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Delib. n. 110 - 30.11.2018 
 
 
OGGETTO: Controdeduzioni alle osservazioni e approv azione 

della variante relativa all’adeguamento della 
componente geologica del PGT al Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori 
condizioni di rischio di livello locale. 
 
 
 
 
 
La Giunta comunale propone al Consiglio 

l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

  Premesso che il Consiglio comunale con 
deliberazione n. 34/88759 P.G. in data 16.4.2018: 
-  ha preso atto, ai sensi dell’allegato 1 alla 

deliberazione della Giunta Regionale della Lombardi a 
n. 9/761 del 10.11.2010, che la Variante 
idrogeologica, per la quale è stato esperito il 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla V AS 
non è da assoggettare alla Valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi del provvedimento 
dell’Autorità Competente emesso in data 28.3.2018 n . 
61281 P.G.; 

-  ha adottato la variante relativa all’adeguamento de lla 
componente geologica del PGT al Piano di Gestione d el 
Rischio Alluvioni (PGRA) e ad ulteriori condizioni di 
rischio di livello locale; 

 
  Precisato che la variante consiste: 
-  nel recepimento della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT delle aree allagabi li 
individuate dal PGRA e nella valutazione di maggior  
dettaglio, all’interno di tali aree, delle condizio ni 
di pericolosità e rischio idraulico, in esito a stu di 
di approfondimento idraulico condotti in ottemperan za 
ai disposti della DGR IX/2616 del 30.11.2011 “Crite ri 
e indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio…”; 

-  nel recepimento e messa a sistema nel PGT di ulteri ori 
studi di approfondimento idraulico nel frattempo 
condotti sul Torrente Garzetta e Rio Val Bottesa di  
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Costalunga, non interessati dal Piano dell’Autorità  di 
Bacino del fiume Po; 

-  nell’adeguamento delle norme geologiche di piano e 
delle relative classi di fattibilità geologica, al 
fine di coordinare la normativa degli interventi 
edilizi con le nuove condizioni di pericolosità 
riscontrate a valle degli studi idraulici di 
dettaglio; 

-  nella revisione complessiva degli elaborati che fan no 
parte dello studio geologico vigente, sulla base 
dell’aggiornamento del quadro conoscitivo dei disse sti 
del territorio ed ai fini di una migliore 
corrispondenza con le disposizioni attuative 
regionali, a partire dalla DGR IX/2616 del 30.11.20 11, 
come descritti dettagliatamente nella relazione 
generale di variante (V.I. Rel. Gen. pg 8); 

-  nella verifica delle previsioni del PGT rispetto al le 
condizioni di pericolosità e rischio riscontrate ne lla 
componente geologica, idrogeologica e sismica del P GT, 
con particolare riferimento ad Ambiti di 
Trasformazione, Progetti Speciali del Piano delle 
Regole e dei Servizi e Piani Attuativi vigenti 
interessati da aree allagabili, nonché nel loro 
conseguente adeguamento ove necessario; 

-  nell’aggiornamento dell’individuazione degli ambiti  
esclusi dall’applicazione della L.R. 7/2017 relativ a 
al recupero dei vani e locali seminterrati esistent i, 
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.  59 
del 25.7.2017, in base alle analisi di rischio 
idrogeologico sopraccitate con conseguente  
aggiornamento della tavola A allegata alla predetta  
deliberazione; 

 
 Dato atto: 
-  che ai sensi dell’art. 13, c. 4, della L.R. 12/2005 , 

gli atti della variante al PGT sono stati depositat i 
presso la Segreteria del Settore Urbanistica per 
trenta giorni consecutivi dal 16.5.2018, periodo 
durante il quale chiunque poteva prenderne visione;  

-  che l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Alb o 
Pretorio on line del Comune e sul sito internet in 
data 16.5.2018, sul quotidiano Giornale di Brescia il 
21.5.2018 e sul BURL (serie Avvisi e concorsi) il 
23.5.2018; 

-  che durante il periodo di pubblicazione nonché nei 
trenta giorni successivi alla scadenza dello stesso  e 
comunque fino al 16.7.2018 ore 12.00, chiunque pote va 
presentare osservazioni ai sensi dell’art. 13, comm a 
4, della citata L.R. 12/2005; 
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-  che ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. la 
deliberazione di adozione e gli atti della variante  
sono stati trasmessi: 
-  con nota P.G. 94966 del 16.5.2018 alla Regione 

Lombardia (art. 13 c. 5bis); 
-  con nota P.G. 94972 del 16.5.2018 alla Provincia di  

Brescia (art. 13 c. 5); 
-  con nota P.G. 95000 del 16.5.2018 alla ATS di 

Brescia e all’ARPA Lombardia Dipartimento di 
Brescia (art. 13 c. 6); 

-  che con nota P.G. 103423 del 29.05.2018 è stata 
trasmessa, a seguito di richiesta, ulteriore 
documentazione alla Regione Lombardia; 

 
  Rilevato: 
-  che i sigg.ri Davide Giustacchini e Attilia Baresi 

hanno presentato ricorso al Tar della Lombardia – c ome 
da nota pervenuta in data 25.6.2018 P.G. n. 121201,  
per l’annullamento del provvedimento di adozione de lla 
presente variante compreso il provvedimento di non 
assoggettabilità alla procedura di VAS del 28.3.201 8; 

-  che in seguito è stata notificata la dichiarazione di 
rinuncia al ricorso come da nota pervenuta in data 
18.7.2018 P.G. n. 138106;   

 
Preso atto che alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle osservazioni, fissata al  
16.7.2018, sono state presentate le seguenti due 
osservazioni: 
- P.G. 127205 del 3.7.2018 sigg.ri Giustacchini Dav ide – 

Baresi Attilia; 
- P.G. 135941 del 16.7.2018 sig.ra Consoli Libera; 
 

Visti: 
-  il parere dell’ARPA Lombardia pervenuto con nota in  

data 24.5.2018 P.G. 99861; 
-  il parere della Provincia di Brescia pervenuto con 

nota del 7.9.2018 P.G. 169184; 
-  il parere della Regione Lombardia pervenuto con not a 

del 18.9.2018 PG 176075 
in atti; 

 
Vista la relazione tecnica dell’ufficio in data 

8.11.2018 in merito ai pareri degli Enti e alle 
osservazioni pervenuti; 

 
Considerato: 

-  che ai sensi dell’art 13, c. 7 e 13, della L.R. 
12/2005 e s.m.i. il Consiglio comunale entro 90 gio rni 
dalla scadenza del termine per la presentazione del le 
osservazioni, a pena di inefficacia degli atti 
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assunti, decide sulle stesse apportando agli atti d el 
PGT le modificazioni conseguenti al loro eventuale 
accoglimento; 

-  che ai sensi del successivo comma 7-bis il termine di 
cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, 
nella fase del procedimento di approvazione del PGT  
successiva all’adozione dello stesso, venga pubblic ato  
il decreto di indizione dei comizi elettorali per i l 
rinnovo dell’amministrazione comunale; 

-  che il decreto di indizione dei comizi elettorali p er 
il rinnovo dell’amministrazione comunale di Brescia  è 
stato pubblicato in data 26.4.2018; 

-  che pertanto il termine entro cui procedere 
all’approvazione definitiva della variante è fissat o 
al 13.12.2018;  

 
Ritenuto, quindi:   

-  di controdedurre alle osservazioni pervenute come d a 
schede inserite nella relazione tecnica dell’8.11.2 018 
e di non accoglierle per i motivi descritti nella 
relazione stessa allegata al presente provvedimento  
per farne parte integrante; 

-  di prendere atto del parere di compatibilità con il  
PTCP della Provincia di Brescia pervenuto in data 
7.9.2018 P.G. 169184; 

-  di recepire quanto indicato nel parere della Region e 
Lombardia e di adeguare di conseguenza la tavola V. I. 
– ALall04G Carta PAI-PGRA della variante, 
classificando l’area destinata alla laminazione del le 
piene del sistema dei torrenti Canale, Solda 
Mandolossa ubicata a nord-ovest del villaggio Badia  
anche come “Area esondabile a pericolosità molto 
elevata (Ee) ai sensi dell’art. 9 delle NdA del PAI ; 

-  di aggiornare, rispetto alla versione adottata e al  
mero fine di agevolarne la lettura, la Carta della 
fattibilità geologica per le azioni di piano 
duplicando e posizionando le sigle delle specifiche  
classi in corrispondenza dei relativi retini nei ca si 
di sovrapposizione di questi ultimi; 

-  di approvare definitivamente la variante relativa 
all’adeguamento della componente geologica del PGT al 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad  
ulteriori condizioni di rischio di livello locale;  

 
Visto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso in data 9.11.2018 dal 
Responsabile f.f. del Settore Pianificazione Urbani stica e 
dato atto che il presente provvedimento non necessi ta del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 4 9 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 in quanto dal present e 
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provvedimento non discendono effetti diretti o indi retti 
sul bilancio dell’Ente; 
 
  Dato atto che la commissione consiliare 
“urbanistica” ha espresso in data 20.11.2018 parere  
favorevole in merito al presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
a)  di controdedurre alle osservazioni pervenute come d a 

schede inserite nella sopracitata relazione tecnica  in 
data 8.11.2018 e di non accoglierle per i motivi 
descritti nella relazione stessa, allegata al prese nte 
provvedimento per farne parte integrante; 

 
b)  di recepire il parere di compatibilità della varian te 

con il PTCP, formulato dalla Provincia di Brescia c on 
nota pervenuta in data 7.9.2018 n. 169184 P.G.; 

 
c)  di recepire quanto indicato nel parere della Region e 

Lombardia e di adeguare di conseguenza la tavola V. I. – 
ALall04G Carta PAI-PGRA della variante, classifican do 
l’area  destinata alla laminazione delle piene del 
sistema dei torrenti Canale, Solda Mandolossa ubica ta a 
nord ovest del Villaggio Badia, anche come “Area 
esondabile a pericolosità molto elevata (Ee) ai sen si 
dell’art. 9 delle NdA del PAI; 

 
d)  di aggiornare, rispetto alla versione adottata e al  

mero fine di agevolarne la lettura, la Carta della 
fattibilità geologica per le azioni di Piano duplic ando 
e posizionando le sigle delle specifiche classi in 
corrispondenza dei relativi retini nei casi di 
sovrapposizione di questi ultimi; 

 
e)  di approvare definitivamente la variante relativa 

all’adeguamento della componente geologica del PGT al 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad  
ulteriori condizioni di rischio di livello locale q uale 
risulta dai seguenti atti ed elaborati  allegati alla 
deliberazione di adozione del Consiglio comunale de l 
16.4.2018 n. 34 e di seguito elencati, specificando  che 
le tavole indicate ai precedenti punti c) e d) che 
sostituiscono quelle adottate sono allegate al pres ente 
provvedimento per farne parte integrante:  
• relazione tecnica dell’ufficio del 29.3.2018; 
- elaborati costituenti la variante: 

• V.I. – Relazione generale di variante 
Componente geologica idrogeologica e sismica del PG T: 
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• V.I. - ALall04a – Carta di inquadramento geologico-
strutturale (scala 1:15.000) 

• V.I. -ALall04b – Carta geomorfologica (scala 1:15.0 00) 
• V.I. -ALall04c1 – Carta idrogeologica (scala 1:15.0 00) 
• V.I. - ALall04c2 – Carta delle isofreatiche 

(Monitoraggio ARPA) (scala 1:20.000) 
• V.I. - ALall04d – Carta della vulnerabilità (scala 

1:15.000) 
• V.I. - ALall04g – Carta PAI-PGRA (scala 1:15.000) 

(sostituita)  
• V.I. - ALall04h – Carta dei vincoli (scala 1:15.000 ) 
• V.I. - ALall04i – Carta di sintesi (scala 1:15.000)  
• V.I. - ALall04n – Carta della fattibilità geologica  

per le azioni di piano (nord/sud) (scala 1:10.000) 
( sostituite) 

• V.I. - ALall04r – Relazione illustrativa 
• V.I. - ALall04r0 – Norme Geologiche di Piano 
• V.I. - ALall04r2 – Allegato 6 
- Studi idraulici di approfondimento 
• V.I. - ALall04l-00 - Relazione idrologica e idrauli ca 

– Inquadramento metodologico 
• V.I. - ALall04l-01a - Relazione idrologica e idraul ica 

(Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-02a – Carta della rete idrografica e 

dei bacini (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-03a – Carta delle aree esondabili –  

Battente (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-04a – Carta delle aree esondabili –  

Velocità (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-05a – Carta della pericolosità 

(Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-06a – Carta del rischio (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-01b - Relazione idrologica e idraul ica 

(Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-02b – Carta della rete idrografica e 

dei bacini (Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-03b – Carta delle aree esondabili –  

Battente (Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-04b – Carta delle aree esondabili –  

Velocità (Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-05b – Carta della pericolosità (Gar za 

sud) 
• V.I. - ALall04l-06b – Carta del rischio (Garza sud)  
• V.I. - ALall04l-01c - Relazione idrologica e idraul ica 

(Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-02c – Carta della rete idrografica e 

dei bacini (Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-03c – Carta delle aree esondabili –  

Battente (Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-04c – Carta delle aree esondabili –  

Velocità (Solda-Canale-Mandolossa) 
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• V.I. - ALall04l-05c – Carta della pericolosità (Sol da-
Canale-Mandolossa) 

• V.I. - ALall04l-06c – Carta del rischio (Solda-Cana le-
Mandolossa) 

• V.I. - ALall04l-01d - Relazione idrologica e idraul ica 
(Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-02d – Carta della rete idrografica e 
dei bacini (Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-03d – Carta delle aree esondabili –  
Battente (Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-04d – Carta delle aree esondabili –  
Velocità (Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-05d – Carta della pericolosità (Mel la 
nord) 

• V.I. - ALall04l-06c – Carta del rischio (Mella nord ) 
Documentazione comune: 

• V-DG04.7 - Verifica interferenza delle previsioni d i Piano 
con la carta di sintesi delle classi di fattibilità  
geologica (Aggiornata alla variante idrogeologica/2 018) 

Documento di Piano:  
• V.I. - DP07 – Componente geologica idrogeologica e sismica 

del PGT 
• Ambiti esclusi dall’applicazione della L.R. 7/2017 – 

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti 
Aggiornamento della Tavola A allegata alla delibera zione 
di Consiglio Comunale n. 59 del 25 luglio 2017 
 

f)  di dare atto che i documenti allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante sono: 
-  relazione tecnica dell’8.11.2018; 
-  tav. V.I. – ALall04G Carta PAI-PGRA; 
-  tav. V.I. - ALall04n – Carta della fattibilità 

geologica per le azioni di Piano (nord/sud) (scala 
1:10.000); 

 
g)  di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’ar t. 

13, c. 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti della  
Variante al PGT acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 
definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia; 

 
h)  di dare atto che nel periodo intercorrente tra 

l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 
approvazione degli atti della Variante al PGT si 
applicheranno le misure di salvaguardia previste 
dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005; 

 
i)  di dare atto che il presente provvedimento, dopo la  sua 

approvazione sarà pubblicato ai sensi dell’art 39 d el 
D.Lgs. 33/13 anche sul sito web del Comune - sezion e 
Amministrazione Trasparente;  
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j)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del tes to 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere  
prosieguo degli atti conseguenti. 

 
 
  Dato atto che nessun consigliere chiede la parola  
il Presidente del Consiglio comunale procede con la  messa 
in votazione, con il sistema di rilevazione elettro nica 
palese, delle sotto riportate controdeduzioni alle 
osservazioni presentate. 
 
Osservazione n. 1 – proposta di controdeduzione “no n 
accolta” 
Detta proposta di controdeduzione, messa in votazio ne, 
viene accolta con 21 voti favorevoli ed un astenuto  
(Ghidini). Si dà atto che, pur presenti in aula, no n hanno 
preso parte alla votazione i consiglieri Bordonali,  
Fantoni, Fontana, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi , 
Margaroli, Natali, Tacconi, Vilardi. 
 
Osservazione n. 2 – proposta di controdeduzione “no n 
accolta” 
Detta proposta di controdeduzione, messa in votazio ne, 
viene accolta con 21 voti favorevoli ed un astenuto  
(Ghidini). Si dà atto che, pur presenti in aula, no n hanno 
preso parte alla votazione i consiglieri Bordonali,  
Fantoni, Fontana, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi , 
Margaroli, Natali, Tacconi, Vilardi. 
 
 
  Il Presidente del Consiglio comunale mette quindi  
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a 
palese, la proposta di cui sopra che viene approvat a con il 
seguente esito: 
 
Presenti alla votazione n.32  
Voti favorevoli n.20  
Astenuti n. 1 (Ghidini) 
 
Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno pre so parte 
alla votazione i consiglieri Bordonali, Fantoni, Fo ntana, 
Franceschini, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Ma rgaroli, 
Natali, Tacconi, Vilardi. 
 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato 
della votazione ed il Consiglio comunale 
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d e l i b e r a 

 
 
a)  di controdedurre alle osservazioni pervenute come d a 

schede inserite nella sopracitata relazione tecnica  in 
data 8.11.2018 e di non accoglierle per i motivi 
descritti nella relazione stessa, allegata al prese nte 
provvedimento per farne parte integrante; 

 
b)  di recepire il parere di compatibilità della varian te 

con il PTCP, formulato dalla Provincia di Brescia c on 
nota pervenuta in data 7.9.2018 n. 169184 P.G.; 

 
c)  di recepire quanto indicato nel parere della Region e 

Lombardia e di adeguare di conseguenza la tavola V. I. – 
ALall04G Carta PAI-PGRA della variante, classifican do 
l’area  destinata alla laminazione delle piene del 
sistema dei torrenti Canale, Solda Mandolossa ubica ta a 
nord ovest del Villaggio Badia, anche come “Area 
esondabile a pericolosità molto elevata (Ee) ai sen si 
dell’art. 9 delle NdA del PAI; 

 
d)  di aggiornare, rispetto alla versione adottata e al  

mero fine di agevolarne la lettura, la Carta della 
fattibilità geologica per le azioni di Piano duplic ando 
e posizionando le sigle delle specifiche classi in 
corrispondenza dei relativi retini nei casi di 
sovrapposizione di questi ultimi; 

 
e)  di approvare definitivamente la variante relativa 

all’adeguamento della componente geologica del PGT al 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e ad  
ulteriori condizioni di rischio di livello locale q uale 
risulta dai seguenti atti ed elaborati  allegati alla 
deliberazione di adozione del Consiglio comunale de l 
16.4.2018 n. 34 e di seguito elencati, specificando  che 
le tavole indicate ai precedenti punti c) e d) che 
sostituiscono quelle adottate sono allegate al pres ente 
provvedimento per farne parte integrante:  
• relazione tecnica dell’ufficio del 29.3.2018; 
- elaborati costituenti la variante: 

• V.I. – Relazione generale di variante 
Componente geologica idrogeologica e sismica del PG T: 

• V.I. - ALall04a – Carta di inquadramento geologico-
strutturale (scala 1:15.000) 

• V.I. -ALall04b – Carta geomorfologica (scala 1:15.0 00) 
• V.I. -ALall04c1 – Carta idrogeologica (scala 1:15.0 00) 
• V.I. - ALall04c2 – Carta delle isofreatiche 

(Monitoraggio ARPA) (scala 1:20.000) 
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• V.I. - ALall04d – Carta della vulnerabilità (scala 
1:15.000) 

• V.I. - ALall04g – Carta PAI-PGRA (scala 1:15.000) 
(sostituita)  

• V.I. - ALall04h – Carta dei vincoli (scala 1:15.000 ) 
• V.I. - ALall04i – Carta di sintesi (scala 1:15.000)  
• V.I. - ALall04n – Carta della fattibilità geologica  

per le azioni di piano (nord/sud) (scala 1:10.000) 
( sostituite) 

• V.I. - ALall04r – Relazione illustrativa 
• V.I. - ALall04r0 – Norme Geologiche di Piano 
• V.I. - ALall04r2 – Allegato 6 
- Studi idraulici di approfondimento 
• V.I. - ALall04l-00 - Relazione idrologica e idrauli ca 

– Inquadramento metodologico 
• V.I. - ALall04l-01a - Relazione idrologica e idraul ica 

(Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-02a – Carta della rete idrografica e 

dei bacini (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-03a – Carta delle aree esondabili –  

Battente (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-04a – Carta delle aree esondabili –  

Velocità (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-05a – Carta della pericolosità 

(Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-06a – Carta del rischio (Garzetta) 
• V.I. - ALall04l-01b - Relazione idrologica e idraul ica 

(Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-02b – Carta della rete idrografica e 

dei bacini (Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-03b – Carta delle aree esondabili –  

Battente (Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-04b – Carta delle aree esondabili –  

Velocità (Garza sud) 
• V.I. - ALall04l-05b – Carta della pericolosità (Gar za 

sud) 
• V.I. - ALall04l-06b – Carta del rischio (Garza sud)  
• V.I. - ALall04l-01c - Relazione idrologica e idraul ica 

(Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-02c – Carta della rete idrografica e 

dei bacini (Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-03c – Carta delle aree esondabili –  

Battente (Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-04c – Carta delle aree esondabili –  

Velocità (Solda-Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-05c – Carta della pericolosità (Sol da-

Canale-Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-06c – Carta del rischio (Solda-Cana le-

Mandolossa) 
• V.I. - ALall04l-01d - Relazione idrologica e idraul ica 

(Mella nord) 
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• V.I. - ALall04l-02d – Carta della rete idrografica e 
dei bacini (Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-03d – Carta delle aree esondabili –  
Battente (Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-04d – Carta delle aree esondabili –  
Velocità (Mella nord) 

• V.I. - ALall04l-05d – Carta della pericolosità (Mel la 
nord) 

• V.I. - ALall04l-06c – Carta del rischio (Mella nord ) 
Documentazione comune: 

• V-DG04.7 - Verifica interferenza delle previsioni d i Piano 
con la carta di sintesi delle classi di fattibilità  
geologica (Aggiornata alla variante idrogeologica/2 018) 

Documento di Piano:  
• V.I. - DP07 – Componente geologica idrogeologica e sismica 

del PGT 
• Ambiti esclusi dall’applicazione della L.R. 7/2017 – 

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti 
Aggiornamento della Tavola A allegata alla delibera zione 
di Consiglio Comunale n. 59 del 25 luglio 2017 
 

f)  di dare atto che i documenti allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante sono: 
a.  relazione tecnica dell’8.11.2018; 
b.  tav. V.I. – ALall04G Carta PAI-PGRA; 
c.  tav. V.I. - ALall04n – Carta della fattibilità 

geologica per le azioni di Piano (nord/sud) (scala 
1:10.000); 

 
g)  di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’ar t. 

13, c. 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti della  
Variante al PGT acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 
definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia; 

 
h)  di dare atto che nel periodo intercorrente tra 

l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 
approvazione degli atti della Variante al PGT si 
applicheranno le misure di salvaguardia previste 
dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005; 

 
i)  di dare atto che il presente provvedimento, dopo la  sua 

approvazione sarà pubblicato ai sensi dell’art 39 d el 
D.Lgs. 33/13 anche sul sito web del Comune - sezion e 
Amministrazione Trasparente.  

 
 
  Dopo la proclamazione del risultato della 
votazione da parte del Presidente del Consiglio, il  
consigliere Franceschini dichiara che intendeva esp rimere 
voto favorevole. 
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  Il Presidente del Consiglio mette poi in 
votazione, con il sistema di rilevazione elettronic a 
palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui 
sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamen to degli 
enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli. Si 
dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte 
alla votazione i consiglieri Bordonali, Fantoni, Fo ntana, 
Franceschini, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Ma rgaroli, 
Natali, Tacconi, Vilardi. 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 
 
 

Dopo la proclamazione del risultato della 
votazione da parte del Presidente del Consiglio, il  
consigliere Franceschini dichiara che intendeva esp rimere 
voto favorevole. 
 
 


