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        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 

 

 
COPIA       N.38 del 13.04.2017 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PIANO  DI LOTTIZZAZIONE ULIVETO 1 - ATTUAZIONE PARZIALE 

DEL P.L. - APPROVAZIONE           
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore 17.00 nella sede 
comunale, si riunisce l’organo esecutivo.  

 

Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 

AVANZINI PATRIZIA Presente 
GIRARDI LUISELLA Presente 
SALODINI GALDINO Assente 
SQUASSINA GIOVANNI Presente 
VIVENZI FULVIO Presente 

 
  

          PRESENTI   4       ASSENTI     1 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott. 

Giuseppe Iapicca, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, 
comma 4 lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
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OGGETTO: PIANO  DI LOTTIZZAZIONE ULIVETO 1 - ATTUAZIONE PARZIALE DEL P.L. - 
APPROVAZIONE          

 
 

 

Il Sindaco Dott.ssa Patrizia Avanzini non partecipa all’esame, alla discussione ed 

alla votazione della proposta di deliberazione. Pertanto, esce dall’aula.  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

• l’articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 

(TUEL) e s.m.i.;  

• la legge regionale 11 marzo 2005 numero 12 e s.m.i. (Legge per il Governo del 

Territorio – LR 12);  

• l’articolo 28 della Legge Urbanistica numero 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.;  

• il DPR 6 giugno 2001 numero 380 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia);  

 

Premesso che:  

• come previsto dalla LR 12/2005, il Comune di Padenghe S/G è dotato di Piano di 

Governo del Territorio approvato con deliberazione consiliare n.15 del 8 aprile 2009 e 

pubblicato sul BURL n.34 del 26 agosto 2009 Serie Inserzioni e Concorsi; 

• la località Seradel ( identificativi catastali: fg. 3 mappale 502-506-541-544-204-542-498-

543) ricade tra le aree soggette a pianificazione attuativa, già previste dal PRG vigente, 

e confermate dal PGT, con destinazione prevalentemente residenziale n.2 – “3-C1 

ULIVETO “; 

• in data 1 ottobre 2010 con nota protocollo numero 4327 , i signori Maraggi Giuseppe, 

Maraggi Alberto, Orlandi Maria, Cherubini Valter  e la soc. Seradel s.r.l., proprietari dei 

mappali di cui sopra hanno depositato i seguenti elaborati progettuali del PL in esame 

ed istanza di approvazione del medesimo : 

 relazione tecnica; 
 relazione paesistica; 
 autorizzazione camera di commercio, con Parere Provincia sett. Agricoltura, per lo 

spostamento di alberi di ulivo;  
 computo metrico opere di urbanizzazione; 
 schema di convenzione; 
 tavola 1 –  estratto mappa, P.G.T., Piano Paesistico, Carta dei vincoli; 
 tavola 2 – stato attuale: planimetria di rilievo e sovrapposizione con le mappe 

catastali; 
 tavola 3 – stato attuale: sezioni; 
 tavola 4 – planimetria generale di progetto – dati stereometrici; 
 tavola 5 – dimostrazione compensazione dei movimenti di terreno – pianta; 
 tavola 5a – dimostrazione compensazione dei movimenti di terreno – sezione; 
 tavola 6 – planimetria con sedime edificabile e coperture tipo 
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 tavola 7 – sezioni di progetto; 
 tavola 7a – sezioni di progetto; 
 tavola 8 – opere di urbanizzazione (planimetria) e particolari costruttivi; 
 tavola 9 – opere di urbanizzazione (sezioni); 
 tavola 10 – adeguamento L.N. 13/89 L.R. 6/89; 
 tavola 11 – planimetria con illustrazione e punti di ripresa dello stato dei luoghi; 
 tavola 12 – planimetria di rilievo e sovrapposizione con le mappe catastali con 

individuazione ulivi; 
 tavola 13 – tavola del verde: ricollocamento ulivi; 
 tavola 14 – progetto opere di mitigazione; 

 

• Per l’area compresa nell’ambito di cui al punto precedente fu presentato un piano 

attuativo in data 01-10-2010, denominato “Piano di lottizzazione Uliveto 1”, che ottenne 

l’approvazione definitiva con  delibera del C.C. n. 11 del 22-3-2011; l’iter del piano 

attuativo si bloccò successivamente a causa dell’indisponibilità del secondo lottizzante 

ad adempiere agli impegni previsti dal P.L. (sottoscrizione della convenzione 

urbanistica, versamento monetizzazioni, esecuzione opere di urbanizzazione);  

• in data 21 dicembre 2016 con nota protocollo numero 9415, il sig. Cherubini Valter 

proprietario dei mappali 502-506-541-544 del fg. 3 del Comune di Padenghe, stante 

l’indisponibilità degli altri lottizzanti a portare a termine il Piano di Lottizzazione, propone 

la suddivisione dell’ambito previsto dal PGT in due parti corrispondenti alle aree di 

diversa proprietà chiedendo l’approvazione del Piano Attuativo  riferito alla sola 

porzione di sua proprietà ;  

• Il P.G.T. vigente comprende l’area di proprietà del sig. Cherubini Valter, individuata dai 

m.li 502-506-541-544 del fg. 3 del Comune di Padenghe, in un ambito soggetto a 

pianificazione attuativa, individuato con il numero 2 e denominato 3-C1 Uliveto nell’art. 

6.7 delle N.T.A. del Piano Delle Regole; 

• I restanti mappali 204-498-542-543 del fg. 3 NTC del Comune di Padenghe, compresi 

nel “Piano di lottizzazione Uliveto 1”, sono di proprietà dei Sig.ri Maraggi Giuseppe e 

Maraggi Alberto che si sono resi disponibili ad autorizzare il Sig. Cherubini Valter alla 

suddivisione del Piano di Lottizzazione e all’attuazione parziale dello stesso; 
 

Visti  gli elaborati progettuali del PL in esame ed istanza di approvazione del medesimo, 

elaborati depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico: 

 relazione illustrativa; 
 tavola 1 –  fascicolo estratti; 
 tavola 2 – planimetria di rilievo; 
 tavola 3 – sezioni di rilievo; 
 tavola 4 – planimetria di progetto – dati stereometrici; 
 tavola 5 – sezioni di progetto  e sezioni ambientali; 
 tavola 6 –planivolumetrico: verifica coerenza morfo-tipologica; 
 tavola 7 – rappresentazione tridimensionale del PL; 
 tavola 8 – planimetria di progetto delle urbanizzazioni; 
 documentazione fotografica e pianta punti di scatto; 
 bozza atto unilaterale d’obbligo; 
 dichiarazioni altri lottizzanti; 
 copia atto di proprietà. 
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Esaminati i suddetti elaborati progettuali, ritenuto gli stessi conformi alle previsioni del 

PGT vigente;  

 
Atteso che gli atti ed allegati tecnici relativi al suddetto piano sono stati depositati dal 21 
febbraio 2017 al 08 marzo 2017 presso la segreteria comunale e nei 15 giorni successivi 
al deposito è stata presenta un’osservazione; 
 

Preso atto che: 

• nei trenta giorni successivi al deposito degli atti è pervenuta in data 21 marzo 2017 

prot. n. 2286 un’osservazione in ordine alla procedura di attuazione parziale del Piano di 

Lottizzazione a firma del Sig.ra Roberta Gandelli e del sig. Nicola Chiappini che si allega 

alla presente per farne parte integrale e sostanziale: 

• la predetta osservazione pervenuta dopo essere stata esaminata e discussa dall’Ufficio 

Tecnico Comunale non è stata accolta in riferimento a quanto contro dedotto e 

sintetizzato nella scheda allegata alla presente deliberazione; 

Verificato che l’attuazione parziale del Piano di Lottizzazione Uliveto 1 richiesta dal Sig. 

Cherubini Valter non modifica la destinazione d'uso delle aree e rispetta i rapporti dei 

parametri urbanistici dello strumento attuativo approvato con delibera del C.C. n. 11 del 

22-3-2011 e del PGT; 

Atteso che gli altri lottizzanti prendono atto del progetto predisposto dal Sig. Cherubini 

Valter per l’attuazione parziale del PL Uliveto 1 dichiarando, tramite presa visione, 

accettazione e sottoscrizione, di non avere nulla da eccepire; gli stessi lottizzanti, 

verificata  la nuova viabilità prevista nel progetto, dichiarano che nel caso di attuazione 

della parte rimanente del PL Uliveto 1 provvederanno a proporre una viabilità autonoma a 

servizio della loro proprietà;  

Considerato che: 

• l’attuazione parziale del Piano di Lottizzazione Uliveto 1, ai sensi dell’art. 1.7 

comma 3 delle NTA del P.d.R,  prevede una totale monetizzazione  delle quote per 

servizi pubblici dovute non essendo necessaria l’esecuzione di opere pubbliche  

e/o la cessione di aree per l’annessione al patrimonio comunale; 

• la Convenzione Urbanistica, qualora l’intervento previsto consenta una totale 

monetizzazione,  può essere sostituita da un Atto Unilaterale d’Obbligo; 

Concordati i contenuti dell’ Atto Unilaterale d’Obbligo atto essenziale e imprescindibile 

della proposta di PL a formarne parte integrante e sostanziale; 

Stabilito che l’attuazione parziale del PL Uliveto e dei successivi stralci dovranno fare 

riferimento ai parametri urbanistici e alle norme di zona stabilite nel PL Uliveto rispettando 

le tempistiche di validità della convenzione approvata con delibera di CC n. 11 del 

22.03.2011; 

Visto l’art.14 della LR 12/2005 che stabilisce l’adozione da parte della giunta comunale 

dei “ piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT” ; 
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Verificato che con delibera di giunta comunale n. 17 del 16 febbraio 2017 è stato adottata 
l’attuazione parziale al Piano Attuativo “Uliveto 1” completo degli allegati sopra citati ed è 
a oggi possibile approvarlo definitivamente; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 
espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);   
 
Con voti favorevoli unanimi  

D E L I B E R A  
 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  

2. di recepire le indicazioni riportate nella scheda allegata alla presente deliberazione in 

merito al non accoglimento dell’osservazione pervenuta;  

3. di approvare ex articolo 14, comma 1, L.R. 12 e smi i seguenti elaborati progettuali, 

depositati presso l’ufficio tecnico, costitutivi l’attuazione parziale al Piano Attuativo “Uliveto 

1”, depositato agli atti dell’ufficio tecnico in data 21.12.2016 prot. n. 9415 a firma del 

richiedente sig. Cherubini Valter proprietario dei mappali 502-506-541-544 del fg. 3 del 

Comune di Padenghe: 

  relazione illustrativa; 
 tavola 1 –  fascicolo estratti; 
 tavola 2 – planimetria di rilievo; 
 tavola 3 – sezioni di rilievo; 
 tavola 4 – planimetria di progetto – dati stereometrici; 
 tavola 5 – sezioni di progetto  e sezioni ambientali; 
 tavola 6 –planivolumetrico: verifica coerenza morfo-tipologica; 
 tavola 7 – rappresentazione tridimensionale del PL; 
 tavola 8 – planimetria di progetto delle urbanizzazioni; 
 documentazione fotografica e pianta punti di scatto; 
 bozza atto unilaterale d’obbligo; 
 dichiarazioni altri lottizzanti; 

4. di prendere atto che è stata ottenuta dal Sig. Cherubini Valter il consenso degli altri 

lottizzanti tramite presa visione, accettazione e sottoscrizione degli elaborati progettuali e 

dichiarazione di presa d’atto (che alla presente si allega a formarne parte integrante e 

sostanziale); 

5. di stabilire che l’attuazione parziale del PL Uliveto e dei successivi stralci dovranno fare 

riferimento ai parametri urbanistici e alle norme di zona stabilite nel PL Uliveto rispettando 

le tempistiche di validità della convenzione approvata con delibera di CC n. 11 del 

22.03.2011; 

6. di approvare ex articolo 14, comma 1 e 4bis, LR 12 lo schema dell’ Atto Unilaterale 

d’Obbligo  (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 

 

7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);   
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Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL) 
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Oggetto: PIANO  DI LOTTIZZAZIONE ULIVETO 1 - ATTUAZIONE PARZIALE DEL P.L. - 
APPROVAZIONE          

  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _13/04/2017_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Fornari Arch. Luca 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _13/04/2017_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Stefania Lancellotti 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO Capitolo Missione Progr. Titolo Macro aggr. IMPORTO 

       
       
       
       
       
       

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
      P. IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Squassina Giovanni          F.to Dott. Giuseppe Iapicca 

      

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 19.04.2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           F.to Dott. Giuseppe Iapicca 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 14.05.2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                     F.to Dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 19.04.2017 
Il Segretario Generale 

(Dott. Giuseppe Iapicca) 

________________________________________________________________________________ 

 


