COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 12 del 26.04.2022
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 'LOC DEL SUL' IN
VARIANTE AL PGT VIGENTE

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:02, ed a seguire, nei locali della
Scuola secondaria di I grado in via Martiri di Piazza Loggia n. 12.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 12
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 7 dell’ordine del giorno:
“Esame ed adozione del Piano di Recupero “Loc del Sul” in variante al PGT vigente”, e cede la
parola all’Assessore Nodari Demis, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE NODARI D. il quale dichiara quanto segue: “Porto
stasera all’attenzione del Consiglio Comunale l’adozione del Piano di Recupero denominato “Loc
del Sul” in variante al PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 11.03.2005.
Evidenzio che il Piano di Recupero era già stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 24.09.2010 e successivamente variato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 60 del 29.11.2010; tale piano era stato poi inserito nel PGT vigente mediante
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2011. Sono passati oltre 12 anni ma tale
proposta progettuale non è mai partita. Adesso gli attuali proprietari ripropongono un progetto
molto meno impattante, con una riduzione notevole della volumetria (dai 9.200, mc ai 4.762 mc)
con la realizzazione di un edificio su tre livelli (piano terra con destinazione commercialedirezionale; piano primo e secondo residenziale) e con il reperimento di standard pubblici
notevolmente importanti soprattutto per l’ubicazione centrale delle aree. Infatti il Piano prevede la
realizzazione (a totale spesa dei proponenti) dei seguenti standard urbanistici:
1. Nuova Piazza pubblica di mq 947,56 (di cui 130,21 mq a verde pubblico), con
pavimentazioni adeguate, illuminazione pubblica, verde e aiuole;
2. Area per nuovi parcheggi pubblici per complessivi mq 689,86 (di cui 98,70 mq a verde), con
la realizzazione di n. 20 nuovi parcheggi (17 su via De Gasperi, 3 su via Chiari);
3. Aree a percorsi pubblici pedonali per mq 300,16.
L’Amministrazione Comunale ritiene che le aree sopra descritte sono di notevole interesse per
l’ambiente urbano per diversi motivi:
1. Il parcheggio di fronte alla scuola elementare contribuirà a migliorare l’accessibilità alla
struttura dei bambini e degli insegnati;
2. Finalmente il centro storico di Castelcovati avrà una vera piazza pubblica; tale piazza sarà
utilizzata anche per spostare il mercato da via Indipendenza e parte del viale dei Caduti,
evitando quindi di chiudere al traffico via Indipendenza;
Il vecchio progetto di Piano di recupero prevedeva inoltre la realizzazione del nuovo municipio, che
avrebbe comportato un grosso impegno finanziario per l’amministrazione pubblica, con l’obbligo di
contrarre un mutuo che avrebbe creato dei grossi problemi al bilancio comunale. Sfruttando dei
fondi Regionali, nel 2018 l’Amministrazione ha realizzato la ristrutturazione del Municipio,
venendo meno la necessità di avere una nuova struttura.
Per quanto riguarda il parere della commissione urbanistica si propone di trasmettere il progetto con
un planovolumetrico più dettagliato e rendering 3d e alla Commissione del Paesaggio al fine di
ottenere il parere relativo”.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore all’urbanistica, Nodari D., così come sopra riportata;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2011, esecutiva, è stato
approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) i cui atti hanno assunto efficacia a seguito
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta in data
21/03/2012;
VISTI:
- la L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo
del territorio”, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare
l’art. 6, ed il titolo II della Parte Seconda;
VISTA la delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la
valutazione dei piani e programmi" (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12);
VISTA la domanda del “Piano di Recupero Loc del Sul” in variante al P.G.T. intestata ai sig.ri
Turrini Giuseppe, Scalvini Maria, Turrini Pierluigi, Molari Elisa e Turrini Anna Maria, in qualità di
proprietari, presentata in data 7.06.2021 n. prot. 7439 e successivamente integrata in data
30.09.2021 n. prot. 12768, in data 7.02.2022 n. prot. 1753, in data 15.03.2022 n. prot. 3965 e in data
12.04.2022 n. prot. 5274, dell’immobile individuato al foglio 3 particella n. 31 del NCTR del
Comune di Castelcovati in via De Gasperi angolo via Chiari;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 8.10.2021 di avvio del procedimento relativo
all’approvazione del Piano di Recupero “Loc del Sul” in variante al PGT vigente e contestuale
verifica dell’assoggettabilità alla VAS;
VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 236 del 8.10.2021 per la verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica, con la quale sono stati individuati i soggetti competenti in
materia ambientale, l’autorità competente, gli Enti territorialmente competenti;
VISTO che in data 8 ottobre 2021, in attuazione della delibera di G.C. n. 86 del 08/10/2021, sono
stati pubblicati gli avvisi di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS,
all’Albo Pretorio, sul Web sul sito SIVAS di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;
ACCERTATO CHE in data 22.11.2021 si è svolta la Conferenza di servizi per la verifica di
assoggettabilità alla VAS del Piano di recupero in oggetto, alla quale sono stati invitati:
1. i seguenti enti territorialmente: la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, i comuni di
Chiari, Comezzano-Cizzago, Castrezzato, Urago d’Oglio e Rudiano, l'Ente Acque Ovest
Bresciano AOB2, Consorzio Roggia Castellana e Consorzio Roggia Bajona, Enel Distribuzione,
2i Rete Gas spa, Telecom S.P.A, Snam Rete Gas, Terna S.P.A.
2. i seguenti enti e soggetti competenti in materia ambientale: la Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici di Brescia Mantova e Cremona, A.T.S. di Brescia, A.R.P.A. di
Brescia;
3. tutte le associazioni, organizzazioni, portatori d'interesse diffuso sul territorio e tutta la
Cittadinanza di Castelcovati.
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.11.2021, acclarato al protocollo con il n.
16079, in particolare la sua conclusione: “L’autorità competente, sentiti gli interventi dei
partecipanti alla conferenza di servizio e dando atto dei pareri pervenuti, conclude che dal punto di
vista ambientale la proposta di Piano di Recupero, non dev’essere assoggettata alla VAS in quanto
non vi sono modifiche significative allo stato di fatto e a quanto già previsto nel PGT vigente e
quindi non vi sono ripercussioni ambientali. Prima di proseguire con la verifica di compatibilità al
PTCP, occorrerà integrare il progetto di Piano di Recupero con le osservazioni sopra indicate, in

risposta alle osservazioni della Provincia di Brescia”; le integrazioni sono state protocollate
7.02.2022 n. prot. 1753;
VISTO il Decreto n. prot. 2521 del 21.02.2022 sottoscritto dall’Autorità Competente, di non
assoggettabilità alla VAS dell’intervento previsto dal Piano di Recupero “Loc del Sul” per le
motivazioni sopra esposte;
VISTO il verbale della Commissione urbanistica del 21/04/2022, che ha ritenuto di approvare il
progetto di Piano di Recupero con la raccomandazione di definire più dettagliatamente i contenuti
architettonici dell’edificio in costruzione al fine di inserire correttamente l’edificio nel contesto del
centro storico;
RILEVATO che non vi è alcuna monetizzazione di standard e che vengono realizzati e ceduti i
seguenti standard urbanistici:
1. Nuova Piazza pubblica di mq 947,56 (di cui 130,21 mq a verde pubblico), con
pavimentazioni adeguate, illuminazione pubblica, verde e aiuole;
2. Area per nuovi parcheggi pubblici per complessivi mq 689,86 (di cui 98,70 mq a verde), con
la realizzazione di n. 20 nuovi parcheggi (17 su via De Gasperi, 3 su via Chiari);
3. Aree a percorsi pubblici pedonali per mq 300,16.
CONSIDERATO che la documentazione progettuale di riferimento per il Piano di Recupero ad
oggi presentata in formato digitale è costituita dai sotto elencati elaborati:
12345678-

Schema convenzione (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Relazione Tecnica Illustrativa (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Relazione paesaggistica (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
Relazione Economica (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Relazione Compatibilità PTCP (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
Rapporto Preliminare Ambientale (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Tavola 1 – Estratto mappa – Estratto PGT (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
Tavola 2 - Planimetria stato di fatto e calcolo volumi esistente (prot. n. 3965 del
15.03.2022);
9- Tavola 3 - Stato di fatto - Piano terra (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
10- Tavola 4 - Stato di fatto -Piano primo (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
11- Tavola 5 - Stato di fatto - Pianta Copertura (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
12- tavola 6 - Stato di fatto - Prospetti e sezioni (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
13- tavola 7 - Planimetrica di progetto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
14- tavola 7b - Planimetria di progetto – Standards (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
15- Tavola 8 - Distribuzione funzionale di progetto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
16- tavola 9 – Planovolumetrico (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
17- tavola 10 - Planimetria di confronto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
18- tavola 11 - Inquadramento territoriale – confronto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
19- Relazione Fotografica (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
20- Estratto Piano delle Regole (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
RILEVATO dalla documentazione progettuale presentata che detto Piano di Recupero, in variante
al P.G.T., comporta;
- la realizzazione di superfici lorde di pavimento (s.l.p.) pari a 1.899,48 mq;
- la realizzazione di 1.637,42 mq a standard pubblici da cedere;
- la realizzazione di 300,16 mq di aree a percorsi pubblici pedonali da cedere;
- il volume esistente, pre-intervento, pari a 4.789,20 mC, è superiore al volume di progetto
pari a 4.762,61;

VERIFICATO CHE:
- I contenuti del Piano di Recupero soddisfano gli obiettivi del P.G.T. vigente nonché quelli
perseguiti dall’Amministrazione Comunale, sulla base dei programmi comunali
d’intervento, sia in relazione alle caratteristiche dell’intervento sia in relazione alle opere di
urbanizzazione e agli standard previsti e ceduti;
- il progetto non prevede alcun consumo di suolo, dando atto che non v i è nessun
ampliamento volumetrico;
- Vengono reperite le seguenti aree a standard:
1. piazza pubblica (con aiuole) per complessivi 947,55 mq;
2. area a parcheggi e verde pubblico per mq 726,30;
3. percorsi pedonali pubblici per mq 301,10;
- Vengono realizzate: una nuova piazza pubblica, delle aree a verde pubblico, dei parcheggi
pubblici molto utili anche per la vicinanza della Scuola Primaria;
- il progetto non ha impatti significativi sull’ambiente, come precisato nel Decreto di non
assoggettabilità alla VAS il Decreto n. prot. 2521 del 21.02.2022;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti
responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Effettuata la votazione si ottiene l'esito sotto riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA
CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

F
C
A
(favorevole) (contrario) (astenuto)
X
X
X
X
X
X
X
X
assente
X
X
X
X

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Secchi A. L., Canesi L., Aceti G.,
Castellanelli M.) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, per le motivazioni esposte nella premessa che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il Piano di Recupero denominato "Loc del Sul” in variante al PGT
vigente, sottoscritto dai proprietari e dall’arch. Roberto Muschio, proposto dai sig.ri Turrini
Giuseppe, Scalvini Maria, Turrini Pierluigi, Molari Elisa e Turrini Anna Maria, in qualità di
proprietari, presentato in data 7.06.2021 n. prot. 7439 e successivamente integrata in data
30.09.2021 n. prot. 12768, in data 7.02.2022 n. prot. 1753, in data 15.03.2022 n. prot. 3965 e in data
12.04.2022 n. prot. 5274, dell’immobile individuato al foglio 3 particella n. 31 del NCTR del
Comune di Castelcovati in via De Gasperi angolo via Chiari, quale risulta dai seguenti atti ed
elaborati, allegati in originale al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

12345678-

Schema convenzione (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Relazione Tecnica Illustrativa (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Relazione paesaggistica (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
Relazione Economica (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Relazione Compatibilità PTCP (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
Rapporto Preliminare Ambientale (prot. n. 5274 del 12.04.2022);
Tavola 1 – Estratto mappa – Estratto PGT (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
Tavola 2 - Planimetria stato di fatto e calcolo volumi esistente (prot. n. 3965 del
15.03.2022);
9- Tavola 3 - Stato di fatto - Piano terra (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
10- Tavola 4 - Stato di fatto -Piano primo (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
11- Tavola 5 - Stato di fatto - Pianta Copertura (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
12- tavola 6 - Stato di fatto - Prospetti e sezioni (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
13- tavola 7 - Planimetrica di progetto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
14- tavola 7b - Planimetria di progetto – Standards (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
15- Tavola 8 - Distribuzione funzionale di progetto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
16- tavola 9 – Planovolumetrico (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
17- tavola 10 - Planimetria di confronto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
18- tavola 11 - Inquadramento territoriale – confronto (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
19- Relazione Fotografica (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
20- Estratto Piano delle Regole (prot. n. 3965 del 15.03.2022);
2) DI TRASMETTERE il piano di recupero alla commissione del paesaggio con un
planovolumetrico ed un rendering 3d più dettagliato al fine di poter esprimere il parere relativo.
3) DI PRENDERE ATTO CHE con l’intervento vengono reperite le seguenti aree a standard:
- piazza pubblica (con aiuole) per complessivi 947,55 mq;
- area a parcheggi e verde pubblico per mq 726,30;
- percorsi pedonali pubblici per mq 301,10;
4) 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 30 giorni consecutivi
affinché chiunque possa prenderne visione e, nei successivi 30 giorni, possa presentare
osservazioni; di tale deposito dovrà essere data comunicazione al pubblico mediante avviso
pubblicato all’albo on line, sul Burl e su un quotidiano a diffusione locale ai sensi dell’art 13, c 4,
L.R. 12/05 e ss.mm.ii.;
5) DI PREVEDERE CHE la presente deliberazione ed i suoi allegati siano trasmessi, ai sensi
dell’art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., alla Provincia per quanto di competenza;
6) DI PROVVEDERE affinché il presente provvedimento ed i suoi allegati, dopo la sua
approvazione, sia pubblicato ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/13 anche sul sito web comunale,
sezione trasparenza;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Effettuata la votazione si ottiene l'esito sotto riportato:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA
CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

F
C
A
(favorevole) (contrario) (astenuto)
X
X
X
X
X
X
X
X
assente
X
X
X
X

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Secchi A. L., Canesi L., Aceti G.,
Castellanelli M.) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott. Domenico Siciliano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . .
al . .
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

-

diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano

Castelcovati, . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Siciliano
Castelcovati . .

