
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

COPIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

 

n. 38 del 16.05.2018 
 

 
 

Oggetto: PROROGA  DELLA  VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL 

P.G.T. VIGENTE  AI  SENSI  DELL'ART.  5 COMMA 5 DELLA L.R. 31/2014 

COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 16/2017          

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di maggio con inizio alle ore 13.00 nella casa 

municipale. 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Segretario Comunale, Dr.ssa 

VALERIA FERRO. 

 

Il Commissario Straordinario, Dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO. 

 
  

 

 

 

 

 

 

PARERI  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO 

 

Il Responsabile del Servizio, Geom. Fabrizio Cecchin, esprime parere favorevole  in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

        Il Responsabile del Servizio 

        F.to Geom. Fabrizio Cecchin 

 

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, esprime parere favorevole  in ordine 

alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 
 

        Il Responsabile del Servizio 

        F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 38 del 16.05.2018 

 

Oggetto: PROROGA  DELLA  VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. VIGENTE  AI  SENSI  

DELL'ART.  5 COMMA 5 DELLA L.R. 31/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 

16/2017         

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Richiamato il provvedimento prefettizio prot. n. 33352 del 11/09/2017 – acclarato al protocollo comunale 

n. 4018 del 13/09/2017 – con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Soiano del 

Lago e la nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune stesso; 

 

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2017 – trasmesso dalla Prefettura 

con nota prot. n. 37764/2017 e acclarato al protocollo comunale n. 4551 del 16/10/2017 – con il quale è 

stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Soiano del Lago e la nomina del Commissario 

Straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso; 

 

Premesso che il Comune di Soiano del Lago è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato 

dal Consiglio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n. 43 del 24 

novembre 2011 e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia serie inserzioni e 

concorsi n. 20 del 16 maggio 2012; 

 

Considerato che: 

 

- il Documento di Piano del Comune di Soiano del Lago ha raggiunto la data naturale di scadenza il 

16 maggio 2017, essendo trascorsi 5 anni dall’approvazione da parte del Consiglio comunale 

avvenuta il 24 novembre 2011 del Piano di Governo del Territorio, efficace a seguito di 

pubblicazione sul B.u.r.l. serie inserzioni n. 20 del 16 maggio 2012; 

- il comma 4 dell’art. 8 – Documento di Piano della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” 

e ss.mm.ii., così come sostituito dalla L.R. 1/2013 “Disposizioni transitorie per la pianificazione 

comunale Modifiche alla legge reg. n. 12 del 2015” esplicitamente recita: “Il documento di piano 

ha validità quinquennale ed è sempre modificabile”; 

- con la Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31 veniva prorogata al 30/05/2017 la validità del 

Documento di Piano in attesa di meglio legiferare riguardo alla riduzione del consumo di suolo e 

per la riqualificazione del suolo degradato. In particolare l’articolo 5, comma 1, come aggiornato 

dalla L.R. 16/2017, dispone che la Regione integri il proprio PTR con previsioni di cui all’articolo 19, 

comma 2, lettera b bis) della L.R. 12/2005, come introdotto  dall’articolo 3, comma 1, lettera p) 

della stessa L.R. 31/2014, entro il 31/12/2017; 

- conseguentemente le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno adeguare i rispettivi 

PTCP e il Piano Territoriale metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai 

criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e 

ai contenuti dell’articolo 19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR 

di cui all’articolo 5 comma 1 della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.; 

- successivamente i Comuni dovranno adeguare, in occasione della prima scadenza del documento 

di piano, i P.G.T. alle disposizioni della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che la Regione Lombardia non ha ancora completato il percorso per l’integrazione del proprio 

PTR (Piano Territoriale Regionale) e che, di riflesso, la Provincia di Brescia non ha adeguato il PTCP ed i 

Comuni non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, i propri 

P.G.T. come previsto all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 31/2014, modificata dalla L.R. n. 16/2017; 

 

 

 



 

 

 

Considerato che si è valutata positivamente l’opportunità di avvalersi della facoltà di proroga della validità 

del Documento di Piano, finalizzato a garantire la programmazione e sviluppo urbanistico del territorio 

comunale, prevista all’art. 5 comma 5 della L.R. n. 31/2014 come modificato dalla L.R. 16/2017, sino a 12 

(dodici) mesi successivi al citato adeguamento del PTCP, ferma restando la possibilità di applicare quanto 

previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa norma regionale (Fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, 

comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all’articolo 8, 

comma 2, lettera b ter), della L.R. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della 

presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani 

attuativi in variante al documento di piano, assicurando bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, 

computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in 

vigore della presente legge), ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio 

fondamentale che il nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero; 

 

RICHIAMATE: 

- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del territorio” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 4 giugno 2013 n. 1 “Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale – Modifiche alla 

L.R. n. 12 del 2005”; 

- la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato”; 

- la L.R. 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’art. 5 della legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 - 

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;  

ATTESTATO che sulla proposta della presente: 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile del servizio Tecnico, Geom. Fabrizio Cecchin, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso 

dal Responsabile del servizio, Dott.ssa Cristiana Arrighi, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle 

norme di legge, ai sensi dell’articolo 97 del TUEL e dell’articolo n.40 dello Statuto comunale 

vigente; 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prorogare ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 come modificata dalla 

L.R. 26 maggio 2017 n. 16 e con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione, la 

validità ed i contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del territorio di 12 

(dodici) mesi successivi all’adeguamento del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP), ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa 

norma regionale, ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio che il 

nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio e sul sito internet del 

comune; 

4. di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica affinché adotti tutti gli atti necessari e 

consequenziali alla presente deliberazione. 

 

 

Inoltre,  valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 



 

 

 

 

  Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                            F.to  Il Commissario                                         F.to  Il Segretario Comunale 

          dr. SALVATORE ROSARIO PASQUARIELLO                    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 31/05/2018 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet  dell’Ente il giorno  31/05/2018   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  31/05/2018 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 

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  11/06/2018 

    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 

 

 

 

 


