
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 46 del  21.12.2020            COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MANCATA    ATTUAZIONE    DEL   PIANO   DI   LOTTIZZAZIONE A 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 'P.A. 4/A'          
 
 

             L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 

20.15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco AssenteG. 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   2     Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

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'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

21/01/2021 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 21/01/2021 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 21/01/2021 

                                                                     

                      Il Funzionario Delegato 

                                  Silvia Donatini 

 

 

 

 
 

Prot. n.  260    del   21/01/2021 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  15/02/2021 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 
 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 46 del 21.12.2020 

 
Oggetto: MANCATA    ATTUAZIONE    DEL   PIANO   DI   LOTTIZZAZIONE A DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE 'P.A. 4/A'          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2010, esecutiva, con la quale è stato 
adottato il Piano di Lottizzazione a destinazione residenziale denominato “P.A. 4/A” in Via Castellana in 
variante al PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2, Lett. B9, C) ed F) della L.R. 23/97 – Ditta Dellaglio Alessandra 
e Dellaglio Chiara; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2010, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano di Lottizzazione a destinazione residenziale denominato “P.A. 4/A” in Via 
Castellana in variante al PRG ai sensi dell’art. 2, comma 2, Lett. B), C) ed F) della L.R. 23/97 – Ditta 
Dellaglio Alessandra e Dellaglio Chiara; 
 
PRESO ATTO della Convenzione Urbanistica stipulata in data 09/03/2011 rep. 709 (registrata a Salò il 
24/03/2011 Serie 1 Atti Pubblici e Trascritta a Brescia il 06/04/2011 Registro 8639/8640 e n. 14294/14295) 
tra l’amministrazione Comunale e le Signore Dellaglio Alessandra e Dellaglio Chiara per l’attuazione del 
Piano di Lottizzazione a destinazione residenziale denominato “P.A. 4/A” in Via Castellana, con la quale, 
ai sensi dell’articolo 15 della suddetta convenzione, venivano contestualmente trasferite al Comune di 
Soiano del Lago tutte le aree standard di cessione contraddistinte al Fg. 9 mappali 5967 – 5969 – 5970 – 
5971, che sono stati variati, a seguito di riordino fondiario del 11/12/2019 - prot. BS0208038 - con i 
seguenti mappali: Fg. 5 mappali 5967 – 5969; 
 
ACCERTATO che, a seguito di richiesta di parere vincolante di compatibilità paesaggistica, ai sensi 
dell’art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 200, n. 42 e s.m. e i. relativo al progetto di urbanizzazione, 
la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia, con nota 
del 21/02/2017 prot. 777, comunicava l’irricevibilità della pratica per le seguenti motivazioni: “Si evidenzia 

che la presente istanza riguarda una lottizzazione ex novo per la quale non è mai stato inoltrato richiesta 

parere ex. Art. 16 della L. 1150 del 1942”, aggiungendo che “Si restituisce pertanto l’istanza in quanto non 

correttamente istruita evidenziando sin da subito che dovrà essere avviata l’intera procedura di 

approvazione del PL e, in primis, il suo inoltro a questo ufficio ai sensi dell’art. 16 della L. 1150 del 1942 al fine 

di una sua complessiva valutazione.”; 

 

ACCERTATO che in considerazione della impossibilità di attuare il Piano di Lottizzazione “P.A. 4/A” 
occorre procedere alla restituzione delle aree di cessione di cui alla Convenzione sopramenzionata; 
 

RICHIAMATE: 
- la nota della Signora Dell’aglio Alessandra e del Signor Botturi Ettore (Tutore legale di Dellaglio 

Chiara) pervenuta in  21/02/2019 - prot. 881 con la quale si richiedeva l’annullamento della 
fidejussione in atto alla convenzione succitata a garanzia delle opere di urbanizzazione, per 
errore procedurale, scaturito dall’inadempienza dell’iter amministrativo che ha reso nulla 
l’efficacia del Piano  Attuativo, precisando inoltre che la richiesta di proroga per l’ultimazione 
lavori (presentata in data 18 gennaio 2017 n. di prot. 000277 mai evasa) non risulta attuabile;      

- la nota della Signora Dellaglio Alessandra e del Signor Botturi Ettore (Tutore legale di Dellaglio 
Chiara) pervenuta in  29/06/2019 - prot. 3088 - con la quale si comunica che l’incontro congiunto 
tra le parti con la Soprintendenza di Brescia, avutosi in data 08/03/2018, negava definitivamente 
la possibilità di tenere in atto in alcun modo il Piano e quindi la Convenzione Urbanistica del 
09/03/2011 Rep. 709,  ma si prospettava invece una Variante di Piano per altro intervento; 

- la nota della Sig.rre Dellaglio Alessandra, Dellaglio Chiara e del Sig. Botturi Ettore (Tutore legale 
di Dellaglio Chiara) del giorno 24/02/2020 - prot. 746 - con la quale richiedevano il ritiro della 
Fidejussione collegata al Piano di Lottizzazione “P.A. 4/A”; 



 

 

- la nota delle Sigg.re Dellaglio Alessandra, Dellaglio Chiara e del Sig. Botturi Ettore (Tutore legale 
di Dellaglio Chiara) del giorno 06/03/2020 - prot. 1053 - con la quale manlevano da qualsiasi 
responsabilità l’Amministrazione Comunale in ordine al Piano di Lottizzazione “P.A. 4/A”, 
tenendola pertanto sollevata da qualsiasi obbligo al riguardo; 

 
RICHIATATA la nota dell’Ufficio Tecnico Comunale del 09/03/2020 -  prot. 1090 - con la quale si 
provvedeva al formale svincolo della Fidejussione collegata al Piano di Lottizzazione “P.A. 4/A”; 
   
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità  
tecnica della proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità  
contabile della proposta  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

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

2. DI DARE ATTO che la Sig.ra Dellaglio Alessandra, la Sig.ra Dellaglio Chiara e del Sig. Botturi 
Ettore (Tutore legale di Dellaglio Chiara) sollevano il Comune di Soiano del Lago da ogni 
responsabilità  in merito alla mancata attuazione del Piano di Lottizzazione “P.A. 4/A”, a seguito 
dell’errata procedura per l’ottenimento del parere di competenza da parte della Soprintendenza 
Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia, da esprimersi sul 
Piano Attuativo ai sensi dell’articolo 16 Legge 1150 del 1942; 
 

3. DI ACCERTARE l’impossibilità di attuazione del “P.A. 4/A” in Via Castellana in variante al PRG ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, Lett. B9, C) ed F) della L.R. 23/97 – Ditta Dellaglio Alessandra e 
Dellaglio Chiara, in quanto non è stata avviata l’intera procedura di approvazione del PL e, in 
primis, il suo inoltro alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di 
Bergamo e Brescia  uffici ai sensi dell’art. 16 della L. 1150 del 1942, al fine di una sua complessiva 
valutazione; 
 

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla restituzione, tramite atto notarile a 
carico dell’Ente, delle aree standard oggetto di cessione di cui alla Convenzione stipulata in data 
09/03/2011 rep. 709 (registrata a Salò il 24/03/2011 Serie 1 Atti Pubblici e Trascritta a Brescia il 
06/04/2011 Registro 8639/8640 e n. 14294/14295) identificate, a seguito di riordino fondiario del 
11/12/2019 prot. BS0208038, con i seguenti mappali: Fg. 5 mappale 5967 – 5969; 
 

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/00.  

 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


