
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 26 del 14.10.2021      COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO LOCALITA' CASTELLANA AUTR/PII-

R3 'AMBITO  1'  IN  VARIANTE  AL  P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 14 

COMMA 5 L.R.12/2005 E S.M.I.         

 

 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di ottobre con inizio alle ore 19.30 in 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli 

Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  

 

 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr. Luigi Fadda. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



 

  

Deliberazione C.C. n. 26 del 14.10.2021 
 
Oggetto: ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO LOCALITA' CASTELLANA AUTR/PII-R3 'AMBITO  1'  

IN  VARIANTE  AL  P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 5 L.R.12/2005 E S.M.I.         
 

Il Sindaco, dopo aver brevemente introdotto l’argomento in esame, invita l’Assessore Rossato a relazionare sul tema. 
Presa la parola, l’Assessore Rossato espone le ragioni tecnico-pratiche poste a fondamento della proposta, in particolare ripercorrendo, sotto il 
profilo cronologico, i fatti che ne giustificano l’adozione. Si riferisce, tra le altre cose, all’adozione di una richiesta di piano attuativo inoltrata da un 
privato e avviata, illo tempore, dal Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio. Piano, però, non portato a compimento per effetto 
dell’insediamento di una nuova amministrazione a seguito delle elezioni amministrative del 2019, anno nel quale, a fronte di una nuova richiesta 
in variante, veniva avviato un nuovo iter procedurale nel rispetto della normativa regionale di riferimento. Dà quindi lettura di alcuni passaggi 
della bozza di testo convenzionale, soffermandosi in particolare sulle clausole poste a presidio dell’adempimento del privato, formulate quindi 
nell’ottica di garantire il Comune da eventuali inottemperanze. 
Chiede e ottiene la parola il consigliere Festa, che condivide sotto il profilo formale quanto burocraticamente perseguito. Allo stesso tempo, tuttavia, 
esprime forti riserve sulle scelte concernenti il comparto viabilità e l’assetto urbanistico, ritenendo che le risorse disponibili avrebbero potuto essere 
meglio impiegate e direzionate alla risoluzione delle problematiche di parcheggio registrabili nel territorio comunale. 
Si dà atto che segue un’intensa e articolata interlocuzione tra il Sindaco e il Festa volta a meglio chiarire le circostanze oggetto di riserva. 
Successivamente, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la 
proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e 
s.m.i; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12: “Legge per il governo del territorio” (LR 12/2005); 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico in materia di edilizia” (DPR 
380/2001); 
 
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (D. 2001/42/CE);  
 
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” (DL 152/2006); 
 
Vista la delibera di Consiglio Regionale 13 narzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione dei piani e 
programmi” (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005 n. 12); 
 
Dato atto che il Comune di Soiano del Lago è dotato di Piano di governo del Territorio (PGT) approvato definitivamente 
dal Consiglio Comunale con Delibera n° 43 del 24/11/2011, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 20 del 
16/05/2012; 
 
Dato atto che il Comune di Soiano del Lago con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 23/03/2014 ha approvato 
definitivamente la prima variante al Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 31 del 
30/07/2014 avente per oggetto il Piano delle Regole; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti del PGT acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul BURL da effettuarsi a cura del Comune; 
 
Preso atto che in data 12/12/2017 con protocollo comunale n. 0005437 in atti, la Società GARDA PROJETEC s.r.l. con 
sede in Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI) ha presentato richiesta di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in 
variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in località 
Castellana ambito afferente al PA proposto, interessa aree identificate catastalmente al Foglio 9 Mappali 5181 – 3932 e 
individuate nel PGT vigente in ambiti urbani  di Trasformazione Residenziali soggetto a “Programmi Integrati di 
Intervento” – riconfermati, e precisamente nell’AUTR/PII-r3; 
 
Preso atto che con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 02/05/2018 e’ stato dato avvio del procedimento di 
approvazione del piano attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago e 
contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS; 
 
Preso atto che in data del 13/06/2019 con protocollo comunale n. 2786 la Società GARDA PROJETEC s.r.l. - con sede in 
Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI) ha presentato richiesta di archiviazione del Piano Attuativo AUTR/PII-r3 
"Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago presentato in data 12/12/2017; 
 
 



 

  

Accertato che in data 13/06/2019 con protocollo comunale n. 0002787 in atti, la Società GARDA PROJETEC s.r.l. - con 
sede in Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI) ha presentato richiesta di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in 
variante al PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in località 
Castellana ambito afferente al PA proposto, interessa aree identificate catastalmente al Foglio 9 Mappali 5181 – 3932 e 
individuate nel PGT vigente in ambiti urbani  di Trasformazione Residenziali soggetto a “Programmi Integrati di 
Intervento” – riconfermati, e precisamente nell’AUTR/PII-r3; 
 
Rilevato che il piano attuativo, non essendo conforme al documento di piano, risulta essere in variante al PGT vigente e 
pertanto, la sua approvazione potrebbe avvenire solo ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 12 del 2005; 
 
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06/09/2019 è stato dato avvio del procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) con individuazione delle autorità e dei soggetti 
interessati relativamente al Piano Attuativo relativo all’ambito di trasformazione AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al 
PGT vigente del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i. sito in località Castellana 
come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS); 
 
Considerato il provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo in Variante 
al P.G.T. denominato AUTR/PII-r3 "Ambito 1" decretato dall’Autorità competente in materia, Arch. Stefania Baronio, di 
cui al prot. 1777 del 22/04/2020;   
 
Considerato che la Commissione Urbanistica-Edilizia privata, nella seduta del 25/10/2019, ha espresso all’unanimità 
parere favorevole al Piano Attuativo in Variante al P.G.T. denominato AUTR/PII-r3 "Ambito 1"; 

Richiamata la richiesta di parere, ai sensi dell’ex. Art. 16 della L. 1150/1942, alla Soprintendenza con nota del 01/06/2020 
prot. 2307 trasmessa a mezzo PEC in data 01/06/2020 come da relata di consegna; 
 
Considerato che la documentazione progettuale di riferimento per il Piano Attuativo ad oggi presentata in forma digitale è 
costituita dai sotto elencati elaborati: 
 
Prot. 2787 del 13/06/2019: 
 
U-00  Elenco Elaborati 
 
Componente Urbanistica: 
UA- 01 VA  Rapporto preliminare 
UA- 02 PA  Relazione urbanistica 
UA- 03 PA  Paesaggistica di contesto 
UA- 04 PA Verifica di non interferenza con SITO UNESCO 
 
Componente Progettuale Edilizia e da Piano Attuativo: 
E- 01   Relazione Paesaggistica 
E-02  Inquadramento generale su ortofoto, estratti PGT ed estratto catastale 
E-03  Rilievo planialtimetrico con sezioni, Documentazione Fotografica 
E-04  Planimetria generale di progetto con sezioni tipo e calcolo Aree Standard 
E-05  Inserimenti ambientali, planivolumetrico progetto del verde 
E-06  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti acque bianche e nere 
E-07  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Telecom, Gas e Acquedotto 
E-08 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Enel Pubblica e Privata 
E-09 Particolari costruttivi e sezioni opere di urbanizzazione 
E-10 Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 
E-11 Rotatoria fuori Comparto - Planimetria generale, Sezioni e particolari costruttivi - Stato di 

Fatto/Sovrapposto/di Progetto 
E-12 Computo metrico estimativo 
E-13 Dichiarazioni tecniche e visure catastali 
E-14 Schema di Convenzione Urbanistica 
 
Componente Geologica: 
E-15   Relazione di fattibilità geologica e geotecnica 
 
Componente Acustica: 
E-16   Clima Acustico 
 
Prot. 1125 del 11/03/2020: 
U-00  Elenco Elaborati 
Componente Urbanistica: 
UA- 05 PA  Relazione opere di mitigazione e compensazione ecologica 



 

  

UA- 06 PA Progetto di mitigazione di comparto 
UA- 07 PA Progetto opere di compensazione ecologica 
 
Componente Progettuale Edilizia e da Piano Attuativo: 
E- 10   Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 
 
Prot. 3410 del 23/07/2021: 
U-00  Elenco Elaborati 
Componente Progettuale Edilizia e da Piano Attuativo: 
E-04  Planimetria generale di progetto con sezioni tipo e calcolo Aree Standard 
E-06  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti acque bianche e nere 
E-07  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Telecom, Gas e Acquedotto 
E-08 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Enel Pubblica e Privata 
E-09 Particolari costruttivi e sezioni opere di urbanizzazione 
E-10 Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 
E-12 Computo metrico estimativo 
E-14  Schema di Convenzione Urbanistica 
 
Prot. 4517 del 06/10/2021: 
Componente Urbanistica: 
Computo metrico estimativo opere di mitigazione e compensazione ecologica 
 
Rilevato che, in base agli elaborati progettuali, si ha una superficie di aree da cedere all’Amministrazione pari a mq. 
1.264,00; 

Rilevato che sono stati reperiti all’interno del Piano, per la cessione in conto ai servizi minimi da reperire, mq. 1.071,02 
quali Aree per attrezzature pubbliche e mq. 68,86 quali parcheggi; 

Rilevato che non sono stati reperiti all’interno del Piano, per la cessione in conto ai servizi minimi da reperire, mq. 94,12 e 
si conviene che essi vengano monetizzati ad un valore di 150,00 €./mq. per un totale di €. 14.118,00; 

Rilevato che è stato applicato il valore delle aree da monetizzare pari a 150,00 €./mq. come indicato nel Piano dei Servizi 
del P.G.T. all’Allegato PS_1A “Relazione, apparato normativo ed attuativo e quadro economico per l’adeguamento e 
potenziamento dei servizi” al punto “Stima dei proventi da attività edilizia attivabili mediante l’attuazione delle previsioni del 
P.G.T.”;  

Rilevato che vengono cedute al Comune le seguenti aree: 

mq. 363,29  Nuove Strade 
mq. 106,39  Allargamento sede stradale 
mq. 317,84  Pista Ciclabile 
mq. 52,20  Marciapiedi 
 
Richiamati gli importi, i valori, le obbligazioni e le garanzie stabilite nella Bozza di Convenzione, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 
49 del T.U.E.L. 18/08/2020 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2020 n. 267; 
 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti ed 
aventi diritto al voto; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di adottare, per le motivazioni esposte nella premessa che fa parte integrante e  
sostanziale del presente provvedimento, il Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente 
del Comune di Soiano del Lago ai sensi dell’art.14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i., quale risulta dai seguenti atti ed 
elaborati, allegati in  digitale al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 
 

Prot. 2787 del 13/06/2019: 
U-00  Elenco Elaborati 



 

  

Componente Urbanistica: 
UA- 01 VA  Rapporto preliminare 
UA- 02 PA  Relazione urbanistica 
UA- 03 PA  Paesaggistica di contesto 
UA- 04 PA Verifica di non interferenza con SITO UNESCO 
 
Componente Progettuale Edilizia e da Piano Attuativo: 
E- 01   Relazione Paesaggistica 
E-02  Inquadramento generale su ortofoto, estratti PGT ed estratto catastale 
E-03  Rilievo planialtimetrico con sezioni, Documentazione Fotografica 
E-04  Planimetria generale di progetto con sezioni tipo e calcolo Aree Standard 
E-05  Inserimenti ambientali, planivolumetrico progetto del verde 
E-06  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti acque bianche e Nere 

   E-07  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Telecom, Gas e Acquedotto 
E-08  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Enel Pubblica e Privata 
E-09  Particolari costruttivi e sezioni opere di urbanizzazione 
E-10  Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 
E-11 Rotatoria fuori Comparto - Planimetria generale, Sezioni e particolari costruttivi - Stato di 

Fatto/Sovrapposto/di Progetto 
E-12  Computo metrico estimativo 
E-13  Dichiarazioni tecniche e visure catastali 
E-14  Schema di Convenzione Urbanistica 
 
Componente Geologica: 
E-15   Relazione di fattibilità geologica e geotecnica 
 
Componente Acustica: 
E-16   Clima Acustico 
 
Prot. 1125 del 11/03/2020: 
U-00  Elenco Elaborati 
Componente Urbanistica: 
UA- 05 PA  Relazione opere di mitigazione e compensazione ecologica 
UA- 06 PA Progetto di mitigazione di comparto 
UA- 07 PA Progetto opere di compensazione ecologica 
 
Componente Progettuale Edilizia e da Piano Attuativo: 
E- 10   Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 
 
Prot. 3410 del 23/07/2021: 
U-00  Elenco Elaborati 
 
Componente Progettuale Edilizia e da Piano Attuativo: 
E-04  Planimetria generale di progetto con sezioni tipo e calcolo Aree Standard 
E-06  Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti acque bianche e  

Nere 
E-07 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Telecom, Gas e Acquedotto 
E-08 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Enel Pubblica e Privata 
E-09 Particolari costruttivi e sezioni opere di urbanizzazione 
E-10 Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 
E-12 Computo metrico estimativo 
E-14 Schema di Convenzione Urbanistica 
 

Prot. 4517 del 06/10/2021: 
Componente Urbanistica: 
Computo metrico estimativo opere di mitigazione e compensazione ecologica 

 
 

2. Di prendere atto che l’intervento comporta: 
-  mc. 3.950,00 di volumetria edilizia; 
- mq. 1.071,02 quali Aree per attrezzature pubbliche; 
- mq. 68,86 quali parcheggi; 
- mq. 363,29 di Nuove Strade; 
- mq. 106,39 per Allargamento sede stradale; 
- mq. 317,84 per Pista Ciclabile; 
- mq. 52,20 di marciapiedi 
e che l’importo della monetizzazione è pari a €. 14.118,00; 



 

  

3. Di rendere oggetto di scomputo, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii, le opere di urbanizzazione 
associate agli oneri di urbanizzazione primaria per il 100/100 e per la secondaria al 50/100 così suddivisi: 
- €. 273.900,00 per opere interne al comparto; 
- €. 89.565,08 per opere esterne al comparto; 
- €. 12.451,93 per opere di compensazione ecologica; 
 

4. Di prevedere che la presente a presente deliberazione ed i suoi allegati siano depositati presso la  
Segreteria Comunale e gli atti siano pubblicati sul sito web del Comune per 30 giorni  
consecutivi affinchè chiunque possa prenderne visione e, nei successivi 30 giorni, possa  
presentare osservazioni; di tale deposito dovrà essere data comunicazione al pubblico  
mediante avviso pubblicato all’albo on line, sul Burl e su un quotidiano a diffusione locale ai sensi dell’art 13, c 4, 
L.R. 12/05 e ss.mm.ii.; 

5. Di prevedere che la presente deliberazione ed i suoi allegati siano trasmessi, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 
12/2005 e ss.mm.ii., alla Provincia per quanto di competenza. 

Indi con separata votazione che ottiene voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e 
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 
del 18/08/2000 in ragione della necessità di predisporre quanto prima il deposito e la pubblicazione degli atti propedeutici a 
consentire la più ampia partecipazione al procedimento. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                               F.to  Il Sindaco                                   F.to  Il Segretario Comunale 
                      ALESSANDRO SPAGGIARI                                                                        Dr. LUIGI FADDA 

    
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  01/12/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  01/12/2021  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  01/12/2021 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr. LUIGI FADDA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  27/12/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


