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Adunanza del 11/10/2013 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti presenze: 
 
DEL BONO EMILIO - Sindaco Si   
ALBINI DONATELLA Si MARGAROLI MATTIA Si 
BENZONI FABRIZIO Si MARTINUZ ALBERTO Si 
BOIFAVA ALDO Si ONOFRI FRANCESCO Si 
BRAGHINI ANNA Si PARENZA LAURA Si 
CANTONI ALESSANDRO Si PARMIGIANI FRANCESCA Si 
CAPRA FABIO Si PAROLI ADRIANO Si 
CONFORTINI IVAN Si PATITUCCI FRANCESCO Si 
FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA Si 
FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO Si 
FORESTI GIOVANNA Si PUCCIO FRANCESCO Si 
FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si 
GAGLIA TOMMASO Si SCAGLIA DILETTA Si 
GALLIZIOLI NICOLA Si SIDARI DOMENICA Si 
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE Si 
MAIONE GIORGIO Si VILARDI PAOLA Si 
 
 
Sono presenti anche gli Assessori: 
 
CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MUCHETTI VALTER S i 
FENAROLI MARCO Si PANTEGHINI PAOLO Si 
FONDRA GIANLUIGI Si SCALVINI FELICE Si 
MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA Si 
MORELLI ROBERTA Si   
 
Presiede il Consigliere UNGARI GIUSEPPE 
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 



 

 

 
Delib. n.  144 - 11.10.2013 N. 100192 P.G. 
 
 
 
OGGETTO: Controdeduzioni alle osservazioni e approv azione definitiva 

della prima variante al Piano di Governo del Territ orio 
(PGT), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dell a L.R. 
12/2005 e ss.mm.ii..  
 

 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 
sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
 Premesso: 
- che, ai sensi dell’art 13, c. 7, della L.R. 12/20 05 e ss.mm.ii., 

con deliberazione 19.3.2012 n. 57/19378 P.G. il Con siglio 
Comunale ha, tra l’altro, disposto di approvare def initivamente 
il Piano di Governo del Territorio così come modifi cato a seguito 
del recepimento dei pareri degli Enti e dell’accogl imento totale 
e parziale di alcune osservazioni;  

- che ai sensi dell’art. 13, comma 11, della citata  L.R. 12/2005 
gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubbli cazione 
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL da 
effettuarsi a cura del Comune e che questa è avvenu ta il 
24.10.2012; 

 
 Dato atto che, a seguito di numerosi confronti suc cessivi 
all’approvazione del PGT, si era ritenuto opportuno  ricorrere ad una 
variante allo stesso finalizzata esclusivamente a: 
- modifiche normative; 
- modeste modifiche al Piano di Governo del Territo rio che non 

contrastino con il procedimento di verifica di escl usione VAS; 
e che la stessa è stata adottata con deliberazione di consiliare 
8.4.2013 n. 63/34868 P.G.; 
 
 Considerato che ai sensi dell’art. 13, c. 13, le d isposizioni 
del medesimo articolo si applicano anche alle varia nti agli atti 
costituenti il PGT; 
 
 Vista la L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
 
 Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
 Dato atto: 



 

 

-  che ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, della L.R. 1 2/2005 e 
ss.mm.ii. dell’art 11, c 3, del D.Lgs. 152/2006 la prima variante 
particolare del PGT è stata soggetta a verifica di 
assoggettabilità a VAS e che la stessa si è conclus a con la 
pronuncia dell’Autorità Competente in data 3.4.2013  n. 35420 P.G., 
che esclude dalla VAS gli elementi sottoposti all’a dozione della 
variante;  

-  che ai sensi dell’art 13, c. 4, della citata L.R. 1 2/2005, gli 
atti del PGT sono stati depositati presso la segret eria del 
Settore Urbanistica per trenta giorni consecutivi d al 24 maggio al 
22 giugno 2013, periodo durante il quale chiunque p oteva prenderne 
visione; 

-  che l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Alb o Pretorio on-
line del Comune, sul BURL, sul SIVAS e sul quotidia no Bresciaoggi 
il giorno 22.5.2013; 

-  che durante il periodo di pubblicazione nonché nei trenta giorni 
successivi alla scadenza dello stesso, ossia dal 23  giugno al 22 
luglio 2013, chiunque poteva presentare osservazion i ai sensi 
dell’art. 13, comma 4, della citata L.R. 12/2005; 

-  che con nota in data 31.5.2013 n. 59240 P.G. la del iberazione 
consiliare di adozione unitamente agli atti di vari ante sono stati 
trasmessi alla Regione Lombardia per l’espressione del parere di 
conformità al Piano territoriale regionale e che co n successiva 
nota del 26.6.2013 n. 68786 P.G. è stata trasmessa la 
documentazione integrativa richiesta; 

-  che con nota in data 31.5.2013 n. 59240 P.G. la del iberazione 
consiliare di adozione unitamente agli atti di vari ante sono stati 
trasmessi alla Provincia di Brescia per l’espressio ne del parere 
di conformità al Piano territoriale provinciale ai sensi del comma 
5 dell’art. 13 della citata L.R. 12/2005; 

-  che con nota in data 31.5.2013 n. 59240 P.G. la del iberazione 
consiliare di adozione unitamente agli atti di vari ante sono stati 
trasmessi all’ARPA sede di Brescia e all’ASL di Bre scia per 
l’espressione delle eventuali osservazioni richiest e dall’art. 13, 
c. 6, della L.R. 12/2005; 

-  che entro il termine di scadenza fissato al 22.7.20 13 sono 
pervenute n. 56 osservazioni come da “Elenco Osserv azioni alla 
prima variante particolare al PGT” allegato alla pr esente 
deliberazione; 

-  che dopo la scadenza del termine sono pervenute ult eriori n. 4 
osservazioni come da “Elenco Osservazioni alla prim a variante 
particolare al PGT” allegato alla presente delibera zione; 

-  che quindi complessivamente le osservazioni pervenu te sono n. 60; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 13, c. 7, della L.R. 
12/2005 e ss.mm.ii. il Consiglio comunale entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle oss ervazioni, a pena 
di inefficacia degli atti assunti, decide sulle ste sse apportando 
agli atti della variante al PGT e conseguentemente al PGT, le 
modificazioni conseguenti al loro eventuale accogli mento; 
 



 

 

Visto il parere formulato ai sensi dell’art. 13, c.  4, L.R. 
12/2005 dal Direttore del Settore Assetto Territori ale Parchi e 
V.I.A., Cartografia e GIS della Provincia di Bresci a in data 
25.9.2013 n. 4420 P.G. e relativi allegati, agli at ti; 
 

Riscontrato che la Regione Lombardia con nota n. 91 720 P.G. 
ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere in quanto le 
modifiche apportate al documento di piano non incid ono sulle 
destinazioni e sui parametri urbanistici previsti d al PGT; 

 
Dato atto  

- che nei termini non è pervenuta alcuna nota da ASL e ARPA di 
Brescia; 

- che i documenti del PGT a seguito della variante si  intendono 
implicitamente modificati in forza e secondo il par ere della 
Provincia al fine dell’adeguamento al PTCP fatto sa lvo quanto 
segue: 
� l’indicazione di cui al punto 3.2 del parere della Provincia 

circa la prescrizione di elementi di mitigazione ne lle singole 
schede, avverrà per quelle previsioni di variante c he 
contemplano la sistemazione e/o reperimento di aree  verdi di 
dimensioni significative, in particolare nell’U.I. S.1.2; 

� l’indicazione di cui al punto 5.1 del parere della Provincia, 
verrà ottemperata con un procedimento separato in q uanto la 
delimitazione del centro abitato è di competenza de lla Giunta 
Comunale; 

- che su tutte le osservazioni e sulla proposta di de liberazione la 
commissione consiliare “urbanistica” ha espresso pa rere nelle 
sedute dell’1, 3, 7 e 8 ottobre 2013, come risulta dai verbali in 
atti; 

- che la commissione “urbanistica” nella seduta dell’ 8.10.2013 ha 
votato le osservazioni con quesiti plurimi, nello s pecifico le n. 
33, 39 e 52, per singoli punti, in quanto gli stess i hanno valore 
autonomo anche rispetto all’adeguamento degli atti del PGT e ha 
proposto che il Consiglio comunale adottati le mede sime modalità 
di votazione per parti separate delle citate osserv azioni; 

- che ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/ 90 è stata 
inviata relativamente ai rispettivi proprietari dei  due ambiti 
interessati, la comunicazioni di avvio del procedim ento relativo 
alle osservazioni presentate che incidono sulla pro posta di 
variante adottata; 

 
Ritenuto, alla luce del principio di massima partec ipazione 

del privato al procedimento amministrativo, di pren dere in 
considerazione tutte le osservazioni pervenute anch e fuori termine; 

 
Rilevato: 

-  che le osservazioni alla prima variante particolare  al PGT 
vengono esposte in sintesi unitamente alle proposte  di 
controdeduzione alle osservazioni nelle “Schede di sintesi delle 
singole osservazioni e relative proposte di controd eduzione”, 



 

 

allegate alla presente deliberazione per farne part e integrante e 
sostanziale;   

-  che le suddette schede indicano le modifiche conseg uenti alle 
proposte di accoglimento riferite agli atti, agli e laborati ed 
alla cartografia dei vari documenti del PGT; 

-  che per le modifiche alle Norme Tecniche le singole  schede 
rinviano al documento “Norme Tecniche di attuazione “ riviste ai 
fini dell’approvazione; 

-  che le osservazioni poste in votazione sono comples sivamente n. 
60; 

 
Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comuna le: 

- di accogliere le n. 5 osservazioni indicate nell’ elenco 1) 
“osservazioni accolte“, allegato alla presente deli berazione per 
farne parte integrante e sostanziale, modificando i n conseguenza 
gli elaborati di PGT nei modi e per i motivi riport ati in 
ciascuna delle schede di controdeduzione allegate; 

- di respingere le n. 51 osservazioni indicate nell ’elenco 2) 
“osservazioni non accolte“ , allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale per i moti vi riportati 
in ciascuna delle schede di controdeduzione allegat e; 

- di accogliere parzialmente le n. 4 osservazioni i ndicate 
nell’elenco 3) “osservazioni accolte parzialmente “,  allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e  sostanziale, 
modificando in conseguenza gli elaborati di PGT per  la parte di 
osservazione accolta, nei modi e per i motivi ripor tati in 
ciascuna delle schede di controdeduzione allegate e  con 
riferimento al documento allegato “Norme tecniche d i attuazione”; 

- di approvare definitivamente la prima variante al  Piano di 
Governo del Territorio, così come modificato a segu ito del 
recepimento dei predetti pareri ed osservazioni e a  fronte dei 
documenti sopra indicati; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarit à 

tecnica espresso in data 9.10.2013 dal Responsabile  del Settore 
Urbanistica e dato atto che il presente provvedimen to non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo mico-finanziaria e 
patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del t esto unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., in quanto la previsione, effe ttuata in sede di 
adozione della variante, di modifica all’art. 27 de lle N.T.A., comma 
2,che generava un  eventuale minor introito sulle m onetizzazioni o 
sulle cessioni di aree a standard, è stata eliminat a ritornando alla 
originaria previsione del PGT; 
 

 
d e l i b e r a 

 
 
a)  di recepire il parere formulato dalla Provincia di Brescia e 

modificare conseguentemente gli atti secondo quanto  indicato nel 
parere stesso, fatto salvo le seguenti indicazioni:  



 

 

� l’indicazione di cui al punto 3.2 del parere della Provincia 
circa l’indicazione di elementi di mitigazione nell e singole 
schede, avverrà per quelle previsioni di variante c he 
contemplano la sistemazione e/o reperimento di aree  verdi di 
dimensioni significative, in particolare nell’U.I. S.1.2; 

� l’indicazione di cui al punto 5.1 del parere della Provincia, 
verrà ottemperata con un procedimento separato in q uanto la 
delimitazione del centro abitato è di competenza de lla Giunta 
Comunale; 

 
b)  di accogliere le n. 5 osservazioni indicate nell’el enco 1) 

“osservazioni accolte“, allegato alla presente deli berazione per 
farne parte integrante e sostanziale, modificando i n conseguenza 
gli elaborati di PGT nei modi e per i motivi riport ati in 
ciascuna delle schede di controdeduzione allegate; 

 
c)  di respingere le n. 51 osservazioni indicate nell’e lenco 2) 

“osservazioni non accolte“ , allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale per i moti vi riportati 
in ciascuna delle schede di controdeduzione allegat e, dando atto 
che delle n. 51 osservazioni, n. 42 non vengono acc olte in quanto 
non pertinenti; 

 
d)  di accogliere parzialmente le n. 4 osservazioni ind icate 

nell’elenco 3) “osservazioni accolte parzialmente “,  allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e  sostanziale, 
modificando in conseguenza gli elaborati di PGT per  la parte di 
osservazione accolta, nei modi e per i motivi ripor tati in 
ciascuna delle schede di controdeduzione allegate e  con 
riferimento al documento allegato “Norme tecniche d i attuazione”; 

 
e)  di approvare le modifiche indicate nelle singole sc hede agli 

atti, elaborati e cartografia facenti parte del Doc umento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 

 
f)  di approvare le modifiche alle Norme Tecniche in se guito alle 

controdeduzioni alle osservazioni così come risulta no dal 
documento allegato “Norme Tecniche di attuazione“; 

 
g)  di approvare definitivamente la prima variante al P iano di 

Governo del Territorio così come modificato a segui to del 
recepimento dei predetti pareri ed osservazioni e a  fronte dei 
documenti sopra indicati; 

 
h)  di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’ar t 13, c. 11, 

della citata L.R. 12/2005 gli atti del PGT acquista no efficacia 
con la pubblicazione dell’avviso della loro approva zione 
definitiva sul Bollettino della Regione Lombardia; 

 
i)  di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’ad ozione e la 

pubblicazione dell’avviso di approvazione degli att i della 
variante al PGT si applicheranno le misure di salva guardia 



 

 

previste dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005  in relazione 
agli interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire o 
DIA che risultino in contrasto con le previsioni de gli atti 
medesimi, fatti salvi i permessi di costruire rilas ciati in data 
antecedente l’entrata in vigore del PGT i cui lavor i non siano 
ancora iniziati, a condizione che gli stessi prenda no avvio entro 
6 mesi dalla data del presente provvedimento; 

 
g) di dichiarare il presente provvedimento immediat amente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico de lle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
  La discussione è riportata nella seconda parte de l verbale 
al n. 144. 
 
 
  All’inizio della discussione sono presenti n. 32 membri. 
Risulta assente, infatti, solo il consigliere Peron i. 
 
  Apertasi la discussione, dopo una presentazione d el 
provvedimento da parte dell’assessore Tiboni, si ha nno gli interventi 
dei consiglieri Boifava, Vilardi, Ferrari M., Pozzi , Tacconi, Albini, 
Maione, Benzoni, Gallizioli, Onofri, Gamba e la rep lica finale 
dell’assessore Tiboni, con indicazioni di voto rela tivamente alle 
osservazioni. 
 
  Si hanno gli interventi dei consiglieri Galliziol i, del 
Presidente Ungari, Boifava, Margaroli per richiesta  di sospensione 
lavori, Capra, Ferrari M., Gallizioli, Boifava. 
 
 
  Il Presidente del Consiglio mette quindi in votaz ione, con 
il sistema di rilevazione elettronica palese, la ri chiesta di 
sospensione dei lavori che viene respinta con 10 vo ti favorevoli 
(Ferrari M., Gallizioli, Gamba, Margaroli, Onofri, Paroli, Puccio, 
Sidari, Tacconi, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà  atto che non ha 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula, 
il consigliere Maione. 
 
  Si hanno le dichiarazioni di voto sulle osservazi oni da 
parte dei consiglieri Boifava, Vilardi. 
 
 
  Il Presidente del Consiglio mette quindi in votaz ione, con 
il sistema di rilevazione elettronica palese, le si ngole 
controdeduzioni alle osservazioni distinte in tre b locchi: “accolte”, 
“non accolte” e “parzialmente accolte”. 
 
 



 

 

OSSERVAZIONI “ACCOLTE” 
 
Osservazione n.23  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Maione. 
 
Osservazione n.27  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte al la votazione i 

consiglieri Onofri, Vilardi; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tempo raneamente 

assente dall’aula, il consigliere Maione. 
 
Osservazione n.29  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con all’unanimità. Si dà atto che non ha preso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Maione. 
 
Osservazione n.30  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Maione. 
 
Osservazione n.32  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 30 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Martinuz; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tempo raneamente 

assente dall’aula, il consigliere Maione. 
 
 
 
OSSERVAZIONI “NON ACCOLTE” 
 
Prima della messa in votazione si hanno gli interve nti del 
consigliere Ferrari M. con richiesta di indicazione  delle 
osservazioni non pertinenti e la precisazione da pa rte del Presidente 
Ungari che l’assessore Tiboni provvederà a dare que sta indicazione 
prima della votazione di ogni controdeduzione alle osservazioni. 
 
Osservazione n. 1  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Patitucci, Tacconi ed il Sindaco Del Bono. 
 



 

 

Osservazione n. 2  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Maione. 
 
Osservazione n. 3  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Maione. 
 
Osservazione n. 4  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 30 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Paroli; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem poraneamente 

assente dall’aula, il consigliere Maione. 
 
Osservazione n. 5  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Maione. 
 
Osservazione n. 6  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

Sindaco Del Bono. 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n. 7  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Tacconi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n. 8  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.10  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 



 

 

- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 
consigliere Margaroli; 

- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 

 
Osservazione n.11  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Margaroli; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.12  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.13  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
 
Osservazione n.14  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.15  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che , pur presenti in aula, non hanno preso parte  alla votazione 

i consiglieri Margaroli e Patitucci; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.16  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.17  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 27 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 

i consiglieri Margaroli, Tacconi ed il Sindaco Del Bono; 



 

 

- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 

 
Osservazione n.18  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

Sindaco Del Bono; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.19  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.20  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.21  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Paroli. 
 
Osservazione n.22  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 30 voti favorevole. Si dà atto che no n hanno preso 
parte alla votazione, perchè temporaneamente assent i dall’aula, i 
consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.24  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 27 voti favorevoli e 3 astenuti (Ferr ari M., Puccio, 
Sidari). Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione, perchè 
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Ma ione e Paroli. 
 
Osservazione n.25  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli e T acconi; 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Margaroli. 
 
Osservazione n.26  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto che no n hanno preso 



 

 

parte alla votazione, perchè temporaneamente assent i dall’aula, i 
consiglieri Maione, Paroli e Tacconi. 
 
Osservazione n.28  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non ha pres o parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula , il consigliere 
Paroli. 
 
Osservazione n.31  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Margaroli; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.34  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.35  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 29 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Margaroli; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.36  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.37  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.38  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.40  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto: 



 

 

- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 
i consiglieri Gamba e Onofri; 

- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Paroli. 

 
Osservazione n.41  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione e Paroli. 
 
Osservazione n.42  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Vilardi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Osservazione n.43  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.44  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.45  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Tacconi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Osservazione n.46  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Tacconi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Osservazione n.47  



 

 

La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 27 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 

i consiglieri Onofri e Puccio; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Osservazione n.48  
Prima della messa in votazione dell’osservazione si  ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Gallizioli. 
 
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 27 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 

i consiglieri Margaroli e Vilardi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Osservazione n.49  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 26 voti favorevoli. Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Cantoni; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Paroli, Ta cconi, 
Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 

 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da parte del 
Presidente del Consiglio, il consigliere Cantoni di chiara che 
intendeva esprimere voto favorevole. 
 
Osservazione n.50  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli, Tacconi, Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.51  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli, Tacconi, Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.53  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli, Tacconi, Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.54  



 

 

La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli, Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.55  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli, Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.56  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli, Vilardi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.57  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Margaroli, Paroli, Vilardi ed il Sindaco De l Bono. 
 
Osservazione n.58  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Margaroli, Paroli, Vilardi ed il Sindaco De l Bono. 
 
Osservazione n.59  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata all’unanimità. Si dà atto che non hanno p reso parte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Margaroli, Paroli, Vilardi ed il Sindaco De l Bono. 
 
Osservazione n.60  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 26 voti favorevoli. Si dà atto che no n hanno preso 
parte alla votazione, perchè temporaneamente assent i dall’aula, i 
consiglieri Boifava, Maione, Margaroli, Paroli, Vil ardi ed il Sindaco 
Del Bono. 
 
 
  Entra in aula il consigliere Peroni (presenti n. 33 membri). 
 
 
OSSERVAZIONI “PARZIALMENTE ACCOLTE” 
 
Osservazione n. 9  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 28 voti favorevoli. Si dà atto che no n hanno preso 



 

 

parte alla votazione, perchè temporaneamente assent i dall’aula, i 
consiglieri Boifava, Gamba, Maione, Paroli ed il Si ndaco Del Bono. 
 
Osservazione n.33 (votazione per punti separati)  
 
Punto 2a  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 26 voti 
favorevoli, 3 voti contrari (Ferrari M., Puccio, Si dari) ed un 
astenuto (Onofri). Si dà atto che non hanno preso p arte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli ed il Sindaco Del Bono. 
 
Punto 2b  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 24 voti 
favorevoli e 6 voti contrari (Ferrari M., Margaroli , Peroni, Puccio, 
Sidari, Vilardi). Si dà atto che non hanno preso pa rte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , i consiglieri 
Maione, Paroli ed il Sindaco Del Bono. 
 
Punto 3  
Prima della messa in votazione si hanno l’intervent o del consigliere 
Vilardi sull’ordine dei lavori e le dichiarazioni d i voto dei 
consiglieri Ferrari M., Vilardi, Pozzi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli, 8 voti contrari (Ferrari M., Gallizioli , Onofri, Peroni, 
Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi) ed un astenuto (G amba). Si dà atto 
che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Margaroli,  Paroli ed il 
Sindaco Del Bono. 
 
Punto 5a  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Gallizioli, Vilardi, Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli e 7 voti contrari (Ferrari M., Galliziol i, Peroni, Puccio, 
Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Onofri; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Margaroli,  Martinuz, 
Paroli ed il Sindaco Del Bono. 

 
Punto 5b  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 8 voti contrari (Ferrari M., Galliziol i, Maione, Peroni, 
Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che n on hanno preso 
parte alla votazione, perchè temporaneamente assent i dall’aula, i 
consiglieri Margaroli, Martinuz, Paroli ed il Sinda co Del Bono. 
 
Punto 6c  



 

 

Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Vilardi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 22 voti 
favorevoli e 6 astenuti (Ferrari M., Maione, Peroni , Puccio, Sidari, 
Vilardi). Si dà atto che non hanno preso parte alla  votazione, perchè 
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Ca ntoni, Margaroli, 
Martinuz, Paroli ed il Sindaco Del Bono. 
 
Punto 14  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Vilardi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 8 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, Ma ione, Peroni, 
Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Catoni; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Punto 15a  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Ferrari M. e Vilardi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli, 3 voti contrari (Ferrari M., Puccio, Si dari) e 6 astenuti 
(Gallizioli, Maione, Onofri, Peroni, Tacconi, Vilar di). Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Capra; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Punto 15c  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Gallizioli, Ferrari M. e Vilardi (anche  sui punti 15d, 
15e, 15f). 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli, 8 voti contrari (Ferrari M., Gallizioli , Maione, Peroni, 
Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi) e 2 astenuti (Gam ba, Onofri). Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perc hè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Sindaco Del 
Bono. 
 
Punto 15d  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 16 voti 
favorevoli e 5 voti contrari (Ferrari M., Onofri, P eroni, Puccio, 
Sidari). Si dà atto: 



 

 

- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 
i consiglieri Ferrari L., Foresti, Gallizioli, Gamb a, Maione, 
Sandonà, Scaglia, Tacconi e Vilardi; 

- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da parte del 
Presidente del Consiglio, i consiglieri Maione e Vi lardi dichiarano 
che intendevano esprimere voto contrario. 
 
Punto 15e  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli, 4 voti contrari (Maione, Peroni, Taccon i, Vilardi) e 4 
astenuti (Ferrari M., Gamba, Onofri, Sidari). Si dà  atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 

i consiglieri Gallizioli e Puccio; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Punto 15f  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli e 10 voti contrari (Ferrari M., Gallizio li, Gamba, Maione, 
Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi) S i dà atto che non 
hanno preso parte alla votazione, perchè temporanea mente assenti 
dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Si ndaco Del Bono. 
 
Punto 17a  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 19 voti 
favorevoli e 8 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, Ma ione, Onofri, 
Puccio Sidari, Tacconi, Vilardi)). Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 

i consiglieri Martinuz, Peroni, Pozzi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Margaroli, Paroli ed il Sindaco 
Del Bono. 

 
Punto 17b  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Pozzi (anche sui successivi punti 17c, 17d, 17e), Vilardi 
(anche sui punti 17c, 17d), Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli e 10 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, G amba, Maione, 
Margaroli, Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi) . Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Vilardi; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, il consigliere Paroli ed il Sind aco Del Bono. 
 
Punto 17c  



 

 

Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 10 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, M aione, Margaroli, 
Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che non 
hanno preso parte alla votazione, perchè temporanea mente assenti 
dall’aula, il consigliere Paroli ed il Sindaco Del Bono. 
 
Punto 17d  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 8 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, Ma rgaroli, Onofri, 
Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi).Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Maione; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Paroli, Tacconi ed  il Sindaco 
Del Bono. 

 
Punto 17e  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli, un voto contrario (Gamba) e 9 astenuti (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Margaroli, Onofri, Peroni, Pucc io, Sidari, 
Vilardi). Si dà atto che non hanno preso parte alla  votazione, perchè 
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Pa roli, Tacconi ed 
il Sindaco Del Bono. 
 
Punto 17f  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 9 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, Ma ione, Margaroli, 
Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi). Si dà att o che non hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula, 
i consiglieri Paroli, Tacconi ed il Sindaco Del Bon o. 
 
Punto 18a  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Gallizioli, Ferrari M., Vilardi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 9 voti contrari (Ferrari M., Galliziol i, Maione, 
Margaroli, Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi) . Si dà atto che 
non hanno preso parte alla votazione, perchè tempor aneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Paroli, Tacconi ed il Sind aco Del Bono. 
 
Punto 18b  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli, 6 voti contrari (Ferrari M., Gallizioli , Peroni, Puccio, 
Sidari, Vilardi) e 2 astenuti (Maione, Onofri). Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Margaroli; 



 

 

- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Paroli, Tacconi ed  il Sindaco 
Del Bono. 

 
Punto 18c  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Ferrari M., Vilardi, Pozzi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 23 voti 
favorevoli e 4 voti contrari (Ferrari M., Onofri, P uccio, Sidari). Si 
dà atto che non hanno preso parte alla votazione, p erchè 
temporaneamente assenti dall’aula, i consiglieri Co nfortini, Paroli, 
Peroni, Sandonà, Tacconi ed il Sindaco Del Bono. 
 
Punto 18e  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 18 voti 
favorevoli, 9 voti contrari (Ferrari M., Gallizioli , Maione, 
Margaroli, Paroli, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi ) ed un astenuto 
(Onofri). Si dà atto: 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Confortini, Peroni , Sandonà ed 
il Sindaco Del Bono; 

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 
consigliere Patitucci. 

 
Punto 18f  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 22 voti 
favorevoli e 7 voti contrari (Ferrari M., Maione, M argaroli, Puccio, 
Sidari, Tacconi, Vilardi) ed un astenuto (Onofri). Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il 

consigliere Gallizioli; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporaneamente 

assenti dall’aula, i consiglieri Onofri, Peroni ed il Sindaco Del 
Bono. 

 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da parte del 
Presidente del Consiglio, il consigliere Paroli dic hiara che 
intendeva esprimere voto contrario. 
 
Punto 18g  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Pozzi e Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli e 10 voti contrari (Ferrari M., Gallizio li, Maione, 



 

 

Margaroli, Paroli, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi,  Vilardi). Si dà 
atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Onofri; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem poraneamente 

assente dall’aula, il consigliere Patitucci ed il S indaco Del 
Bono. 

 
Punto 18h  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Ferrari M., Boifava, Vilardi. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 20 voti 
favorevoli, 8 voti contrari (Ferrari M., Maione, Ma rgaroli, Paroli, 
Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi) e 2 astenuti (Gall izioli, Tacconi). 
Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Gamba; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem poraneamente 

assente dall’aula, il consigliere Onofri ed il Sind aco Del Bono. 
 
Complessivi rimanenti n. 19 punti dell’osservazione  n. 33  
Prima della messa in votazione si hanno una precisa zione del 
consigliere Vilardi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri 
Boifava e Vilardi. 
 
Detti punti, messi in votazione, vengono approvati con 27 voti 
favorevoli ed un astenuto (Gamba). Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 

i consiglieri Cantoni, Confortini, Ferrari M., Maio ne; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem poraneamente 

assente dall’aula, il Sindaco Del Bono. 
 
 
  Si ha l’intervento del consigliere Vilardi per pr ecisazioni. 
 
 
Osservazione n. 33 nel suo complesso  
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 20 voti favorevoli, 10 voti contrari (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Margaroli, Paroli, Peroni, Pucc io, Sidari, 
Tacconi, Vilardi) ed un astenuto (Gamba). Si dà att o: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Onofri; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem poraneamente 

assente dall’aula, il Sindaco Del Bono. 
 
 
Osservazione n.39 (votazione per punti separati)  
 
Punto 2  



 

 

Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 22 voti 
favorevoli e 10 astenuti (Ferrari M., Gallizioli, M aione, Margaroli, 
Paroli, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che non 
ha preso parte alla votazione, perchè temporaneamen te assente 
dall’aula, il Sindaco Del Bono. 
 
 
  Si ha l’intervento del consigliere Ferrari M. che  richiede 
la votazione separata del punto n. 6. 
 
 
Punto 6  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrai M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 9 voti contrari (Ferrari M., Maione, M argaroli, Onofri, 
Paroli, Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi). Si dà att o che non hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula, 
i consiglieri Gallizioli, Tacconi ed il Sindaco Del  Bono.  
 
Punto 7  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli, 8 voti contrari (Ferrari M., Maione, Ma rgaroli, Paroli, 
Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi) ed un astenuto (On ofri). Si dà atto 
che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Gallizioli, Taccon i ed il Sindaco 
Del Bono.  
 
Punto 8a  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrari M.. 
 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli e 9 voti contrari (Ferrari M., Maione, M argaroli, Paroli, 
Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi, Tacconi). Si dà at to che non hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula, 
i consiglieri Gallizioli, Onofri ed il Sindaco Del Bono.  
 
Punto 8b  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 22 voti 
favorevoli e 9 voti contrari (Ferrari M., Maione, M argaroli, Paroli, 
Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi, Tacconi). Si dà at to che non ha 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula, 
il consigliere Gallizioli ed il Sindaco Del Bono.  
 
Punto 9  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Ferrari M.. 



 

 

 
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 21 voti 
favorevoli, 7 voti contrari (Ferrari M., Maione, Ma rgaroli, Paroli, 
Puccio, Sidari, Vilardi) e 3 astenuti (Gallizioli, Onofri, Tacconi). 
Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, p erchè 
temporaneamente assente dall’aula, il consigliere P eroni ed il 
Sindaco Del Bono.  
 
Punto 12  
Detto punto, messo in votazione, viene approvato co n 22 voti 
favorevoli, 7 voti contrari (Ferrari M., Maione, Ma rgaroli, Paroli, 
Puccio, Sidari, Vilardi) e 2 astenuti (Gallizioli, Tacconi). Si dà 
atto che non ha preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assente dall’aula, il consigliere Peroni ed il Sind aco Del Bono.  
 
Complessivi rimanenti n. 12 punti dell’osservazione  n. 39  
Detti punti, messi in votazione, vengono approvati con 30 voti 
favorevoli e 2 astenuti (Gallizioli, Tacconi). Si d à atto che non ha 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula, 
il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n. 39 nel suo complesso  
Prima della messa in votazione si hanno le dichiara zioni di voto dei 
consiglieri Vilardi e Ferrari M.. 
 
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 20 voti favorevoli, 10 voti contrari (Ferrari M., 
Gallizioli, Maione, Margaroli, Paroli, Peroni, Pucc io, Sidari, 
Tacconi, Vilari e 2 astenuti (Gamba, Onofri). Si dà  atto che non ha 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assente dall’aula, 
il Sindaco Del Bono. 
 
Osservazione n.52  
Prima della messa in votazione si ha la dichiarazio ne di voto del 
consigliere Vilardi. 
 
La controdeduzione all’osservazione, messa in votaz ione, viene 
approvata con 30 voti favorevoli ed un astenuto (Ta cconi). Si dà 
atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a votazione il 

consigliere Peroni; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem poraneamente 

assente dall’aula, il Sindaco Del Bono. 
 
 
  Si hanno, infine, la relazione conclusiva da part e 
dell’assessore Tiboni e le dichiarazioni di voto da  parte dei 
consiglieri Albini, Cantoni, Gallizioli, del Presid ente Ungari, 
Gallizioli per fatto personale, Gritti, Ferrari M.,  Vilardi, Capra. 
 
 



 

 

  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette i n 
votazione, con sistema di rilevazione elettronica p alese, la proposta 
di cui sopra, che viene approvata con il seguente e sito: 
 
Presenti alla votazione n.33  
Voti favorevoli n.21  
Voti contrari n.10 (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli, Paroli, 

Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi, Vilardi) 
Astenuti n. 2 (Gamba, Onofri) 
 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato dell a votazione 
ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di recepire il parere formulato dalla Provincia di Brescia e 

modificare conseguentemente gli atti secondo quanto  indicato nel 
parere stesso, fatto salvo le seguenti indicazioni:  
� l’indicazione di cui al punto 3.2 del parere della Provincia 

circa l’indicazione di elementi di mitigazione nell e singole 
schede, avverrà per quelle previsioni di variante c he 
contemplano la sistemazione e/o reperimento di aree  verdi di 
dimensioni significative, in particolare nell’U.I. S.1.2; 

� l’indicazione di cui al punto 5.1 del parere della Provincia, 
verrà ottemperata con un procedimento separato in q uanto la 
delimitazione del centro abitato è di competenza de lla Giunta 
Comunale; 

 
b)  di accogliere le n. 5 osservazioni indicate nell’el enco 1) 

“osservazioni accolte“, allegato alla presente deli berazione per 
farne parte integrante e sostanziale, modificando i n conseguenza 
gli elaborati di PGT nei modi e per i motivi riport ati in 
ciascuna delle schede di controdeduzione allegate; 

 
c)  di respingere le n. 51 osservazioni indicate nell’e lenco 2) 

“osservazioni non accolte“ , allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale per i moti vi riportati 
in ciascuna delle schede di controdeduzione allegat e, dando atto 
che delle n. 51 osservazioni, n. 42 non vengono acc olte in 
quanto non pertinenti; 

 
d)  di accogliere parzialmente le n. 4 osservazioni ind icate 

nell’elenco 3) “osservazioni accolte parzialmente “,  allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integra nte e 
sostanziale, modificando in conseguenza gli elabora ti di PGT per 
la parte di osservazione accolta, nei modi e per i motivi 
riportati in ciascuna delle schede di controdeduzio ne allegate e 
con riferimento al documento allegato “Norme tecnic he di 
attuazione”; 



 

 

 
e)  di approvare le modifiche indicate nelle singole sc hede agli 

atti, elaborati e cartografia facenti parte del Doc umento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 

 
f)  di approvare le modifiche alle Norme Tecniche in se guito alle 

controdeduzioni alle osservazioni così come risulta no dal 
documento allegato “Norme Tecniche di attuazione“; 

 
g)  di approvare definitivamente la prima variante al P iano di 

Governo del Territorio così come modificato a segui to del 
recepimento dei predetti pareri ed osservazioni e a  fronte dei 
documenti sopra indicati; 

 
h)  di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’ar t 13, c. 11, 

della citata L.R. 12/2005 gli atti del PGT acquista no efficacia 
con la pubblicazione dell’avviso della loro approva zione 
definitiva sul Bollettino della Regione Lombardia; 

 
i)  di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’ad ozione e la 

pubblicazione dell’avviso di approvazione degli att i della 
variante al PGT si applicheranno le misure di salva guardia 
previste dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005  in relazione 
agli interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire o 
DIA che risultino in contrasto con le previsioni de gli atti 
medesimi, fatti salvi i permessi di costruire rilas ciati in data 
antecedente l’entrata in vigore del PGT i cui lavor i non siano 
ancora iniziati, a condizione che gli stessi prenda no avvio 
entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento.  

 
 
 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazion e, con il 
sistema di rilevazione elettronica palese, la propo sta di dichiarare 
il provvedimento di cui sopra immediatamente esegui bile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi  sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
  Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’es ito. 
 
 
 
 
 
 


