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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  ADOZIONE DEL COMPARTO ASSOGGETTATO A PIANO ATTUATIVO, CONFORME AL 
PIANO DEL TERRITORIO (P.G.T.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 2 DEL 26/01/2018, DENOMINATO “PA1 (VIA CESARE BATTISTI)

Il giorno 18/11/2020, alle ore 14:00, nella sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità 
prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi 
convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
TRAMONTI STEFANO Sindaco Presente
ZIGLIANI TIZIANO Vice Sindaco Presente
BARONI LAURA Assessore Presente
BOTTURI GABRIO Assessore Presente
GIULIETTI SIMONE Assessore Presente
RODELLA ROBERTO Assessore Presente

Totale Presenti 6 Totali Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale  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

N. 74 del 18/11/2020
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 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 il Comune di Carpenedolo è dotato di Piano di governo del territorio (PGT) vigente, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2018, pubblicata 
sul BURL n. 44 serie Avvisi e Concorsi del 1/10/2018;

 in data 21/05/2020 al protocollo n. 7921, è stata depositata dal Sig. Lucchini Vincenzo 
(C.F. LCCVCN61C10B817H) istanza di Piano Attuativo per ristrutturazione di edificio 
(corpo A) con cambio di destinazione da albergo ad edificio 
commerciale/residenziale e demolizione di edificio (Corpo B) con ricostruzione di 
vano tecnico a servizio di nuova piscina mediante Piano di Recupero conforme al 
PGT inerente il Piano Attuativo denominato "PA1 ex Albergo Savoia", da eseguirsi in 
Via Cesare Battisti a Carpenedolo;

 la documentazione è stata successivamente integrata in data 26/10/2020 al 
protocollo n. 19825;

 l'area oggetto dell'intervento è individuata nel PGT vigente in ambito interessato da 
piano attuativo P.A. 1, all'interno della zona B3 "edilizia residenziale di completamento 
del tessuto urbanizzato ed è individuata catastalmente come segue: mappale n° 145 
del foglio n° 10;

 la fase di istruttoria del procedimento si è conclusa con esito positivo;

VISTA la L.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e 
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 14 “approvazione dei piani attuativi e loro varianti”;

VERIFICATO che i contenuti della piano attutivo proposto sono conformi al vigente PGT 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2018, pubblicata sul 
BURL n. 44 serie Avvisi e Concorsi del 1/10/2018;

VERIFICATO che il comparto non necessità di opere di urbanizzazione primaria né 
secondaria e che non vengono reperiti gli standard urbanistici all’interno del comparto;

VERIFICATA la monetizzazione degli standard e della quota di Partecipazione 
Compensativa; 

ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile 
dell’Area Tecnica Ing. Cesare Guerini ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 e il 
parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari rag. Maria Gabriella Passeri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i;
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Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della 
presente,

DELIBERA

1. DI adottare, ai sensi dell'articolo n. 14 della legge regionale n. 12 dell'11/03/2005, la 
variante al Piano Attuativo P.A.1 “ex Albergo Savoia” presentato dal Sig. Lucchini 
Vincenzo da eseguirsi in Via Cesare Battisti, costituita dai seguenti elaborati allegati in 
originale digitale al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
Tav. PA.1 – Estratto mappa, Estratto PGT, Estratto P.C.S., Ortofoto;
Tav. PA.2 - Planimetria Stato di fatto, fotografie e calcolo superficie lorda di 
pavimento;
Tav. PA.3 – Stato di Fatto: piante, prospetti e sezione;
Tav. PA.4 – Stato di Progetto: Planimetria generale e calcolo superficie lorda di 
pavimento;
Tav. PA.5 – Stato di Progetto: piante, prospetti e sezione;
Relazione Tecnica (1).pdf;
Bozza Convenzione Urbanistica depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale con i 
protocolli citati in premessa;

2. DI prendere atto che l’intervento comporta una realizzazione di superficie lorda di 
pavimento (s.l.p.) in ambito pari a 885,57 m2 e che l’importo della monetizzazione 
calcolato è pari ad € 33.565,50, mentre quello della “Partecipazione 
Compensativa”, determinata ai sensi dell’art. 16, comma 4 d-ter), del d.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii. in combinato disposto con le norme di attuazione degli ambiti di 
trasformazione di cui al documento di Piano, è di € 35.590,00;

3.   DI prevedere che la presente deliberazione ed i suoi allegati siano depositati presso 
la Segreteria Comunale e gli atti siano pubblicati sul sito web del Comune per 15 
giorni consecutivi affinchè chiunque possa prenderne visione e, nei successivi 15 
giorni, possa presentare osservazioni; di tale deposito dovrà essere data 
comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato all’albo on line, ai sensi 
dell’art 14 della L.R. 12/05 e ss.mm.ii.;

4. DI prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell’art. 13, comma 
10, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., alla Provincia ed alla Giunta Regionale per 
conoscenza;

5. DI dare atto che sarà pubblicato l’avviso di approvazione del presente 
provvedimento sul sito web del Comune anche nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13;

6. DI demandare al Dirigente dell'unità organizzativa tutti gli adempimenti conseguenti 
all'adozione del Piano Attuativo PA.1 “ex Albergo Savoia di Lucchini Vincenzo;
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7. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che, anche a 
tal fine, la votazione è stata unanime, in ragione della necessità di predisporre 
quanto prima il deposito e la pubblicazione degli atti propedeutici a consentire la più 
ampia partecipazione al procedimento.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Tramonti dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


