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Oggetto: Approvazione definitiva Piano Attuativo Residenziale Ambito di 
trasformazione n. 4 - AT4 in Fantecolo 

 

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 18:00, 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 NO 

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. 74 

Del 22-06-2021 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 74 

Oggetto: Approvazione definitiva Piano Attuativo Residenziale Ambito di 
trasformazione n. 4 - AT4 in Fantecolo 
 

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: 

• il sig COELLI OMAR e la società LEDI TANI srl sono comproprietari del lotto 
contraddistinto ai mappali 50 e 398 del foglio 27 NCTR del Comune Censuario di Provaglio 
d’Iseo; 

• il succitato lotto, situato con accesso da Via C. Bonetti/Via E. Montale, ricade nel vigente 
PGT in Ambiti di Trasformazione individuato come “Ambito di trasformazione n. 4” di cui 
all’art. 12 del Documento di Piano; 

• il sig COELLI OMAR e il sig. COLLAKU BLEDIAN, legale rappresentante della società 
LEDI TANI srl, hanno presentato al protocollo comunale n. 1899 del 27/02/2021 richiesta 
di approvazione di Piano Attuativo a destinazione residenziale per l’attuazione dell’Ambito 
di trasformazione n. 4 di  in Via C. Bonetti/Via E. Montale su area individuata catastalmente 
ai mappali 50 e 398 del foglio 27 con i relativi allegati, che risulta iscritta nel Registro delle 
Pratiche Edilizie dell’Ufficio Tecnico Comunale al n. 10341; 

• l’art. 6 NTA del Piano dei Servizi del vigente PGT prevede la dotazione minima delle aree 
per i servizi pubblici e di interesse pubblico pari a 35 mq ad abitante equivalente determinati 
considerando un abitante equivalente agni 33,33 mq di SLP di progetto; 

• l’art. 7 delle NTA del Piano dei Servizi prevede una dotazione aggiuntiva da corrispondere 
pari a € 70,00/mq di SLP; 

• gli attuatori intendono procedere allo sviluppo edificatorio dell’AT4 secondo gli indici 
consentiti dallo strumento urbanistico vigente: 
- superficie lorda di pavimento mq 680 
- rapporto di copertura 40% 
- altezza massima m 7,50 
- verde permeabile 35% 

• la dotazione minima di aree a standard risulta quindi pari a mq 714 di cui parcheggi da 
reperire obbligatoriamente mq 163,20 (8 mq ad abitante equivalente) 

• in conformità alle disposizioni del vigente PGT il Piano Attuativo è stato presentato in data 
27/02/2021 prot. 1899 a firma dell’ing. Inverardi Paolo (iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Brescia al n. 3812) con studio a Provaglio d’Iseo (BS) e del geom. Salari 
Armando (iscritto al Collegio Geometri della provincia di Brescia al n. 3659) con studio a 
Provaglio d’Iseo (BS); 

• gli attuatori hanno sviluppato il progetto di Piano Attuativo con l’individuazione delle aree a 
standard da realizzare e cedere; 



• il Piano Attuativo prevede la realizzazione di allargamento stradale con realizzazione di 
parcheggi e percorso pedonale in lato est lungo Via C. Bonetti e Via E. Montale su area che 
verrà, successivamente al collaudo, ceduta come standard urbanistico (445,60 mq di cui 
269,40 a parcheggio); 

• la quota di standard urbanistico non reperita pari a 268,40 mq verrà monetizzata secondo gli 
importi previsti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21/04/2015 “Indirizzi 
generali per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici”; 

• il progetto di Piano Attuativo è stato sottoposto alla valutazione di compatibilità 
paesaggistica da parte della Commissione per il Paesaggio nella seduta del 29.03.2021 che ha 
espresso parere di compatibilità paesaggistica con verbale n. 34/2021, raccomandando la 
conservazione ed il ripristino del muro in pietrame lungo Via Beato Lodovico Pavoni;  

• 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 gli interventi edilizi sarà necessario, dopo la stipula della convenzione, 
ottenere i prescritti Permessi di costruire; 

ATTESO che il Piano Attuativo a destinazione residenziale sui terreni siti in Comune di 
Provaglio d’Iseo (BS) di cui ai mappali 50 e 398 del foglio 27 N.C.T. di cui trattasi è costituito 
dalla documentazione tecnica depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale - P.E. 
10341 e precisamente composta dai seguenti elaborati tecnici: 

• Elaborato A1 RELAZIONE TECNICA 

• Elaborato A2 RELAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA/AMBIENTALE 

• Elaborato B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

• Elaborato C SCHEMA DI CONVENZIONE 

• Elaborato D ESTRATTO PGT – SCHEDA DI COMPARTO – ESTRATTO MAPPA – 
TABELLA PLANIVOLUMETRICA 

• Elaborato E1 RELAZIONE IDRAULICA IDROLOGICA 

• Elaborato E2 RELAZIONE IDRAULICA FOGNATURE 

• Tavola 1  RILIEVO PLANOALTIMETRICO – ESTRATTO MAPPA / PGT 

• Tavola 2  PROGETTO PLANIVOLUMETRICO 

• Tavola 3  PLANIMETRIA ALLACCIAMENTI IMPIANTI TECNOLOGICI 

• Tavola 4:  SEZIONI E PARTICOLARI 

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

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 18/05/2021 con la quale si è provveduto 
all’esame ed adozione del Piano Attuativo residenziale “Ambito di trasformazione n. 4 - AT4” 
in Fantecolo, unitamente all’allegata bozza di convenzione urbanistica (ALLEGATO A 
_Elaborato C allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 

ATTESO che la specifica bozza di convenzione prevede tra l’altro: 

• Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del comparto con 
conseguente esonero dal versamento degli oneri di urbanizzazione primaria in sede di rilascio 
dei Permessi di costruire; 

• Monetizzazione della quota di standard urbanistici non reperiti nel Piano Attuativo pari a 
268,40 mq per un importo di euro 21.472,00; 

• Dotazione aggiuntiva da corrispondere pari a € 70,00/mq di SLP per un importo di € 
47.600,00; 

DATO ATTO che in data 20/05/2021 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 19/06/2021 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 il Piano Attuativo a destinazione residenziale in Via C. Bonetti/Via E. 
Montale su area individuata catastalmente ai mappali 50 e 398 del foglio 27 richiesto dal sig 
COELLI OMAR e dal sig. COLLAKU BLEDIAN, legale rappresentante della società 
LEDI TANI srl, di cui al relativo progetto 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. 
10341, nonché la convenzione urbanistica ALLEGATO A. Elaborato C allegata alla 
presente per farne arte integrante e sostanziale; 

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

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 onde procedere celermente con gli adempimenti successivi 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 


