
DELIBERAZIONE     N.  15          del    02.05.2018  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DEL PGT VIGENTE AI SENSI 

DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 

 
 DUEMILADICIOTTO addì  due del    mese di  Maggio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  si è riunito il Consiglio 

Comunale in ordinaria seduta pubblica, sono intervenuti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 Presente Assente 

  1- MONTINI ANTONELLA x  

  2- MONTINI MICHELA  x  

  3- ZANOLINI ROBERTO x    

  4- SVANERA GENNY x    

  5- CINELLI FABRIZIO  x      

  6- MONTINI CRISTIAN x            

  7- PELI SERENELLA x    

  8- TUROTTI GIANPIETRO x    

  9- SVANERA DONATELLA  x   

10- BOSETTI MARIO x    

11- APOLLI SILVIA x           

     

     

TOTALE       9    
2 

Così presenti n. 9 (nove) su n. 11 Consiglieri in carica. Assiste l’infrascritto Segretario Comunale 

dott. SERAFINI LUCA. La Dr.ssa MONTINI ANTONELLA nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso indicato. 

 
 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

      IL PRESIDENTE 

  MONTINI dr.ssa Antonella        ILSEGRETARIO 

                                                                    SERAFINI dr. Luca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

Viene affissa all’albo pretorio il  09.05.2018  per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

 

 

Dalla residenza comunale, lì   09.05.2018 

IL SEGRETARIO 

                    SERAFINI dr. Luca 

 

 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato con Decreto 

Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

 

 

Addì, 02.05.2018      

                                                                                                  IL SEGRETARIO 

                          MOSCHELLA dr. Santi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                                                                  ILSEGRETARIO  

     IL PRESIDENTE 

F.to  MONTINI dr.ssa Antonella                               F.to  SERAFINI dr. Luca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Viene affissa all’albo pretorio il  09.05.2018    per  pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. 

 

 

 

Dalla residenza comunale, lì    09.05.2018 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                  SERAFINI dr. Luca 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato con 

Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 

. 

 

 

Addì, 02.05.2018  

        IL SEGRETARIO 

                                                                                                F.to SERAFINI dr. Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DEL PGT VIGENTE AI SENSI 

DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco giustifica l’assenza del  consigliere Svanera Donatella; 

 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Brione è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) che, redatto ai sensi 

della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 

del 30 novembre 2012 ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21 

giugno 2013, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 20 

agosto 2014, ai fini dell’efficacia del Piano stesso; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in sede di istruttoria del Piano Attuativo previsto dal Documento di Piano del PGT vigente e 

denominato Ambito di Trasformazione n. 05, presentato in data 5 maggio 2017 dal 

proprietario del mappale n. 628 del Foglio 6 del Catasto terreni compreso in tale ambito, è 

stato verificato che durante l’iter di approvazione del PGT ed in particolare a seguito della 

pubblicazione del PGT adottato, era stata presentata una osservazione, protocollata in data 

14 marzo 2013 al n. 108 di protocollo e rubricata al n. 3 del registro osservazioni, relativa a 

tale Ambito di Trasformazione; 

- con tale osservazione, il Signor Giuliano Giuseppe Svanera chiedeva, con riferimento ai 

terreni di sua proprietà identificati al Catasto Terreni con i mappali n. 217 e n. 416 del 

Foglio 6, che prima della adozione del PGT erano agricoli e che in occasione della adozione 

del PGT erano stati inseriti in parte nell’Ambito di Trasformazione n. 05, venisse disposto 

“il cambio di individuazione della zona di appartenenza dei terreni sopra descritti, 

riconvertendoli in terreni agricoli”; 

- la proprietà dell’area suindicata chiedeva dunque lo stralcio dei terreni dall’AT 05 e la 

conferma della previgente destinazione come agricola; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21 giugno 2013, il Consiglio Comunale 

esaminava le osservazioni e, in merito all’osservazione presentata dal Signor Giuliano 

Giuseppe Svanera, rubricata come osservazione n. 3, il Consiglio comunale, all’unanimità 

testualmente così decideva: “Viene ritenuto di eliminare dette aree dall’ambito AT05 ma si 

ritiene che debba essere mantenuto l’accesso già previsto all’ambito AT04”; 

- risulta pertanto oggettivo che il Consiglio comunale ha accolto, seppur parzialmente, 

l’osservazione presentata dal Signor Giuliano Giuseppe Svanera e comunque ha chiaramente 

stralciato i relativi terreni dall’Ambito AT 05, con la conseguenza che, in conformità alle 

decisioni del Consiglio comunale, si sarebbe dovuto riperimetrare l’Ambito AT 05 e si 

sarebbe dovuta attribuire ai terreni la destinazione agricola, fatta salva una piccolissima 

parte iniziale da mantenere connessa all’AT 04; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21 giugno 2013 nella parte dispositiva 

conferiva mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di “apportare agli atti di P.G.T. le 

modificazioni conseguenti all’accoglimento delle osservazioni”, ma la suddetta modifica 

non è stata adempiuta in relazione all’osservazione Svanera, in quanto la parte dei citati 

mappali n. 217 e n. 416 del Foglio n. 6 del Catasto Terreni compresa nell’AT 05, non è stata 

stralciata completamente dallo stesso Ambito, bensì solo in parte; 

- ricorrono pertanto gli estremi per dare applicazione a quanto contemplato dal comma 14-bis 

dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che recita: “I comuni, con 



deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla 

correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT 

non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione 

autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito 

informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, 

lettera a)”; 

 

RICHIAMATO CHE: 

- con nota del 21 settembre 2017 – protocollo n. 332 a firma del Sindaco e della Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, dopo aver richiamato la citata decisione assunta dal Consiglio 

Comunale in sede di approvazione del PGT sulla osservazione presentata dal Signor Svanera 

Giuseppe Giuliano e protocollata in data 14 marzo 2013 al n. 108, è stato comunicato sia 

allo stesso Signor Svanera Giuseppe Giuliano che al controinteressato Signor Bonomi 

Gianpietro, in qualità di proprietario dell’area individuata al Catasto Terreni con il mappale 

628 (ex mappale 218) del Foglio 6, in parte compreso nell’Ambito di Trasformazione n. 05, 

l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 

e s.m.i., di correzione dell’errore materiale suindicato; 

 

DATO ATTO CHE: 

- nei confronti della suddetta comunicazione di avvio del procedimento non pervenivano 

osservazioni da parte del Signor Svanera Giuseppe Giuliano, mentre il Signor Bonomi 

Gianpietro presentava invece, in data 21 ottobre 2017 – al n. 367 di protocollo, alcune 

osservazioni, con le quali in sintesi, contestava al Comune in primo luogo che a quella data 

non era ancora stata soddisfatta la sua preliminare richiesta di poter visionare tutti gli atti 

connessi con la procedura e, nel merito, contestava il procedimento avviato di correzione 

materiale degli atti di PGT da parte del Comune, ricordando l’avvenuta presentazione del 

piano attuativo ai sensi dell’articolo 12 – comma 4 – della legge regionale n. 12/2005 e 

richiedendo in conclusione all’Amministrazione Comunale di desistere dal portare a 

compimento l’iter avviato di correzione dell’errore materiale suindicato; 

- con nota del 3 novembre 2017 – protocollo n. 382, richiamate sia la domanda di accesso agli 

atti del Signor Bonomi Gianpietro del 21 settembre 2017, che le osservazioni dallo stesso 

presentate in data 21 ottobre 2017, la Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale 

trasmetteva i documenti richiesti (previo coinvolgimento dei controinteressati con 

comunicazione del 17 ottobre 2017 – protocollo n. 362); 

- in data 14 novembre 2017 – al n. protocollo 397, il Signor Bonomi Gianpietro presentava 

ulteriori osservazioni, con le quali, dopo aver richiamato le proprie precedenti osservazioni 

presentate, ricordava le due istanze presentate ante adozione del PGT dai Signori Svanera 

Giuliano e Svanera Rosangela, per sostenere che, anche nell’ambito dell’iter di 

approvazione del PGT, “in fase di osservazioni le due proprietà dovessero rimanere legate, 

non potendo l’una essere danneggiata dalla volontà di recedere dall’altra”. Diffidava 

pertanto l’Amministrazione Comunale dall’intento di portare a compimento l’iter avviato di 

correzione dell’errore materiale; 

- a seguito della presentazione di tali ulteriori osservazioni, si tenevano due incontri tra 

l’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco e dal Responsabile dell’Ufficio 

tecnico comunale ed il Signor Bonomi Gianpietro, nelle date del 29 novembre 2017 e del 20 

dicembre 2017, nel corso dei quali sono stati discussi ed analizzati in contraddittorio la 

controdeduzione del Consiglio comunale approvata con la delibera n. 22 del 21 giugno 

2013, relativa all’osservazione presentata dal Signor Svanera Giuseppe Giuliano protocollo 

n. 108 del 14 marzo 2013; 



- sempre nel corso di tali incontri, veniva comunicato al Signor Bonomi Gianpietro che era 

comunque possibile dare corso alla progettazione del Piano Attuativo relativo all’AT 05, la 

cui istanza di approvazione era stata dallo stesso presentata in data 5 maggio 2017, 

“rimodulato” sulla sola area di Sua proprietà, considerato che per l’accesso a tale area risulta 

attiva una servitù carrale e per la posa di reti tecnologiche, insistente sul fondo del Signor 

Svanera Giuliano di cui ai mappali nn. 217 e 416 del Foglio 6 del Catasto Terreni; 

- in data 11 gennaio 2018 al n. protocollo n. 11, perveniva ulteriore comunicazione del Signor 

Bonomi, con la quale nel dichiararsi “non soddisfatto dell’esito degli incontri e delle 

comunicazioni scambiate” comunicava di aver dato mandato al proprio legale Avvocato 

Fiorenzo Bertuzzi, di esperire un confronto con lo scrivente Comune e con il legale 

dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di prevenire il possibile contenzioso 

derivante dagli atti di cui all’avvio del procedimento di correzione dell’errore materiale; 

- con nota del 7 febbraio 2018 – protocollo n. 52, a firma del Sindaco e del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, indirizzata al Signor Bonomi Gianpietro, avente anche ad oggetto la 

richiesta di approvazione del Piano Attuativo previsto dal Documento di Piano del PGT 

vigente e denominato Ambito di Trasformazione n. 05, in merito al procedimento di 

correzione dell’errore materiale dello stesso PGT avviato con la sopra citata comunicazione 

protocollo n. 332 del 21 settembre 2017, dopo aver riepilogato l’iter amministrativo sopra 

esposto, veniva comunicato “che la scrivente Amministrazione comunale procederà alla 

correzione dell’errore materiale come da procedimento avviato con nostra comunicazione 

del 21 settembre 2017 – protocollo n. 332, per le motivazioni contenute nella stessa 

comunicazione e che non possono ritenersi superate dalle osservazioni dalla S.V. presentate, 

stante la controdeduzione approvata con la deliberazione n. 22 del 21 giugno 2013, con la 

quale è stata accolta l’osservazione presentata dal Signor Svanera Giuseppe Giuliano e di 

conseguenza stralciata l’area di proprietà di quest’ultimo compresa nell’AT 5”; 

 

RILEVATO CHE nei confronti della comunicazione di avvio del procedimento di correzione 

dell’errore materiale, nonché della citata comunicazione del 7 febbraio 2018 – protocollo n. 52, il 

Signor Bonomi Gianpietro ha presentato una ulteriore memoria in data 9 aprile 2018 – registrata al 

n. 182 di protocollo, con la quale ne contesta il contenuto, sostenendo che: 

- non sarebbero state assolutamente affrontate le esatte ed articolate questioni dallo stesso 

esposte in precedenza; 

- la scelta di procedere alla correzione di errore materiale sia sbagliata nei suoi presupposti e 

raffigurazioni in fatto; 

- invita il Comune ad effettuare una effettiva comparazione degli interessi in gioco, 

richiamando che in caso di mancata archiviazione dell’iter avviato, possano derivare al 

medesimo Signor Bonomi danni assai ingenti; 

- richiama “che è sulla precisa scorta di pubblicazione sul BURL avvenuta in data 20/08/2014 

dell’avviso di approvazione del piano”, che ha proceduto all’acquisto del fondo compreso 

nell’Ambito di Trasformazione n. 05, confidando infine in un attento esame delle 

osservazioni presentate in precedenza; 

 

OSSERVATO in merito a tale ultima memoria presentata dal Signor Bonomi che: 

- dall’esame testuale della controdeduzione approvata con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 22 del 21 giugno 2013, relativa all’osservazione presentata dal Signor Giuliano 

Giuseppe Svanera in data 14 marzo 2013 – protocollo n.108, rubricata come osservazione n. 

3, risulta inequivocabilmente che il Consiglio comunale ha deciso lo stralcio dei mappali di 

Sua proprietà dall’AT 05; 

- ne consegue che nel rispetto della citata volontà del Consiglio comunale si deve pertanto 

procedere alla correzione degli atti del PGT relativi all’Ambito di Trasformazione 05; 



- in tal senso, la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., prevede la possibilità di 

ricorrere alla correzione di errori materiali degli elaborati del Piano di Governo del 

Territorio, mediante un procedimento semplificato rispetto a quello disciplinante 

l’approvazione dello strumento urbanistico e delle sue varianti. La disposizione in oggetto è 

l’articolo 13 – comma 14 bis – della stessa legge regionale, secondo cui “I comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla 

correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT 

non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione 

autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito 

informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, 

lettera a)”; 

 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni suesposte, procedere alla correzione dell’errore 

materiale del PGT vigente ai sensi dell’articolo 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

relativo all’Ambito di Trasformazione n. 05;  

 
DATO ATTO CHE con Determina n. 13 del 11 aprile 2018 è stato affidato l’incarico professionale 

inerente la redazione degli atti di correzione materiale del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

del Comune di Brione (BS) relativo all’Ambito di Trasformazione n. 05, in conformità all’articolo 

13 – comma 14 bis – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., allo Studio dell’Ingegnere 

CESARE BERTOCCHI, iscritto all’Ordine degli Ingegneri al n. A3648 con sede legale in via 

Arturo Toscanini 55 Palazzo 5, 25016 – GHEDI (BS) e sede operativa in via Palazzo 5, 25081 - 

BEDIZZOLE (BS), P.I. 02320720986 – C.F.  BRT CSR 71M30 E526G; 

 

VISTI gli atti di correzione materiale del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 

Brione (BS) relativo all’Ambito di Trasformazione n. 05, in conformità all’articolo 13 – comma 14 

bis – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., redatti dal professionista suindicato e di 

seguito elencati: 

Documento di Piano: 

- A05.2 Vincoli e limitazioni (quadr. n.2); 

- DdP 01 Tavola di individuazione degli A.T.; 

- DdP 03a Consumo di suolo; 

- REC 02 Rete ecologica comunale; 

- DdP 05 Tavola delle previsioni di piano; 

- Relazione rettifica e: 

- DdP C Schede ambiti di trasformazione (Estratto); 

- DdP B Norme tecniche di attuazione (Estratto). 

 

Piano delle Regole: 

- PdR 01.3 Uso del suolo: centro edificato (quadr. n.3). 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che non necessita procedere acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49 – comma 1 – del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Con Voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 9 Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 
 



1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 13 - comma 14-bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i., la 

correzione dell’errore materiale relativa all’Ambito di Trasformazione 05 descritta in 

premessa e le conseguenti  modifiche testuali e cartografiche ad essa connesse, come 

riportate nella documentazione tecnica allegata a firma dell’Ingegnere Cesare Bertocchi, 

costituita da: 

Documento di Piano: 

- A05.2 Vincoli e limitazioni (quadr. n.2); 

- DdP 01 Tavola di individuazione degli A.T.; 

- DdP 03a Consumo di suolo; 

- REC 02 Rete ecologica comunale; 

- DdP 05 Tavola delle previsioni di piano; 

- Relazione rettifica e: 

- DdP C Schede ambiti di trasformazione (Estratto); 

- DdP B Norme tecniche di attuazione (Estratto). 

 

Piano delle Regole: 

- PdR 01.3 Uso del suolo: centro edificato (quadr. n.3). 

 

3. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

4. DI DISPORRE l’effettuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 13 – comma 14-bis 

– della L.R. 12/2005 e s.m.i. a cura dell’Ufficio Tecnico e di dare atto che la rettifica 

assumerà efficacia a far tempo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del relativo avviso 

di approvazione e deposito del presente provvedimento; 

5. DI DISPORRE la notifica della presente deliberazione al Signor Svanera Giuliano 

Giuseppe in qualità di proprietario delle aree identificate al Catasto Terreni con i mappali 

nn. 217 e 416 del Foglio n. 6 e al Signor Bonomi Gianpietro, in qualità di proprietario 

dell’area identificata al Catasto Terreni con il mappale n. 628 del Foglio n. 6, con 

l’avvertenza che avverso la stessa po’ essere proposto ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione definitiva della correzione 

dell’errore materiale approvata con il presente provvedimento; 

6. DI PREVEDERE che il presente provvedimento ed i suoi allegati siano pubblicati ai sensi 

dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13 anche sul sito internet del Comune – nella Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
SENTITA la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare tempestivamente 

corso agli adempimenti previsti dall’articolo 13 – comma 14 bis . della L.R. 12/2005 e s.m.i. per la 

pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito della correzione materiale sul B.U.R.L.; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 

9 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 

T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267. 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.°  15  IN DATA  02.05.2018 

 
OGGETTO:  CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DEL PGT VIGENTE AI SENSI 

DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 

 

 

 

Regolarità Tecnica 

      

Il sottoscritto, Responsabile Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  

stabilito dall'art. 49, comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in 

allegato alla presente deliberazione; 

 

Brione, lì  02.05.2018 

 

                                                       IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

                                                                PICCITTO Arch. Giovanni 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.°  15 IN DATA  02.05.2018  

 
OGGETTO:  CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DEL PGT VIGENTE AI SENSI 

DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 

 

 

Regolarità Tecnica-contabile 

      

Il sottoscritto, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarita’ tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 

comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente 

deliberazione; 

Brione, lì  02.05.2018 

  

                                                       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

                                                                  F.to (PICCITTO Arch. Giovanni) 

                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI BRIONE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Comune di Brione Via San Zenone, N. 1 - 25060 – BRIONE (BS)  

Info: info@comune.brione.bs.it - Pec: protocollo@pec.comune.brione.bs.it 

Tel. 030.84013 - Fax 030.84876 

Partita IVA 00796050177 Codice fiscale 00796050177 

  

Il Comune di Brione è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) che, redatto ai sensi della 
L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 
novembre 2012, esecutiva ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21 
giugno 2013, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 20 agosto 2014, 
ai fini dell’efficacia del Piano stesso. 
 
Nell’ambito dell’iter di approvazione del PGT, era stata presentata osservazione protocollata in 
data 14 marzo 2013 al n. 108 di protocollo, mediante la quale il Sig. Giuliano Giuseppe Svanera 
chiedeva, con riferimento ai terreni di cui ai mappali identificati al Catasto Terreni con i mappali n. 
217 e n. 416 del foglio 6, che prima della adozione del PGT erano agricoli e che in occasione della 
adozione del PGT erano stati inseriti parzialmente nell’Ambito di Trasformazione denominato AT 
5, venisse disposto “il cambio di destinazione della zona di appartenenza dei terreni sopra 
descritti, riconvertendoli in terreni agricoli”. 
 
La proprietà dell’area suindicata chiedeva dunque lo stralcio dei terreni dall’AT 5 e la conferma 
della previgente destinazione come agricola.  
 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21 giugno 2013, il Consiglio Comunale 
esaminava le osservazioni e, in merito all’osservazione presentata dal Signor Giuliano Giuseppe 
Svanera, rubricata come osservazione n. 3, il Consiglio comunale, all’unanimità così decideva: 
“Viene ritenuto di eliminare dette aree dall’ambito AT05 ma si ritiene che debba essere mantenuto 
l’accesso già previsto all’ambito AT04”. 
 
Risulta pertanto evidente che il Consiglio comunale ha accolto, seppur parzialmente, 
l’osservazione presentata dal Signor Giuliano Giuseppe Svanera e comunque ha chiaramente 
stralciato i relativi terreni dall’Ambito AT05, con la conseguenza che, in conformità alle decisioni 
del Consiglio comunale, si sarebbe dovuto riperimetrare l’Ambito AT05 e si sarebbe dovuta 
attribuire ai terreni la destinazione agricola. 
 
La deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21 giugno 2013 nella parte dispositiva conferiva 
mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di “apportare agli atti di P.G.T. le modificazioni 
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni”. 
 
Considerato che la suddetta modifica non è stata adempiuta in relazione all’osservazione Svanera, 
in queste condizioni ricorrono gli estremi per dare applicazione a quanto contemplato dal comma 
14-bis dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che recita: “I comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione 
di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti 
variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono 
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depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione 
comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)”. 
 
 
L’avvio del procedimento di tale correzione di errore materiale è stato comunicato dal Comune di 
Brione agli interessati, con nota del 21 settembre 2017 – protocollo n. 332, dopo aver richiamato 
la citata decisione assunta dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PGT sulla 
osservazione presentata dal Signor Svanera Giuseppe Giuliano e protocollata in data 14 marzo 
2013 al n. 108. 
 
Elenco elaborati interessati dalla modifica: 
 
Documento di Piano: 
- A05.2 Vincoli e limitazioni (quadr. n.2); 
- DdP 01 Tavola di individuazione degli A.T.; 
- DdP 03a Consumo di suolo; 
- REC 02 Rete ecologica comunale; 
- DdP 05 Tavola delle previsioni di piano; 
- DdP C Schede ambiti di trasformazione; 
- DdP B Norme tecniche di attuazione. 
 
Piano delle Regole: 
- PdR 01.3 Uso del suolo: centro edificato (quadr. n.3). 
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Art. 7 -Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.  

Il Documento di Piano individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 
nella seguente tabella:  

 Piano strategico decennale 

Abitanti aggiuntivi insediabili effettivi 186 ab. 
Abitanti aggiuntivi insediabili teorici (stanze) 217 223 st. 
Volume teorico per abitante (stanza) 150 mc/ab. 
Volume residenziale aggiuntivo massimo totale  32.584 33.817 mc 
Slp per le attività commerciali e terziarie aggiuntiva massima totale 0 mq 
Slp per le attività produttive massima totale 0 mq 
Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 
livello comunale per abitante teorico = stanza Vedi Piano dei Servizi 

Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 
livello comunale per mq. di Slp produttiva secondaria insediata  

20 mq/100 mq. S.l.p 

Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 
livello comunale per mq di Slp produttiva terziaria e commerciale 
insediata  

100 mq/100 mq. S.l.p. 
terziario, ESV, MSV non 

aliment., attrezz. cult. 
200 mq/100 mq. S.l.p. 

MSV alimentare

Piano operativo quinquennale di validità del DdP 

Abitanti aggiuntivi insediabili effettivi 93 ab. 
Abitanti aggiuntivi insediabili teorici (stanze) 109 111,5 st. 
Slp e volume teorico per abitante (stanza)  150 mc/ab. 
Volume residenziale aggiuntivo massimo totale  16.292 16.908,5 mc 
Slp per le attività commerciali e terziarie aggiuntiva massima totale 0 mq 
Slp per le attività produttive massima totale 0 mq 
Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 
livello comunale per abitante teorico = stanza (pari alla dotazione 
esistente al 2007)  

Vedi Piano dei Servizi 

Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 
livello comunale per mq. di Slp produttiva secondaria insediata  

20 mq/100 mq. sup.coperta 

Dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a 
livello comunale per mq. di Slp produttiva terziaria e commerciale 
insediata  

100 mq/100 mq. Slp 
terziario, ESV, MSV non 

aliment., attrezz. cult. 
200 mq/100 mq. Slp MSV 

alimentare
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Per quanto riguarda le distanze tra zone edificate o edificabili ed allevamenti zootecnici, il 
Sindaco  ha facoltà di emettere provvedimento di deroga. 

Art. 13 – Ambiti di trasformazione 

Gli ambiti di trasformazione definiscono la "Città della trasformazione", per la quale il P.G.T. 
sviluppa scenari insediativi e quindi proposte di nuovi assetti urbani. Si tratta, in pratica, delle 
nuove parti di città che il piano aggiunge alla città esistente per la realizzazione di nuovi 
insediamenti e di nuovi servizi. 

Preliminarmente allo sviluppo degli ambiti di trasformazione, al momento della sottoscrizione 
della convenzione attuativa del piano urbanistico, avviene la cessione delle aree destinate a servizi 
pubblici connesse all’A.T.. 

La realizzazione delle opere previste nel Piano dei Servizi, essendo connessa all’incremento del 
peso insediativo e pertanto all’aumento del fabbisogno di servizi pubblici indotto dalla nuova 
popolazione, si attua attraverso la verifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e dell’effettivo 
incremento di fabbisogno dato dallo sviluppo edilizio. 

Le opere del Piano dei Servizi risultano direttamente connesse al crescere della città e la 
programmazione temporale degli interventi è direttamente collegata ad essa. 

Gli ambiti di trasformazione interessano complessivamente una superficie 
territoriale considerata ai fini della capacità insediativa pari a 32.584 33.817 m2 (previsione 
decennale). 

L’attuazione degli Ambiti di trasformazione di tipo residenziale consente la realizzazione di 
un volume complessivo di 32.584 33.817 m3, e all’esterno, mediante il meccanismo della 
perequazione diffusa garantisce la cessione di aree destinate a servizi pubblici o di interesse 
pubblico per 1.931 m2. 

Si ipotizza, per il periodo di validità del Documento di Piano una trasformazione con 
funzioni residenziali pari al 50% negli ambiti di trasformazione residenziale (corrispondente a 
16.292,00 16.908,50 m3) sui 32.584 33.817 m3 previsti su base decennale. 

A.T. 
SUPERFICIE 

TERRITORIALE DEL 
COMPARTO 

CAPACITA' INSEDIATIVA 

VOLUME ABITANTI (150 mc/ab)
% peso insediativo 

residenziale 

n° denominazione mq mc ab  %

01 
via Gazzane / 
via Silviane 

3.000 3.000 20 9,21 8,87 

02 via Silviane 1.569 1.569 10 4,82 4,64 

03 via Cugno 3.040 3.040 20 9,33 8,99 

04 via Aquilini 1.682 1.682 11 5,16 4,97 

05 via Aquilini 2.302 805 2.302 805 15 5 7,06 2,38 

06 via Provinciale 1.013 1.013 7 3,11 3,00

07 via Provinciale 1.296 1.296 9 3,98 3,83 

08 
strada comunale delle 
Valli 

1.225 1.225 8 3,76 3,62
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09 via Dosso 1.392 1.392 9 4,27 4,12 

10 via Montano Montini 1.200 1.200 8 3,68 3,55 

11 via Montano Montini 1.491 1.491 10 4,58 4,41 

12 
strada comunale delle 
Valli 

754 754 5 2,31 2,23

13 via Provinciale 707 707 5 2,17 2,09 

14 via Provinciale 1.247 1.247 8 3,83 3,69 

15 via San Zenone 2.204 2.204 15 6,76 6,52 

16 
strada comunale delle 
Valli 

1.252 1.252 8 3,84 3,70

17 via Montano Montini 1.080 1.080 7 3,31 3,19 

18 Via Quassa 904 904 6 2,77 2,67 

19 via Provinciale 1.082 1.082 7 3,32 3,20 

20 via Provinciale 1.137 1.137 8 3,49 3,36 

21 via Dosso 1.392 1.392 9 4,27 4,12 

22 via San Zenone 815 815 5 2,50 2,41 

23 via Provinciale 800 800 5 2,46 2,37 

24 vi a Montano Montini 1.610 1.610 11 4,56 4,76 

25 
Strada vicinale del 
Dossello 

1.120 1.120 7 3,17 3,31 

35.314 
33.817 

35.314
33.817

235
223

100 

Art. 14 - Criteri per la verifica dello sviluppo e modalità compensative 

Al fine di garantire lo sviluppo della città, con riferimento alle trasformazioni di aree per nuovi 
scenari insediativi, si dovrà garantire il quadro complessivo delle potenzialità espresse dal 
dimensionamento del piano operativo quinquennale del P.G.T.. 

Il Consiglio Comunale è chiamato pertanto a verificare annualmente lo stato di attuazione delle 
previsioni urbanistiche ed insediative previste dal P.G.T. ciò anche ai fini dell’eventuale 
reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.  A partire dal 31/12/2013 e per gli anni 
a seguire entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Comunale verificherà lo stato di 
realizzazione delle previsioni indicando gli elementi quantitativi eventualmente necessari al 
riequilibrio del deficit insediativo derivante dalla mancata presentazione e approvazione dei piani 
attuativi inerenti gli ambiti di trasformazione. In relazione alle quantità deficitarie accertate 
potranno essere approvati piani attuativi contenenti nuove previsioni insediative che consentano il 
raggiungimento delle quantità contenute nel piano operativo quinquennale. 
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DdP C  

SCHEDE DEGLI AMBITI DI POSSIBILE TRASFORMAZIONE 
Novembre 2011 13

AMBITO 05 – VIA AQUILINI 

Obiettivi della 
trasformazione 

- Individuazione di aree per edilizia residenziale di iniziativa privata  

Vocazioni funzionali - Residenziale libera 

Indici urbanistici edilizi 
(indicativi) 

- 

-

-
- 

- 

Superficie territoriale dell’Ambito = mq 2.302 805, di cui mq 2.302 805 ai fini del 
calcolo  della capacità insediativa; 
Indice territoriale: 1 mc/mq riferito alla superficie dell’Ambito valutata ai fini del calcolo 
della capacità insediativa; 
Capacità insediativa: mc 2.302 805;  
Superficie aree da acquisire o monetizzare per servizi pubblici associate all’ A.T. =  
mq 126; 
Superficie complessiva del comparto (mq 2.302 805 + 126,00) = mq 2.428 931; 

Criteri di negoziazione 

- 

- 

- 

Cessione gratuita delle aree per servizi pubblici associate all’ A.T. = 
SP6.2.12 mq 126 (acquisizione parziale dell’area); 
Conguaglio del contributo per opere di urbanizzazione secondaria 
coerentemente con quanto previsto dal Piano dei Servizi = € 9.208 1.189,00 
in opere o contributo secondo le esigenze o priorità stabilite dall’A.C.; 
Stipula convenzione urbanistica; 

Criteri di intervento 

- Altezza massima: mt 7,50 (2 piani fuori terra); 
- Caratteristiche tipologiche degli edifici : tradizionali; 
- Muri di contenimento : rivestimento in pietra locale o altro materiale comunque ritenuto 

coerente con il rispetto delle caratteristiche d’inserimento paesistico dalla commissione 
paesaggio; 

- Formazione viabilità di servizio allo stesso comparto; 
- Allacciamenti ai servizi tecnologici esistenti e mobilità carraia e pedonale; 
- Obbligo ottemperare prescrizioni studio geologico e reticolo idrico minore; 
- Obbligo di realizzazione di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana; 
- Mantenimento di una fascia a verde verso la zona agricola limitrofa; 

Criteri di perequazione 
e compensazione 

- Vedi relazione allegata DdP – PdS. 

Individuazione 
strumenti attuativi 

- Obbligo piano attuativo o PdC convenzionato 

Livello di priorità 

- Cessione aree per servizi pubblici associate al comparto o loro monetizzazione, previo 
accordo con l’A.C. (alla stipula della convenzione); 

- Adeguato smaltimento dei reflui provenienti dai nuovi insediamenti nel rispetto dei 
vincoli e delle prescrizioni di legge; 

- Allacciamenti ai servizi tecnologici e mobilità carraia e pedonale; 

Analisi paesistica 

- L’area è così inserita nella tavola Piano Paesistico Comunale – Componenti del 
paesaggio fisico - naturale ed agrario: pascoli e prati permanenti;  nella tavola di analisi 
non sono state evidenziate presenze e rilevanze paesistiche da salvaguardare. 

- L’area è stata analizzata dal punto di vista delle diverse componenti d’interesse: 
morfologico - strutturale, vedutistico e simbolico. 

- La classe di sensibilità paesistica attribuita al sito è classe di sensibilità media:  
classe tre. 
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