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Oggetto: Approvazione definitiva Piano attuativo di iniziativa privata denominato “PR 
35 - VIA SOLFERINO” - Richiedente: SOCIETÀ D.O.C.G. SRL 

 

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 09:00, nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

SIMONINI VINCENZO Sindaco SI 

PEZZOTTI LUCIA Assessore esterno SI 

ALBERTELLI GIAMBORTOLO Assessore esterno SI 

DOLFINI GIANCARLO Assessore esterno SI 

PAINI CLAUDIA Assessore esterno SI   

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario, 

CORRIDORI PAOLO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Deliberazione n. 68 

Del 12-06-2021 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 68 

Oggetto: Approvazione definitiva Piano attuativo di iniziativa privata denominato 
“PR 35 - VIA SOLFERINO” - Richiedente: SOCIETÀ D.O.C.G. SRL 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESO che il Comune di Provaglio d’Iseo è dotato di Piano del Governo del Territorio 
(P.G.T.) approvato con delibera C.C. n° 35 del 17/09/2016 divenuto efficace con la 
pubblicazione sul BURL alla sezione bandi e concorsi del 07/12/2016 e successivamente 
aggiornato con delibera di C.C. n.° 25 del 28/05/2018 pubblicata sul BURL n.° 28 del 
11/07/2018; 

PREMESSO che: 

• la Società D.O.C.G. srl con sede in Provaglio d’Iseo (BS) via Europa, 2 (Part. IVA e Codice 
Fiscale 03984130983) ha presentato al protocollo comunale n. 4230 del 06/05/2021 il 
progetto urbanistico di pianificazione su area individuata catastalmente al mappale 61 del 
foglio 12 con i relativi allegati, che risulta iscritta nel Registro delle Pratiche Edilizie 
dell’Ufficio Tecnico Comunale al n. 10389, redatto e sottoscritto dai tecnici abilitati geom. A. 
Bertazzoli e arch. A. Zecchini; 

• l’area in oggetto risulta individuata all’interno del Piano delle Regole all’Art. 14 come 
comparto soggetto a disciplina particolare, come “PR 35 – Via Solferino”; 

• la scheda di comparto, relativa all’intera proprietà del mappale 61 del fg. 12, prevede già la 
cessione, a scomputo degli standard di qualità aggiuntiva di cui all’art. 8 del piano dei servizi 
(altrimenti detta Dotazione Aggiuntiva), di una parte del mappale 61 pari ad una superficie di 
mq. 450; 

• la proposta di Piano Attuativo prevede il parziale sfruttamento della SLP disponibile e più 
precisamente si realizzeranno mq 455 di SLP a destinazione commerciale e/o similare al 
piano terra e mq 230 di SLP residenziale al piano primo; 

• il Proponente risulta avere ancora a disposizione una SLP commerciale residua pari a mq 265 
dati dalla differenza tra la SLP massima di mq 950 e la SLP prevista nel planivolumetrico di 
progetto pari a mq 685; tale SLP residua potrebbe essere realizzata su una porzione di lotto 
residua esclusa dall’intervento qui proposto, esclusa dal calcolo degli standard e non 
interessata da opere di urbanizzazione; 

• gli oneri di urbanizzazione primaria sono ampiamente compensati con le opere da realizzare 
per standard, per gli oneri di urbanizzazione secondaria, del contributo sul costo di 
costruzione e delle monetizzazioni, come determinati nella tabella di cui all’allegato “L” ed 
ammontanti ad € 83.198,31; si conviene che a totale scomputo degli stessi il proponente 
cederà al Comune di Provaglio d’Iseo l’area pari a mq 345 con relativa potenzialità 
edificatoria pari a mq 265 di SLP Commerciale, meglio identificata nella Tavola n° 2 come 
lotto “B”; 

• l’area ricade inoltre all’interno del perimetro di potenziale interferenza del Sito d’Importanza 
Comunitario IT 2070020 - Torbiere d’Iseo e per l’intervento in progetto è stato acquisito a 
prot. 20210005063 il parere favorevole all’esclusione da valutazione di incidenza della 
proposta di piano attuativo PR-35 dall’Ente per la gestione della Riserva Naturale “Torbiere 
del Sebino”; 



• il progetto di Piano Attuativo è stato sottoposto alla Commissione per il Paesaggio, 
nominata con Delibera di Giunta Comunale n.° 15 del 11/02/2020, che ha espresso con 
Verbale 41/2021 del 07/06/2021il seguente parere: 
“Compatibilità paesaggistica dell’intervento, condizionata a: 

• alleggerimento dei fronti proposti sul lato sud e ovest, scalando i setti del piano primo; 
• piantumazione area verde di uso pubblico con essenze arboree autoctone. 

Le soluzioni saranno valutate nuovamente dalla Commissione in fase di istruttoria del permesso di costruire.” 

• il progetto di Piano Attuativo è soggetto alle norme per l’approvazione degli strumenti 
urbanistici attuativi previsti ex art. 14 dalla L.R. 12/’05; 

• per poter realizzare l’intervento edilizio oggetto della suddetta istanza sarà necessario ai fini 
urbanistici, dopo la stipula della convenzione, ottenere il rilascio del Permesso di costruire; 

ATTESO che il Piano di Recupero PR 35 sui terreni siti in Comune di Provaglio d’Iseo (BS) di 
cui al mappale n. 61 del foglio 12 N.C.T. di cui trattasi, è costituito dalla documentazione 
tecnica depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale - P.E. 10389 e precisamente 
composta dai seguenti elaborati tecnici: 

• Allegato A – Relazione Tecnica 

• Allegato B – Bozza di Convenzione urbanistica 

• Allegato C – Computo metrico urbanizzazioni primarie 

• Allegato D - Tav. 1 – Rilievo stato di fatto ed estratti 

• Allegato E - Tav. 2 – Azzonamento proposto  

• Allegato F - Tav. 3 – Dimensionamento e dati plano volumetrici 

• Allegato G - Tav. 4 – Sezioni attuali, proposte e sovrapposte  

• Allegato H - Tav. 5 – Elaborato fotografico 

• Allegato I – Tav. 6 – Particolari opere di urbanizzazione. 

• Allegato “L” – Tabella determinazione contributi concessori. 

RILEVATO che l’intervento proposto è conforme al suddetto P.G.T. e relative NTA del PdR; 

VISTA la bozza di convenzione urbanistica relativa al Piano attuativo presentato dalla società 
D.O.C.G. srl; 

VISTA l’allegata bozza di convenzione urbanistica relativa al “PIANO ATTUATTIVO DI 
INIZIATIVA PRIVATA PR 35 – VIA SOLFERINO” presentato dalla Società D.O.C.G. srl 
con sede in Provaglio d’Iseo (BS) via Europa, 2 (Part. IVA e Codice Fiscale 03984130983) 
(Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che prevede il 
parziale sfruttamento della SLP disponibile e più precisamente si realizzeranno mq 455 di SLP a 
destinazione commerciale e/o similare al piano terra e mq 230 di SLP residenziale al piano 
primo; 

RILEVATO che il proponente, secondo il disposto dell’articolo 20 della Legge 17 agosto 1942, 
n. 1150, integrato dall’art. 8 della Legge del 6 agosto 1967 n. 765 e dalla Legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12, obbligano sé stessi ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare a 
proprie cure e spese con procedura ai sensi dell’art. 16 comma 2-bis del DPR 380/01, le opere a 
standard, che, come previsto dalla norma particolare del PR 35 – Via Solferino, sono e 
rimarranno di proprietà privata di uso pubblico e saranno: 
- Realizzazione dei parcheggi di progetto, sia fuori terra che in interrato;  
- Realizzazione degli spazi verdi di progetto; 
- Realizzazione dei marciapiedi di progetto. 

ATTESO che la specifica bozza di convenzione (Allegato A alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale) prevede tra l’altro: 



• Che a totale copertura della dotazione aggiuntiva, come già prevista dall’art. 7 del Piano dei 
servizi e come precisato nella norma particolare del PR 35 – Via Solferino, il proponente 
cederà all’amministrazione Comunale l’area pari a mq 450 e meglio identificata nella tavola 
n° 2 come lotto “C”; 

• che gli oneri di urbanizzazione primaria sono ampiamente compensati con le opere da 
realizzare per standard; 

• che per gli oneri di urbanizzazione secondaria, del contributo sul costo di costruzione e delle 
monetizzazioni, come determinati nella tabella di cui all’allegato “L” alla P.E. 10389 ed 
ammontanti ad € 83.198,31 si conviene che a totale scomputo degli stessi il proponente 
cederà al Comune di Provaglio d’Iseo l’area pari a mq 345, meglio identificata nella Tavola n° 
2 come lotto “B” sempre alla P.E. 10389; 

• la cessione dell’area di mq 345 comporta, da parte del privato, la rinuncia alla potenzialità 
edificatoria pari a mq 265 di SLP Commerciale; 

RISCONTRATO che il proponente e l’Amministrazione comunale, nell’ambito del Piano 
Attuativo, intendono addivenire alla cessione di una porzione di lotto edificabile a scomputo 
per un valore complessivo di 83.198,31 €, così determinato: 

a) Degli oneri concessori Oneri di Urbanizzazione secondaria e costo di costruzione per un 
importo di € 69.075,91; 

b) Della monetizzazione degli standard di cui all’art. 6 e 8 del Piano dei servizi per un 
importo di € 3.122,40;  

c) Della monetizzazione dei parcheggi pertinenziali per la quota residenziale di cui all’art. 
19 delle Disposizioni Comuni al PGT, per un importo di € 11.000,00; 

CONSIDERATO che l’unico obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di annettere le 
due aree in questioni sopracitate (mq 450 + mq 345) all’area su cui sorgerà il nuovo polo 
scolastico, progetto ambizioso e sicuramente indispensabile all’intera comunità, con tutti i 
vantaggi in termini di autonomia progettuale e potenziale interposizione di fascia verde 
d'interesse con l’esterno; 

RILEVATO che per questioni di sicurezza ed ordine pubblico per lo standard a parcheggio 
previsto nell’interrato del fabbricato si prevede per lo stesso la chiusura notturna, dovrà essere 
comunque garantita l’apertura al pubblico 7/7 almeno dalle 7,00 alle 23,00 e comunque allineata 
agli orari d’esercizio delle attività svolte nell’edifico stesso, come da art. 5 della bozza di 
convenzione; 

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio n. 20 del 15/05/2021 si è autorizzato l’acquisto 
dell’area di proprietà della dalla Società D.O.C.G. srl (Part. IVA e Codice Fiscale 03984130983) 
per estendere le superfici dedicate alla realizzazione del “nuovo polo scolastico”, pari a mq. 345 
(meglio identificata nella Tavola n° 2 come lotto “B” della P.E. 10389), a totale scomputo degli 
oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione come da 
convenzione e perizia di stima, con rinuncia da parte del privato ad una potenzialità edificatoria 
pari a mq. 265 di ulteriore SLP Commerciale; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 11/05/2021 con la quale si è provveduto 
all’esame ed adozione del piano attuativo di iniziativa privata denominato “PR 35 – Via 
Solferino” ed all’approvazione della perizia per acquisto area a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione secondaria, del contributo sul costo di costruzione e delle monetizzazioni; 

DATO ATTO che in data 12/05/2021 è stato pubblicato all’albo l’avviso di deposito 
dell’adozione del predetto Piano Attuativo (ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/’05) nei termini di 



legge affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare osservazioni; 

ACCERTATO che entro il termine previsto del 11/06/2021 non è pervenuta alcuna 
osservazione nel merito; 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio s.m.i. ed in 
particolare l’art. 14: 

VISTO il T.U. 267/’00 e RITENUTO che non sussistono sull’area vincoli di alcun genere che 
possano influire sul presente atto; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica (art. 49 comma 
1 del D.lgs. 267/00) in ordine alla regolarità tecnica;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria (art. 49 
comma 1 del D.lgs. 267/00) in ordine alla regolarità contabile;  

CON votazione favorevole unanime dei presenti, resa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE ai sensi dell’art. 14 della LR 12/2005 e s.m.i. il 
Piano Attuativo denominato Comparto PR35 “via Solferino” per la costruzione di mq. 455 
di SLP a destinazione commerciale e/o similare al piano terra e MQ. 230 di SLP residenziale 
al piano primo, su area individuata catastalmente al mappale 61/p del foglio 12 richiesto 
dalla Soc. D.O.C.G. srl con sede in Provaglio d’Iseo (BS) via Europa, 2 (Part. IVA e Codice 
Fiscale 03984130983), di cui al relativo progetto (redatto e sottoscritto dai tecnici abilitati 
geom. A. Bertazzoli e arch. A. Zecchini) costituito dagli elaborati tecnici e amministrativi 
richiamati in premessa quali parte integrante e sostanziale al presente deliberato non 
materialmente allegati ma depositati c/o l’Ufficio tecnico comunale alla pratica edilizia n.° 
10389, nonché la convenzione urbanistica Allegato A alla presente per farne arte integrante 
e sostanziale, nonché la convenzione urbanistica già allegata alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 52 del 11/05/2021 di adozione; 

3. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica o un suo sostituto per l’esecuzione 
della presente deliberazione ed assunzione dei relativi adempimenti conseguenti e successivi 
alla presente approvazione; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’area finanziaria l’analisi della convenzione e dei 
relativi impegni anche economici; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, stante la 
necessità di procedere con l’iter autorizzativo; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000. 

***** 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

SIMONINI VINCENZO 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

CORRIDORI PAOLO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


