
 

COMUNE DI PREVALLE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      
in seduta del luglio 2017 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 13 LEGGE REGIONALE N. 

12/2005,  DI  VARIANTE  AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE  E 

PIANO DEI SERVIZI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 che il Comune di Prevalle  è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  21 del 20  marzo 2008, divenuto efficace con 
decorrenza 02 luglio 2008 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e Concorsi,  
n. 27;  

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2009  è stata approvata una 
rettifica degli atti di P.G.T. ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della L.R. n. 12/2005, divenuta 
efficace con decorrenza  10/06/2009 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni 
e Concorsi, n. 23; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07/10/2011  è stata approvata 
definitivamente una Variante al  vigente P.G.T. (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), 
divenuta efficace con decorrenza  23/11/2011 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie 
Inserzioni e Concorsi, n. 47; 

 che con deliberazione Consiliare n. 53 in data 27 ottobre 2014 è stata approvata 
definitivamente  una Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente P.G.T., 
divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL in data 17/12/2014, serie Inserzioni e 
Concorsi n. 51; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 14 maggio 2015 con cui  è 
stato  avviato il procedimento di Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (Documento 
di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole)  ed è stato dato  contestuale avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per il 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 revisione e aggiornamento Zonizzazione Acustica; 
 revisione e aggiornamento del Reticolo Idrografico; 
 revisione e aggiornamento dello Studio Geologico; 

 
RICHIAMATE: 

 la determinazione del Responsabile Area Edilizia e Urbanistica n. 12 del 03/06/2015, con cui 

è stato conferito incarico all’Arch. Silvano Buzzi, legale rappresentante della società Buzzi  

Associati srl con sede in Roè Volciano, per l’adeguamento elaborati P.G.T. per Variante 



Studio Geologico e Classificazione Acustica e predisposizione shape file PGT per 

aggiornamento SIT Regionale;  

 la determinazione del  Responsabile Area Edilizia e Urbanistica n. 13 del 03/06/2015, con cui 
è stato conferito incarico alla Dottoressa Geologa Rosanna Lentini con studio in Padenghe sul 

Garda, per la revisione e l’aggiornamento dello Studio Geologico e del Reticolo Idrografico; 
 la determinazione del Responsabile Area Edilizia e Urbanistica n. 14 del 03/06/2015, con cui 

è stato conferito incarico alla società Risorse e Ambiente srl con sede in Brescia, per la 

revisione e l’aggiornamento della Zonizzazione Acustica; 
  

RICHIAMATE : 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09 febbraio 2016, con cui è stata adottata la 

documentazione di polizia idraulica e di individuazione del reticolo idrico minore di 
Prevalle; 

 il parere  favorevole della Regione Lombardia, prot. AE03.2016.0009558 del 15/07/2016, 
pervenuto al Comune di Prevalle in data 15/07/2016, prot.n. 6012; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2016, con cui è stata approvata 
definitivamente, ai soli fini idraulici, la documentazione di polizia idraulica e di 
individuazione del reticolo idrico minore di Prevalle, redatta dalla Dott.ssa Geol. Rosanna 
Lentini; 

 
PRESO ATTO che a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della proposta di Variante, corredata dal Rapporto 
Preliminare,  l’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità Procedente ha emesso 
in data 16/12/2016 il provvedimento di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), prot. n° 11200; 
 
DATO ATTO che il succitato provvedimento di non assoggettabilità alla VAS è stato pubblicato 
sul portale web regionale SIVAS  in data 16/12/2016  e sul sito istituzionale del comune di 
Prevalle, all’Albo Pretorio e  nella sezione Amministrazione Trasparente in data 21/12/2016; 
  
VISTO che  con deliberazione consiliare n. 02 in data 30 gennaio 2017  sono stati adottati, ai sensi 
dell’art. 13, comma 1 della L.R. n. 12/2005, gli atti ed elaborati costituenti Variante al Documento 
di Piano, al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, comportante la revisione e l’aggiornamento 
dello Studio Geologico, del Reticolo Idrografico e della Zonizzazione Acustica; 
 
VISTO  che la suddetta deliberazione, comprensiva degli atti e documentazione allegata,  è stata 
depositata, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005,  il giorno 22 febbraio 2017 ai fini 
della presentazione delle osservazioni entro il 26 aprile 2017; 
 
PRESO ATTO che l’avviso di adozione e deposito è stato reso noto mediante avviso pubblicato 
in data 22 febbraio 2017 sul sito istituzionale on line,  sul quotidiano Giornale di Brescia e sul 
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 08;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.,  gli atti di 
variante al P.G.T. sono stati trasmessi in data 22 febbraio 2017, prot. 1674 alla Provincia di 
Brescia, con prot. n. 1675 all’ATS Brescia e con prot. n. 1676 all’Arpa Lombardia; 
 
    



VISTO  che in data 15 aprile 2016, prot. n° 3707  sono  pervenute le osservazioni  di Arpa 
Lombardia  secondo cui non emergono, rispetto a quanto esaminato in sede di assoggettabilità a 
VAS,  nuovi elementi da sottoporre a valutazione, evidenziando : 
- che l’adozione delle strategie di mitigazione proposte dovrà considerare il 

miglior aspetto attuativo, ricomprendendo quindi tutti gli accorgimenti tecnici e progettuali, 
vincolanti, che permettano di minimizzare impatti negativi a fronte delle scelte urbanistiche 
ed edificatorie individuate nel Piano; 

- la necessità di aggiornare periodicamente i dati del monitoraggio e di pubblicarli 
sul sito del comune. L’obiettivo del monitoraggio è la rappresentazione dell’evoluzione dello 
stato del territorio e dell’attuazione delle azioni di Piano, che consente la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi, il controllo degli effetti indotti, l’eventuale attivazione di 
misure correttive e il riorientamento/aggiornamento del Piano stesso; 

 
VISTO  che in data 27 aprile 2016, prot. n° 3952  sono  pervenute le osservazioni  di ATS Brescia 
dalle quali risulta che la variante adottata non presenta aggravi o criticità di carattere igienico-
sanitario; 
 
VISTO che in data  18 giugno 2017 prot. n° 5847 sono pervenute le osservazioni della Provincia 
di Brescia con le quali si da una valutazione favorevole di compatibilità con il PTCP condizionata 
al recepimento delle seguenti prescrizioni: 

- La documentazione presentata non sostituisce le indagini e gli approfondimenti di carattere 
geologico e geotecnico previsti dal D.M. 14/01/08 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) 
che dovranno essere comunque richieste e valutate dall’Amministrazione Comunale 
nell’ambito delle successive fasi attuative della variante di che trattasi; 

 
 RITENUTO di controdedurre all’osservazione presentata dalla Provincia di Brescia nel seguente 
modo:   
- Vista  la relazione istruttoria ed in particolare le prescrizioni riportate al punto 2 Conclusioni 

riguardanti il Punto 2 – Ambiti a rischio  si rileva che la prescrizione riportata nel parere 
provinciale si intende già recepita in quanto  l’elaborato SG A01 NG – Norme Geologiche di 

Piano,  nel TITOLO I NORME DI PIANO PER LA FATIBILITA’ GEOLOGICA (DOC. DI 
PIANO SG T08)   già specifica: “…che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme 
di fattibilità geologica (limitatamente ai casi consentiti) dovranno essere realizzati prima della 
progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla 
progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto 
deve essere consegnata congiuntamente alla restante documentazione, in sede di 
presentazione di Piani Attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di Permesso di Costruire (L.R. 
12/05, art. 38).  Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono anche se 
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/08 e successive revisioni.” 
Tale precisazione viene riportata  negli artt. 1-2 e 3 che disciplinano la Classe 4 – fattibilità con 
gravi limitazioni, la Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni e la Classe 2 – Fattibilità 
con modeste limitazioni; 

 
 
VISTO il provvedimento di Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica, 
Difesa del Suolo e Città Metropolitana,  pervenuto in data 07/0672017, prot. n. 5328, con il quale 
si comunica l’avvenuta verifica del rispetto delle specifiche normative di riferimento dello Studio 
di Microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’Emergenza (CLE), redatta dalla 
Dott.ssa Lentini e oggetto di approvazione della presente variante al PGT; 
 



PRESO ATTO   che la  Commissione Urbanistica ha esaminato le bozze degli atti ed elaborati di 
cui alla variante   nelle sedute in data 14 settembre 2015, con verbale n. 227, per quanto attiene la 
Zonizzazione Acustica e in data 23 novembre 2016,  con verbale n. 234,  per quanto attiene la  
polizia idraulica e lo studio geologico; 
 
RITENUTO di approvare definitivamente  la  variante  al vigente Piano di Governo del 
Territorio (Documento di Piano,  Piano delle Regole e Piano dei Servizi), redatta ai sensi  della l.r. 
n. 12/2005,  costituita dai seguenti elaborati:  
 

Documentazione trasmessa dalla società Silvano Buzzi & Associati srl prot. 8829 del 12/10/2016 e integrata 
con il documento denominato Rapporto Preliminare U695 A01VA_02_r00 in data 16/12/2016, prot.. 11209 

 Valutazione Ambientale Strategica  
U695_A01VA_02_r00: Rapporto Preliminare  - (versione aggiornata riportante il timbro di protocollo n° 11209 del         
                                                                            16/12/2016) 

 

 Documento di Piano 
Allegati: 
U695_A01DdP_01_r00: Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole: 
U695_T01DdP_01_r00: Sistema dei vincoli                    scala 1:5.000 
U695_T08DdP_01_r00: Previsioni di Piano                    scala 1:10.000 

 Piano delle Regole 
Allegati: 
U695_A01PdR_01_r00: Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole: 
U695_T01aPdR_01_r00: Piano delle Regole                     scala 1:2.000 
U695_T01bPdR_01_r00: Piano delle Regole                                                                                                           scala 1:2.000 
U695_T01cPdR_01_r00: Piano delle Regole                     scala 1:2.000 

 Piano dei Servizi 
U695_A01PdS_01_r00: Norme Tecniche di Attuazione 

 
Documentazione trasmessa dalla società Risorse e Ambiente srl prot. 9789 del 20/11/2015 e integrata in 
data 13/12/2016, prot. n. 11095 

 Zonizzazione Acustica: 

 Tavole 
Inquadramento territoriale e sintesi previsioni urbanistiche comuni confinanti                                                     scala 1:10.000 
Azzonamento Acustico – Tavola 2 Nord                                                                                                               scala 1:5.000 
Azzonamento Acustico – Tavola 2 Sud                                                                                                                scala 1:5.000 
Azzonamento acustico particolare centri abitati – Tavola 3A                                                                                scala 1:2.000 
Azzonamento acustico particolare centri abitati – Tavola 3B                                                                                scala 1:2.000 
Azzonamento acustico particolare centri abitati – Tavola 3C                                                                                scala 1:2.000 
Azzonamento acustico particolare centri abitati – Tavola 3D                                                                                scala 1:2.000 
Ubicazione dei punti di misura                                                                                                                               scala 1:10.000 
Relazioni 
Relazione  tecnico-illustrativa del lavoro svolto: 
Regolamento di attuazione del Piano (versione modificata riportante il timbro di protocollo n° 11095 del 13/12/2016)  

 

Documentazione trasmessa dalla Dott.ssa Rosanna Lentini  prot. 7637 del 13/09/2016 

 documentazione di polizia idraulica e di individuazione del reticolo idrico minore  
Elaborato Tecnico ET 
Elaborato Normativo EN 
Allegato EN1 – Elenco dei corsi d’acqua e degli elementi del Reticolo Idrico Principale,del Reticolo Idrico Minore e del 
Reticolo Idrico Consortile; 
Allegato EN2 – Estratti da “Norme di Attuazione- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Titolo II; 
Carta di individuazione e di rilievo del sistema Idrografico                                                                                     scala 1:4.000                                                      
Carta delle Fasce di Tutela del Reticolo Idrico                                                                                                       scala 1:4.000                                                      
 



 Studio Geologico 
SG A01 R1 Relazione Illustrativa 
SG A01 NG Norme geologiche di Piano 
SG A02 Schede pozzi e legislazione 
SG A03 Allegati 
SG T01 Carta geolitologica con elementi strutturali                                                                                              scala 1:4.000          
SG T02 Carta geomorfologica e del sistema idrografico con elementi di prima caratterizzazione  

    Geotecnica dei terreni                                                                                                                              scala 1:4.000          
SG T03 Carta idrogeologica con indicazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi                                                      scala 1:4.000          
SG T04 Sezioni geologiche                                    i                                                                                              scala 1:4.000          
SG T05 Sezioni idrogeologiche      (scala orizzontale 1:5.000 scala verticale 1:1.000)  
SG T06 Carta dei vincoli geologici                                                                                                                        scala 1:4.000          
SG T07 Carta di Sintesi                                                                                                                                         scala 1:4.000          
SG T08 Carta di fattibilità per l’applicazione delle Norme Geologiche di Piano                                                    scala 1:4.000       
SG T09 Carta del dissesto con legenda uniformata PAI                                                                                       scala 1:10.000          
 

 Microzonazione sismica e Condizione Limite di Emergenza 
MOPS NI 01 Microzonazione sismica – Relazione Illustrativa 
CLE Relazione Illustrativa e Schede degli Elementi di analisi 
MPOS T01 Carta delle Indagini ai sensi degli ICMS                                                                                             scala 1:4.000 
MOPS T02 Carta geologica tecnica                                                                                                                      scala 1:4.000   
MPOS T03 Carta della Pericolosità sismica Locale                                                                                              scala 1:4.000 
MPOS T04 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ai sensi degli ICMS                    scala 1:4.000      
MOPS T05 Carta di Microzonazione Sismica – Livello 2                                                                                      scala 1:4.000 
CLE Analisi della Condizione limite di emergenza                                                                                                scala 1:2.000 
CLE Analisi della Condizione limite di emergenza                                                                                                scala 1:5.000 

 

 
RICORDATO  che per  l'approvazione della variante al Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi  del Piano di Governo del Territorio è necessario far ricorso alla procedura prevista 
dall'art.13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che sono appositamente presenti alla seduta i sigg.:  
a) ....; 
b).....; 
appartenenti allo studio incaricato della redazione della variante in esame, onde illustrare i 
contenuti della proposta e fornire la necessaria assistenza e consulenza tecnica all’assemblea; 
 
AVENDO il sig. Presidente, a conclusione dell’esposizione e prima dell’inizio della discussione 
dell’argomento: 
 comunicato le modalità di votazione, che prevedono l’esame e la votazione frazionata di 

quegli aspetti  in relazione ai quali possano emergere - a’ sensi dell’art. 78 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 - obblighi di astensione a carico di qualche  membro 
dell’Assemblea, e quindi la votazione finale del documento nel suo complesso con la 
partecipazione di tutti i membri; 

 invitato ciascun membro dell’Assemblea a riconoscere e segnalare eventuali aspetti dello 
strumento urbanistico in esame tali da coinvolgere interessi diretti  propri, di parenti o affini 
fino al quarto grado e quindi  tali da determinare l’insorgere dell’obbligo di astensione a’ 
sensi della normativa più sopra richiamata; 

 

AVENDO infine  il Presidente sottoposto la proposta di deliberazione a votazione finale 

complessiva con la partecipazione di tutti i consiglieri presenti, la quale si conclude con il 

seguente esito: 



voti favorevoli ………., contrari ……….. (sig. cons. ………………………..), astenuti ……. (sig. 

cons. ……………..), espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

1. DI CONTRODEDURRE  all’osservazione della Provincia di Brescia presentata in data 
21/06/2017, prot. n. 5847 nel seguente modo: 

- Vista la relazione istruttoria ed in particolare le prescrizioni riportate al punto 2 Conclusioni 

riguardanti il Punto 2 – Ambiti a rischio  si rileva che la prescrizione riportata nel parere 
provinciale si intende già recepita in quanto  l’elaborato SG A01 NG – Norme Geologiche di 

Piano,  nel TITOLO I NORME DI PIANO PER LA FATIBILITA’ GEOLOGICA (DOC. DI 
PIANO SG T08)   già specifica: “…che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme 
di fattibilità geologica (limitatamente ai casi consentiti) dovranno essere realizzati prima della 
progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla 
progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto 
deve essere consegnata congiuntamente alla restante documentazione, in sede di 
presentazione di Piani Attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di Permesso di Costruire (L.R. 
12/05, art. 38).  Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono anche se 
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/08 e successive revisioni.” 
Tale precisazione viene riportata  negli artt. 1-2 e 3 che disciplinano la Classe 4 – fattibilità con 
gravi limitazioni, la Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni e la Classe 2 – Fattibilità 
con modeste limitazioni; 
 
 

2. DI APPROVARE in via definitiva la  Variante al  Documento di Piano, Piano delle Regole e 
al Piano dei Servizi del vigente P.G.T. comportante la revisione e l’aggiornamento del dello 
Studio Geologico, del Reticolo Idrografico e della Zonizzazione Acustica,  ai sensi dell’art. 13 
della L.R. n. 12/2005 

 
3. DI DARE ATTO che gli atti di variante del P.G.T., definitivamente approvati, verranno 

depositati presso la segreteria comunale, pubblicati sul sito web istituzionale ed inviati per 
conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 10 della L.R. 
n. 12/2005; 

 
4. DI DARE ATTO che atti di variante di  P.G.T. acquisteranno efficacia con la pubblicazione 

dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 
13, comma 11 della L.R. n. 12/2005; 

 
5. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della 

presente proposta, a’ sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.aosto.2000, n°267. 

PARERI DI REGOLARITA’  

(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

Prevalle, li       ___ luglio 2017                          IL RESPONSABILE AREA 

                                                                                       EDILIZIA PRIVATA 
                                                                                       Geom. Danilo Catterina 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: NON NECESSARIO 

 

Prevalle, lì ___ luglio 2017                                                   IL RESPONSABILE AREA 

                                                                                             AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 

                                                                                                         Dr. Massimo Però      

 

 
 
 

SI ESPRIME PARERE DI CONFORMITA' 
(art. 55 - comma 2 - Regolamento del Consiglio Comunale approvato con del. C.C. n.  38 del 28.07.2004) 

 

in ordine alla presente deliberazione: posta all’ o.d.g. n._____ dell’adunanza di Consiglio Comunale 

convocato per il giorno _. 
 

Prevalle, li  ___ luglio 2017                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Graziano Cappa 

 

 


