
OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI, RECEPIMENTO PRESCRIZIONI ENTI, APPROVAZIONE DEFINITIVA 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I..  

 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

PREMESSO che : 
- il Comune di Ome è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Deliberazione di 
Giunta Regionale con n.VI/11850 del 12.04.1996, e successive varianti al PRG; 
- in data 31.03.2005 è entrata in vigore la L.R. 11.3.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio“ che, per 
la definizione dell’assetto dell’intero territorio comunale, ha introdotto quale strumento di pianificazione 
comunale il Piano del Governo del Territorio (PGT); 
- ai sensi dell’art 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il PGT è stato assoggettato alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica - VAS come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla Direttiva 2001/42/CE; 
- la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., prevede che : 

- ai sensi dell’art.25, comma 1 : “Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino 
all'approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 30 giugno 2014 …” ; 
- ai sensi dell’art.25-bis, comma 1 e 3, “… In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 
2013 i comuni inadempienti sono esclusi dall'accesso al patto di stabilità territoriale per l'anno 2014.   
… In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, … nomina 
un commissario ad acta il quale dispone … dei poteri idonei a completare la procedura di 
approvazione del piano. …”; 

- che con propria deliberazione in data 30.12.2013 n. 35 sono stati adottati gli atti del PGT costituiti dal 
Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole, con i relativi allegati, che si intendono 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegati. 
 
PRESO ATTO che : 
- ai sensi dell’art 13, c. 4, della citata L.R. 12/2005, gli atti del PGT sono stati depositati presso la Segreteria 
Comunale per trenta giorni consecutivi dal 15.01.2014 al 14.02.2014, periodo durante il quale chiunque 
poteva prenderne visione; 
- l’avviso di deposito è stato pubblicato sul BURL, sul SIVAS, sul Bresciaoggi, sito web comunale, all’Albo 
Pretorio del Comune di Ome, all’Albo Pretorio dei Comuni confinanti, bacheche comunali il giorno 
15.01.2014. Inoltre l’avviso di deposito è stato inviato con note prot.171 e prot.172 del 10.01.2014 agli Enti 
territorialmente competenti ed ai soggetti competenti in materia ambientale; 
- nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, cioè entro il 16.03.2014, chiunque 
poteva presentare osservazioni ai sensi dell’art 13, comma 4, della citata L.R. 12/2005; 
- con nota in data 13.01.2014 prot.182, la deliberazione consiliare di adozione unitamente agli atti del PGT 
sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia per l’espressione del parere di compatibilità al Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale – PTCP, ai sensi dell’art.13, comma 5, della LR 12/2005; 
- con nota in data 13.01.2014 prot.183, la deliberazione consiliare di adozione unitamente agli atti del PGT 
sono stati trasmessi all’ARPA ed all’ASL per l’espressione delle osservazioni richieste dall’art.13, comma 6, 
della LR 12/2005; 
- entro il termine di scadenza fissato al 16.03.2014 sono pervenute n. 67 osservazioni come da “Elenco delle 
Osservazioni” allegato “A” alla presente deliberazione; 
- dopo la scadenza del termine è pervenuta n. 1 ulteriore osservazione come da “Elenco delle Osservazioni” 
allegato “A” alla presente deliberazione; 
- quindi complessivamente le osservazioni pervenute sono n. 68. 
 
VISTE le osservazioni pervenute da parte degli Enti – allegato “B” : 
- Regione Lombardia, U.O. Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche, in data 07.03.2014 prot.1776 (classificata 
anche nel “Elenco Osservazioni” al n.20); 
- ASL, in data 10.03.2014 prot.1828; 
- ARPA, in data 13.03.2014 prot.1948; 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia, in data 13.03.2014 prot.1966. 
 
VISTO il Parere di “Compatibilità condizionata” al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP 
(allegato “C”), espresso dalla Provincia di Brescia (Parere n.2018) e pervenuto in data 26.03.2014 prot.2338; 
si precisa che la Concertazione e la Conferenza di Servizi (verbale prot.2334 del 25.03.2014) si sono svolte 
in data 25.03.2014 . 



 
PRECISATO che le osservazioni e il parere sopraccitati sono depositati agli atti comunali e costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegati. 
 
DATO ATTO  che ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 sono state inviate a nr. 3 proprietari 
interessati, le comunicazioni di avvio del procedimento relative alle osservazioni presentate sugli ambiti del 
DdP e del PdR, e che nei termini sono state presentate complessivamente n. 2 “considerazioni / 
controdeduzioni” alle quali si è risposto in occasione delle controdeduzioni formulate alle osservazioni 
interessate, come risulta dalle schede in atti di cui all’allegato “D” - “Presa d’atto delle prescrizioni e 
controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere della Provincia di Brescia e controdeduzioni alle 
osservazioni”. 

 
RITENUTO, altresì, alla luce del principio di massima partecipazione del privato al procedimento 
amministrativo, di prendere in considerazione tutte le osservazioni pervenute anche fuori termine ma entro il 
giorno 07.04.2014, giorno d’inizio della discussione in Consiglio Comunale. 
 
CONSIDERATO che : 

- il parere di compatibilità condizionata al PTCP e le osservazioni al PGT vengono esposti in sintesi 
nel documento di cui all’allegato “D” - “Presa d’atto delle prescrizioni e controdeduzioni alle 
raccomandazioni di cui al parere della Provincia di Brescia e controdeduzioni alle osservazioni”, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- le suddette schede indicano in sintesi le modifiche conseguenti alle proposte di accoglimento riferite 
agli atti, alla normativa, agli elaborati ed alla cartografia facenti parte del Documento di Piano, del 
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 

 
RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di approvare definitivamente il Piano di Governo 
del Territorio così come modificato a seguito del recepimento del parere della Provincia di Brescia e 
dell’accoglimento (totale o parziale) delle osservazioni, secondo quanto indicato all’allegato “D” - “Presa 
d’atto delle prescrizioni e controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere della Provincia di Brescia e 
controdeduzioni alle osservazioni”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
VISTO il Parere Motivato Finale, espresso in data 01.04.2014 prot.2586 dall’Autorità Competente, inerente 
la Valutazione Ambientale Strategica del PGT con il quale viene espresso parere positivo circa la 
compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio – allegato “E”, a condizione che si ottemperi alle 
raccomandazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel Parere di Compatibilità condizionata, rilasciato 
dalla Provincia di Brescia, pervenuto in data 26.03.2014 prot.2338 (pubblicato sul SIVAS, sito web del 
Comune e Albo Pretorio). 
 
VISTA la Dichiarazione di Sintesi Finale dell’Autorità Procedente per la VAS redatta in data 01.04.2014 
prot.2587, che costituisce parte integrante e sostanziale del PGT in approvazione – allegato “F”, con la quale 
si dichiara che le modifiche da apportare al Piano adottato a seguito dell’accoglimento, anche parziale, di 
alcune osservazioni e prescrizioni non producono effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul 
patrimonio culturale (pubblicata sul SIVAS, sito web del Comune e Albo Pretorio). 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Consiglio Comunale entro 
90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti 
assunti, decide sulle stesse apportando agli atti del PGT le modificazioni conseguenti al loro eventuale 
accoglimento; 
 
DATO ATTO  che la proposta della presente deliberazione ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito 
internet del Comune di Ome (www.comune.ome.bs.it), ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. 33/2013; 
 
VISTI : 
– gli artt. 4, 7, 8, 9, 10 e 13 della LR 12/2005; 
– il Decreto Legislativo 152/2006 “norme in materia ambientale“; 
– la deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 che ha approvato gli 
indirizzi generali per la VAS in attuazione dell' art 4, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i.; 
–  la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 10 novembre 2010 n. 9/761 che ha determinato la 
procedura di VAS modificando e sostituendo le precedenti delibere della Giunta Regionale della Lombardia; 
– gli artt. 42, comma 2 lett. b, e 49 del decreto legislativo 267/2000; 
– lo Statuto Comunale; 



 
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Dirigente Area Tecnica, Ing. Giovanni Fior; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegni di spesa; 
 
RICORDATO CHE, ai sensi dell’art. 78, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, “gli amministratori devono astenersi 
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 
affini sino al quarto grado”; 
 
…………………………………………. 
 
Il Sindaco  introduce l’argomento ed illustra le modalità di “Presa d’atto delle prescrizioni e controdeduzioni 
alle raccomandazioni di cui al parere della Provincia di Brescia e controdeduzioni alle osservazioni”, di cui 
all’allegato “D” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e contiene le schede 
riferite al Parere di Compatibilità condizionata della Provincia di Brescia e di ogni singola osservazione con 
una sintesi tecnica del contenuto, della proposta dell’Amministrazione (accolta / parzialmente accolta / 
respinta) e delle modifiche da apportare agli atti del PGT.  
Il parere di compatibilità della Provincia ed ogni osservazione devono essere controdedotti singolarmente. 
 
…………………………………………. 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE N. XX 
DATA XX.XX.2014 
PROT. XXXX 
PROPONENTE xxxxx 
CONTENUTI Vedi allegato  “D” 
Con tutti i Consiglieri presenti ad inizio discussione; 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri presenti ed ammessi alla discussione 
dell’osservazione in questione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione espressa per alzata di mano: presenti XX, votanti XX, 
favorevoli XX, contrari XX, astenuti XX (………………) 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE / ACCOGLIERE PARZIALMENTE / NON ACCOGLIERE 
l’osservazione presentata, recependo la proposta di controdeduzione di cui all’allegato “D”, che si intende 
qui integralmente allegata anche se materialmente non trascritta. 
 
 
 

 
 
 

…………………………………………. 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) DI RECEPIRE il Parere di “Compatibilità condizionata” al PTCP, formulato dalla Provincia di Brescia 
(prot.2338 in data 26.03.2014), e di modificare conseguentemente gli atti del PGT secondo quanto indicato 
nel documento “Presa d’atto delle prescrizioni e controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere della 
Provincia di Brescia e controdeduzioni alle osservazioni”, allegato “D” alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 



3) DI CONTRODEDURRE alle osservazioni e di modificare conseguentemente gli atti del PGT secondo 
quanto indicato nel “Presa d’atto delle prescrizioni e controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere 
della Provincia di Brescia e controdeduzioni alle osservazioni”, allegato “D” alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
4) DI APPROVARE  definitivamente il Parere Motivato finale redatto dall’Autorità Competente per la VAS in 
data 01.04.2014 prot.2586 – allegato “E”, e la Dichiarazione di Sintesi finale redatta dall’Autorità Procedente 
per la VAS in data 01.04.2014 prot.2587 – allegato “F”, dando atto che non sono intervenuti nuovi elementi 
conoscitivi e valutativi nel parere e nelle osservazioni pervenute tali da aggiornare il Rapporto Ambientale 
che si intende, quindi, parimenti approvato; 
   
5) DI APPROVARE : 
- l'aggiornamento dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”; 
- l'aggiornamento dello “Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica”; 
- lo Studio Geologico di Dettaglio (in data 02.01.2013 prot.5); 
con i relativi documenti integrati nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi del 
PGT. 
 
6) DI APPROVARE  definitivamente, ai sensi degli artt. 4 e 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Ome, costituito dai documenti sotto elencati che si intendono parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegati, così come adottati, dando atto che tale 
documentazione sarà modificata come disposto ai precedenti punti 2) e 3) : 
 
PARERE MOTIVATO (prot.9277 del 19.12.2013)  
A01PM_Parere_Motivato 
 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI (prot.9278 del 19.12.2013)  
A01DdS_Dichiarazione_di_Sintesi 
 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS (prot.9284 del 20.12.2013)  
A01VAr00_Documento_di_Scoping  
A02VAr00_Rapporto_Ambientale  
A03VAr00_Sintesi_non_tecnica 
 

 

DOCUMENTO DI PIANO PRELIMINARE  (prot.9284 del 20.12.2013)  
B01DdPpr00_Relazione_introduttiva_e_obiettivi   
B02DdPpr00_Documentazione_cartografica_preliminare  
 

 

DOCUMENTO DI PIANO (prot.9284 del 20.12.2013)  
A01DdPr00_NTA-Norme_Tecniche_di_Attuazione  
A02DdPr00_Istanze_e_proposte_per_la_formazione_condivisa_del_PGT  
A03DdPr00_Relazione_Sistema_della_Mobilità        
T00DdPr00_Mosaico_delle_previsioni_urbanistiche_vigenti 1:10000 
T01DdPr00_Istanze_e_proposte_per_la_formazione_condivisa_del_PGT  1:5000 
T02DdPr00_Sistema_dei_Vincoli 1:5000 
T02bisDdPr00_Tavola_rispetti_degli_Allevamenti_in_applicazione_del_RLI 
                       _art.53_LR64-1981 

1:5000 

T03DdPr00_Previsioni_di_Piano-AdT 1:5000 
T04DdPr00_Consumo_di_Suolo_per_fabbisogno_endogeno_ed_esogeno 1:5000 
T05DdPr00_Sistema_della_Mobilità 1:5000 
T06DdPr00_Trasporto_pubblico-TPL_e_percorsi_ciclopedonali 1:5000 
T07DdPr00_Accessibilità_pedonale_alle_fermate_del_TPL_ed_ai_servizi_pubblici 1:5000 
Analisi Paesistica   
A01APr00_Relazione  
A02APr00_Indirizzi  
T01APr00_carta_delle_componenti_del_paesaggio_fisico-naturale 1:5000 
T02APr00_ carta_delle_componenti_del_paesaggio_agrario 1:5000 
T03APr00_ carta_delle_componenti_del_paesaggio_storico-culturale 1:5000 
T04APr00_Carta_delle_componenti_del_paesaggio_urbano_e_degrado_del_paesaggio 1:5000 
T05APr00_carta_delle_classi_di_sensibilità_del_paesaggio_fisico-naturale 1:5000 



T06APr00_ carta_delle_classi_di_sensibilità_del_paesaggio_agrario 1:5000 
T07APr00_ carta_delle_classi_di_sensibilità_del_paesaggio_ storico-culturale 1:5000 
T08APr00_ carta_delle_classi_di_sensibilità_del_paesaggio_urbano_e_degrado 
                _del_paesaggio 

1:5000 

T09APr00_carta_di_sintesi_ delle_classi_di_sensibilità_paesistica  1:5000 
T010APr00_ carta_delle_classi_finali_di_sensibilità_paesistica 1:5000 
T011APr00_carta_di_confronto_fra_le_classi_finali_di_sensibilità_paesisitica_ed_il_PTCP 1:5000 
Studio Agronomico   
A01SAr01_Indagine_conoscitiva_territoriale  
A02SAr00_Anali_dell’Impatto_degli_Ambiti_di_Trasformazione_sul_Sistema_Agricolo  
T01SAr02_Elementi_generali_del_settore_agricolo 1:5000 
T02SAr00_Valore_agroambientale 1:5000 
Rete Ecologia Comunale - REC  
A01RECr00_Relazione_preliminare  
A02RECr00_Relazione  
T01RECr00_Tavola_della_Rete_Ecologica_Comunale 
 

1:10000 

PIANO DELLE REGOLE (prot.9284 del 20.12.2013)  
A01PdRr00_NTA-Norme_Tecniche_di_Attuazione  
T01aPdRr00_Piano_delle_Regole 1:2000 
T01bPdRr00_Piano_delle_Regole 1:2000 
T01cPdRr00_Piano_delle_Regole 1:2000 
T01dPdRr00_Piano_delle_Regole 1:2000 
T01ePdRr00_Piano_delle_Regole 1:2000 
Indagine sui Nuclei di Antica Formazione   
A01NAFr00_Relazione_Tecnica  
T01NAFr00_Valle_Via-Valle 1:1000 
T02NAFr00_Martignago 1:1000 
T03NAFr00_Martinola_Maiolini 1:1000 
T04NAFr00_Farmacia_Via-Scorine_Via-Enrico-Fermi_Ome-Centro_Via-Lizzana 1:1000 
T05NAFr00_Lizzana_Prato_Via-Provinciale_Via-Prato_Maestrini_Borbone 1:1000 
T06NAFr00_Cerezzata_Maglio 
 

1:1000 

PIANO DEI SERVIZI (prot.9284 del 20.12.2013)  
A01PdSr00_NTA-Norme_Tecniche_di_Attuazione  
A02PdSr00_Relazione_Tecnica  
T01aPdSr00_Ambiti_per_servizi_pubblici_o_di_interesse_pubblico_Esistenti 1:2000 
T01bPdSr00_Ambiti_per_servizi_pubblici_o_di_interesse_pubblico_Esistenti 1:2000 
T01c-dPdSr00_Ambiti_per_servizi_pubblici_o_di_interesse_pubblico_Esistenti 1:2000 
T02PdSr00_Ambiti_per_servizi_pubblici_o_di_interesse_pubblico_Progetto 1:5000 
T03PdSr00_Impianti_urbanizzativi_Acquedotto 1:5000 
T04PdSr00_Impianti_urbanizzativi_Fognatura 1:5000 
T05PdSr00_Impianti_urbanizzativi_Gasdotto 1:5000 
T06PdSr00_Sistema_della_mobilità_Stato_di_Fatto 1:5000 
T07PdSr00_Sistema_della_mobilità_Progetto 
 

1:5000 

STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MIN ORE (prot.6611 del 
08.09.2004 e prot.840 del 31.01.2012)  

 

A01RIM-Rel_IDR_Relazione_idrologica_ed_idraulica  
A02RIM-Reg_IDR_Regolamento_reticolo_idrico_minore  
T01RIM-Tav_IDR_001_B1_Carta_individuazione_reticolo_idrografico 
             _e_perimetrazione_fasce_di_rispetto 

1:5000 

T02RIM-Tav_IDR_002_Carta_dei_bacini_idrografici_oggetto_di_studio 1:10000 
T03RIM-Tav_IDR_003_Carta_del_reticolo_idrografico_con_individuazione 
                    _sezioni_oggetto_di_studio 
 

1:5000 

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
(prot.7026 del 27.09.2004 e prot.670 del 25.01.2012) 

 

A01GEO_Studio_Geologico_del_territorio_comunale_LR41-1997_Relazione  
A02GEO_Studio_Geologico_del_territorio_comunale_LR41-1997_Allegati  



A03GEO_Elenco_Pozzi_censiti  
A04GEO_Aggiornamento_ Studio_Geologico_del_territorio_comunale_Rischio_Sismico  
A05GEO_Indagine_geofisica_combinata_di_sismica_a_rifrazione_e_MASW 
              _Rapporto_Interpretativo 

 

A06GEO_Allegato15_GeologoFasserCarlo  
B01GEO_Studio_di_Dettaglio_m111-192-f12  
B02GEO_Allegato15_GeologoFasserGiovanni  
T01GEO_Tav-1_Carta_Geologica_2012 1:10000 
T02GEO_Tav-2r_Carta_Geomorfologica_2012 1:5000 
T03GEO_Tav-3r_Carta_Idrografica_Idrogeologica_2012 1:5000 
T04GEO_Tav-4r_Carta_di_Sintesi_2012 1:5000 
T05GEO_Tav-5r_Carta_di_Fattibilità_2013 1:5000 
T06GEO_Tav-6_Carta_PSL_2012 1:5000 
T07GEO_Tav-7_Carta_dei_Vincoli_2012 1:5000 
T08GEO_Tav-Unica_PAI_2012 
 

1:10000 

 
7) DI DARE ATTO  che la pubblicazione del presente atto costituisce risposta tacita ad ogni proponente 
l’osservazione secondo le motivazioni contenute nell’allegato “D” - “Presa d’atto delle prescrizioni e 
controdeduzioni alle raccomandazioni di cui al parere della Provincia di Brescia e controdeduzioni alle 
osservazioni”. 
 
6) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere alla verifica delle modifiche da 
apportare agli atti del PGT conseguenti alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, e quindi di dare atto 
formalmente con propria determinazione che i documenti del PGT modificati siano conformi a quanto 
accolto, anche parzialmente accolto, dal Consiglio Comunale. 
 
8) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere agli adempimenti previsti dall’art.13, 
commi 10 e 11 della LR 12/2005 e s.m.i. : 
- deposito degli atti del PGT definitivamente approvati presso la Segreteria Comunale e pubblicazione sul 
sito informatico dell’amministrazione comunale   www.comune.ome.bs.it   ; 
- invio alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia degli atti del PGT in formato digitale conforme alle 
specifiche tecniche per la realizzazione del SIT di cui all’art.3 della LR 12/2005 e s.m.i.; 
- pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva sul BURL; 
- pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva sul SIVAS. 
 
9) DI DARE ATTO  che : 
- ai sensi dall’art.13, comma 11 della LR 12/2005 e s.m.i., gli elaborati del PGT acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 
BURL; 
- nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti del PGT si 
applicheranno le misure di salvaguardia 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 
degli atti medesimi. 
 
10) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. 
 
11) DI DARE ATTO  che la proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;  
 
12) DI  DARE ATTO  che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
Statuto e Regolamento; 
 
13) DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 
60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Indi su proposta del Sindaco, con voti espressi nelle forme prescritte dalle Leggi e dai regolamenti dai 
presenti n.           consiglieri oltre al Sindaco 
Favorevoli n.  
Contrari: 



Astenuti: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U. D.Lgs. n. 
267/2000, nonché dallo Statuto Comunale. 
 


