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Oggetto: Approvazione definitiva piano attuativo per ampliamento edificio produttivo 
(realizzazione palazzina uffici) in via Galvani richiedente: Gefran spa 

 

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 NO 

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, la Sig.ra PEZZOTTI LUCIA, nella qualità di Vice 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Deliberazione n. 75 

Del 22-06-2021 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 75 

Oggetto: Approvazione definitiva piano attuativo per ampliamento edificio 
produttivo (realizzazione palazzina uffici) in via Galvani richiedente: 
Gefran spa 
 

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 Soc. GEFRAN SpA ha presentato al protocollo comunale n. 1824 del 26/02/2021 
richiesta di ampliamento di edificio produttivo consistente nella costruzione di una palazzina 
uffici addossata al capannone esistente in via Galvani 8 su area individuata catastalmente al 
mappale 26 sub. 11 del foglio 20 con i relativi allegati, che risulta iscritta nel Registro delle 
Pratiche Edilizie dell’Ufficio Tecnico Comunale al n. 10339; 

• l’area di proprietà della soc. GEFRAN SpA interessata dall’intervento ha una superficie 
totale di mq 8.308 e nel vigente PGT è urbanisticamente classificata in “Ambiti produttivi 
consolidati”; 

• sul lotto è già presente un capannone industriale avente una superficie complessiva di mq 
3.920; 

• il soggetto attuatore intende realizzare una nuova palazzina uffici che si svilupperà su due 
piani fuori terra addossata alla facciata sud-ovest del fabbricato esistente; 

• il nuovo corpo di fabbrica comporta un incremento di SLP indicativamente pari a mq 565; 

• al fine di garantire in fase di realizzazione la possibilità di modeste varianti, senza la necessità 
di procedere con una variante al Piano Attuativo, il soggetto attuatore richiede in sede di 
convenzionamento un incremento di SLP di mq 600,00 superficie sulla quale viene 
dimensionato il piano stesso; 

• l’art. 20 “Modalità di attuazione” delle Disposizioni generali delle Norme Tecniche di 
Attuazione del vigente PGT, prevede la realizzazione dell’intervento in oggetto subordinata 
all’approvazione di un Piano Attuativo; 

• 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 al 20% della SLP di progetto e quindi pari a 
mq 120,00 di cui mq 60,00 per aree a parcheggio da reperire oltre alla dotazione aggiuntiva 
prevista dall’art. 7 delle NTA del Piano dei Servizi pari a € 40,00/mq di SLP; 

• il soggetto attuatore ha richiesto la possibilità di monetizzare l’intera dotazione di standard 
prevista impegnandosi a garantire la dotazione minima di parcheggi prevista di mq 60,00 
mediante l’asservimento ad uso pubblico di una superficie a parcheggio pari a mq 62,50 
senza prevederne la cessione; 

• in conformità alle disposizioni del vigente PGT il Piano Attuativo è stato predisposto a firma 
dell’ing. Ezio Rosa (iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia al n° A3730) 
con studio a Pian Camuno (BS); 



• 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 richiesta 
esclusione dalla valutazione d’incidenza all’Ente per la gestione della Riserva Naturale 
“Torbiere del Sebino”; 

• 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 con 
verbale n. 33/2021;  

• 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; 

• in merito alla presentazione in data 27/05/2021 con prot. n. 4922 - PE/2021/10400 del 
Permesso di costruire intestata a Gefran (C.F.- P.I.: 03032420170) inerente i lavori di 
ampliamento di edificio produttivo esistente da eseguirsi in Via Luigi Galvani, 8 e riguardanti 
il mappale n. 26 del foglio 20, con Prot. 5008 del 31/05/2021 sono stati sospesi i termini per 
l’iter della Pratica Edilizia, fino alla stipula della specifica Convenzione di attuazione (il 
Permesso di costruire è subordinato all’approvazione di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 20 
comma 3 lettera b) delle Disposizioni comuni delle N.T.A. del P.G.T. vigente); 

ATTESO che il Piano Attuativo sui terreni siti in Comune di Provaglio d’Iseo (BS) di cui al 
mappale n. 26 sub. 11 del foglio 20 N.C.T. di cui trattasi, finalizzato alla realizzazione di una 
palazzina uffici addossata al capannone artigianale esistente in via Galvani 8, è costituito dalla 
documentazione tecnica depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale - P.E. 10339 e 
precisamente composta dai seguenti elaborati tecnici: 

• Tav. A: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

• Tav. B: ATTO DI PROPRIETA’ 

• Tav. C: SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

• Tav. D: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

• Tav. E: VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

• Tav. 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE – ESTRATTO MAPPA, PGT, ORTOFOTO, 
VINCOLI 

• Tav. 2: SITUAZIONE ATTUALE – PLANIMETRIA DI RILIEVO 

• Tav. 3: PROGETTO – PLANIMETRIA DI PROGETTO E VERIFICHE URBANISTICHE 

• Tav. 4: PROGETTO – RETE FOGNATURA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

• Tav. 5: PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONE 

• Relazione geologica e geotecnica 

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

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/05/2021 con la quale si è provveduto 
all’esame ed adozione del Piano Attuativo per l’ampliamento edificio produttivo (realizzazione 
palazzina uffici) in via Galvani - richiedente: Gefran spa, unitamente all’allegata bozza di 
convenzione urbanistica (ALLEGATO A - Tav. C allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale); 

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

• Asservimento all’uso pubblico di una superficie a parcheggio pari a 62,50 mq individuata 
nella Tav. 3: PROGETTO – PLANIMETRIA DI PROGETTO E VERIFICHE 
URBANISTICHE depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale - P.E. 10339; 

• Monetizzata integrale degli standard previsti per € 9.600,00 da versare alla sottoscrizione 



della convenzione; 

• Standard aggiuntivi di qualità per € 24.000,00 da versare alla sottoscrizione della 
convenzione; 

• Oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti da versare all’ottenimento 
del permesso di costruire per € 10.524,00; 

• Costo di costruzione non dovuto essendo un intervento a destinazione produttiva; 

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 definitivamente ai sensi dell’art. 14 della LR 12/2005 e s.m.i. il Piano 
Attuativo per ampliamento edificio produttivo (realizzazione palazzina uffici) in via Galvani 
– richiedente: Gefran spa su area individuata catastalmente al mappale 26 sub. 11 del foglio 
20 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.° 10339, nonché la 
convenzione urbanistica già allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 
18/05/2021; 

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 

PEZZOTTI LUCIA 

 

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 


