento 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); 
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- di chiudere il procedimento di variante al Piano delle regole ed al Piano dei Servizi aperto 
con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Carpenedolo dal 08/07/2011 al 
08/08/2011;  

- che i suggerimenti e le proposte depositati a seguito del suddetto avviso di avvio del 
procedimento di variante al Piano delle regole ed al Piano dei Servizi, 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; 

 
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 dare 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; 
- di avviare il procedimento di redazione del NUOVO DOCUMENTO DI PIANO DEL 

P.G.T. e di aggiornamento dei vigenti Piano delle Regole e Piano dei Servizi;  
- di chiudere il procedimento di variante al Piano delle regole ed al Piano dei Servizi aperto 

con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Carpenedolo dal 08/07/2011 al 
08/08/2011;      

-  che i suggerimenti e le proposte depositati a seguito dell’avviso di avvio del procedimento 
di variante al Piano delle regole ed al Piano dei Servizi, pubblicato all’albo pretorio del 
Comune di Carpenedolo dal 08/07/2011 al 08/08/2011 siano automaticamente inseriti nel 
procedimento oggetto di questa deliberazione; 

- di individuare le sotto elencate parti sociali ed economiche quali interlocutori per la 
consultazione in merito ai nuovi atti di pianificazione:  

 
o ARPA della Provincia di Brescia; 
o ASL della Provincia di Brescia; 
o Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
o Regione Lombardia; 
o Provincia di Brescia; 
o Provincia di Mantova; 
o Comuni confinanti: Montichiari, Calvisano, Acquafredda, Castiglione d/S, 

Castelgoffredo; 
o Autorità di Bacino del Po; 
o Consorzio Medio Chiese; 
o Ster di Brescia e Mantova; 
o Gardauno S.p.a. 
o Italgas; 
o Enel e Enel sole;  
o Telecom; 
o Aeroporto di Montichiari; 
o Consorzio Medio Chiese; 
o Consorzio Rogge di Carpenedolo; 
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o AIPO Mantova; 
o Prefettura di Brescia; 
o Associazione Agricoltori  
o Associazione Commercianti 
o Associazione Artigiani 
o Pro Loco 
 

- di approvare la bozza di avviso di avvio del procedimento 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 

 UFFICIO TECNICO 
 Piazza Europa 1 – 25013 CARPENEDOLO (BS) 
 C.F. 00750840175  -  P.IVA 00576910988 
 www.comune.carpenedolo.bs.it  -  protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 
 Tel. 030.9697961 int.4  -  Fax: 030.9966632  -  E-mail: servizitecnici@comune.carpenedolo.bs.it 
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AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE D EL 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.) 

 

Al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati, in attuazione del secondo 

comma dell’art. 13 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 

successive modifiche e integrazioni, e in ottemperanza alle disposizioni contenute nel quarto comma dell’art. 

8, nel quattordicesimo comma dell’art. 9 e nel sesto comma dell’art. 10 comma 6 della medesima legge, 

 
IL SINDACO INFORMA LA CITTADINANZA 

 
che l’Amministrazione comunale procederà alla redazione del NUOVO DOCUMENTO DI PIANO del P.G.T. 
ed all’aggiornamento dei vigenti Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 
 

INVITA 
 

chiunque lo ritenga utile, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e/o proposte 

per la definizione delle scelte progettuali, relative al futuro assetto del territorio comunale, entro il termine 

ultimo del ………………… (almeno 30 giorni, n.d.r.); dette istanze dovranno essere redatte in duplice copia, 

in carta semplice, accompagnate da eventuale documentazione tecnica e/o grafica, e presentate con le 

seguenti modalità: 

- direttamente al Protocollo del Comune; 

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it; 

 

Si precisa che i suggerimenti e le proposte presentati in seguito all’avviso pubblico di avvio del procedimento 

di variante al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi pubblicato all’albo pretorio del Comune di 

Carpenedolo dal 08/07/2011 al 08/08/2011 non devono essere  ripresentati  perché saranno 

automaticamente inseriti nel procedimento oggetto di questo avviso 

 
INFORMA 

 

infine che l’Amministrazione comunale promuoverà la partecipazione dei cittadini e il concorso delle parti 

sociali ed economiche, alla formazione del nuovo strumento urbanistico, mediante idonee forme di 

consultazione pubblica; a tale scopo invita tutti i soggetti (associazioni, categorie, gruppi, ecc...), 

rappresentativi delle suddette "PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE" attive sul territorio comunale, interessati 

alla pubblica consultazione con l’Amministrazione comunale, a manifestare il proprio interesse alla 

partecipazione mediante richiesta in carta semplice, entro il termine ultimo del ………………… (almeno 30 

giorni, n.d.r.) e con le stesse modalità sopra indicate. 

 

dalla Residenza municipale, li .............. 

Il Sindaco 

……..……………… 


