
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO “RAFFMETAL 

S.P.A.” PER AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO SITO IN VIA 

BRESCIA N. 60 IN VARIANTE AI P.G.T. VIGENTI DEI COMUNI DI 

AGNOSINE E ODOLO, AI SENSI DELL’ART.14 C.5, L.R. 12/2005. 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.  

 

 

L’anno duemilasedici, addì venticinque del mese di Luglio alle ore 20:30, nella la sala 

consiliare. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 BONTEMPI GIORGIO X  5 ZANET GIUSEPPE X  

2 BERNARDELLI PAOLO X  6 ANDRINI JACOPO  X 

3 CAINI GIULIANA X  7 POLLINI ANGELA 

ANGELA 

X  

4 GIUSTACCHINI 

GIOVANNI 

X      

 
 PRESENTI: 6  ASSENTI: 1  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Bontempi Giorgio  -  Sindaco  - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO “RAFFMETAL 

S.P.A.” PER AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO SITO IN VIA 

BRESCIA N. 60 IN VARIANTE AI P.G.T. VIGENTI DEI COMUNI DI 

AGNOSINE E ODOLO, AI SENSI DELL’ART.14 C.5, L.R. 12/2005. 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.. 

 

PREMESSO che:  

a) il Comune di Agnosine con DGC n° 25 in data 09/04/2015 ha dato avvio al procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo Raffmetal spa per l’ampliamento del 

complesso produttivo sito in via Brescia n. 60, in variante agli atti dei PGT vigenti dei Comuni di 

Agnosine e di Odolo ai sensi dell’articolo 14 comma 5 LR 12/2005;  

b) che in data 11/06/2015 è stata convocata la prima conferenza di valutazione;  

c) che in data 19/11/2015 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale;  

d) che in data 14/12/2015 è stato redatto il parere motivato da parte dell’autorità competente per la 

VAS. 

 

VISTA e richiamate le deliberazioni di: 

- Giunta Comunale n. 73 in data 26/11/2015 con la quale veniva approvato lo schema di protocollo 

d'intesa relativo all'avvio del procedimento della proposta della ditta Raffmetal Spa di piano 

attuativo per ampliamento edificio produttivo sito in via Brescia n. 60, in variante al PGT vigente ai 

sensi dell'art. 14 c. 5 L.R. 12/2005, in quanto insistente su aree contermini di Odolo e Agnosine; 

- Consiglio Comunale n. 48 in data 22/12/2015 con la quale veniva adottato il relativo piano 

attuativo dando atto che lo stesso era composta da documenti ed elaborati tecnici, descrittivi e 

cartografici predisposti dallo studio tecnico Silvano Buzzi e Associati Srl - P.I. 03533880179 - con 

sede in Roè Volciano (BS); 

 

VISTI i documenti e gli elaborati tecnici, descrittivi e cartografici di cui si compone detto piano 

predisposti dallo studio tecnico Silvano Buzzi e Associati Srl - P.I. 03533880179 - con sede in Roè 

Volciano (BS): 

ALLEGATI 



U676 A03 VA Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

U676 A04VA Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

 

U676 A01 PA Relazione Tecnico Urbanistica 

U676 A02 PA Documentazione fotografica Stato di fatto e fotoinserimenti di progetto 

U676 A03 PA Dichiarazioni 

U676 A04 PA Schema di convenzione urbanistica 

U676 A05 PA Relazione paesistica e Piano Paesistico di Contesto 

U676 A06PA Progetto di mitigazione – opere a verde 

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (settembre 2015) 

Relazione Geologica, caratterizzazione geotecnica e pericolosità sismica 

Allegati alla Relazione Geologica, indagini geofisiche 

T01 Planimetria con ubicazione delle indagini, sezioni interpretative e schema riassuntivo indagini e prove 

T02 Sezioni litologiche con modello geotecnico e ubicazione delle indagini 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Comune di Odolo) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Comune di Agnosine) 

 

TAVOLE 

U676 T01 PA Estratti - Inquadramento 

U676 T02 PA Stato di fatto - Rilievo strumentale dell’area 

U676 T03 PA Stato di fatto - Sezioni e Profili ambientali 

U676 T04 PA Progetto - Planivolumetrico 

U676 T05 PA Progetto – Lotto privato, parcheggi privati, verde drenante  

U676 T06 PA Progetto – Sezioni e Profili ambientali 

U676 T07 PA Sottoservizi 

U676 T08PA Progetto di mitigazione – opere a verde 

 

VISTO l’art. 14 commi da 1 a 5 della legge Regione Lombardia n. 12/2005 del seguente tenore: 

Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) 

1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal 

Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero dalla giunta comunale nei restanti 

comuni; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l’adozione interviene entro novanta giorni 

dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta 



giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria 

richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di 

presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali 

ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo 

caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla 

data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali 

richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è 

data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione 

in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi 

e loro varianti. (comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 

2012) 

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria 

comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico 

dell’amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico 

dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo 

pretorio. 

(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 

e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare 

osservazioni. 

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di 

inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero la 

giunta comunale nei restanti comuni, approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle 

osservazioni presentate. 

(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

4-bis. (comma abrogato dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT, dopo l’adozione da parte del 

Consiglio comunale, si applica quanto previsto dall’articolo 13, commi da 4 a 12.  

(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006) 

 

ATTESO che: 

· in ordine alla natura giuridica dell´istituto della monetizzazione, la facoltà di richiedere o accettare 

il controvalore delle opere di urbanizzazione rientra nella sfera di discrezionalità tecnico-

amministrativa dell´Ente (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 febbraio 2011, n. 824); Nella 

monetizzazione il valore da corrispondere deve essere pari a quello di mercato.  La ratio dell´art. 46, 

legge Regione Lombardia n. 12/2005, è quella di prevedere il pagamento di una somma di denaro 

che sia di importo tale da realizzare l´equivalenza delle due soluzioni (cessione delle aree e 

monetizzazione) sia per l´amministrazione comunale che per il privato Tar Lombardia - Milano, 

sez. II, sentenza n. 3280 del 30 luglio 2010 ) La PA, nel procedere ad una pianificazione di 

recupero, può legittimamente richiedere gli standards necessari con riferimento alle preesistenze 

edilizie delle quali il piano prevede la conservazione. )Cons. di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 

7727). 

 
Considerazioni di diritto. 

Nei piani attuativi viene prevista la tipologia concreta delle opere assentibili, la quantità realizzabile 

e la tipologia e quantità di opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per conferire 



alla zona, sulla quale si intendono realizzare gli interventi, un assetto armonico, ordinato e 

sostenibile dal punto di vista urbanistico. T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 26-02-2013, n. 536 

L'approvazione del piano di lottizzazione non è atto dovuto, ancorchè il Piano medesimo risulti 

conforme al Piano regolatore generale, essendo l' approvazione medesima sempre espressione di 

potere discrezionale dell'organo deputato a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni 

dello strumento urbanistico generale: ciò in quanto tra quest'ultimo e i suoi 

strumenti attuativi sussiste un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza 

(d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia). T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 12-01-2016, n. 23. 

La giunta ed il consiglio comunale non possono effettuare valutazioni che contrastino con quelle già 

formalizzate con il piano regolatore. Infatti, se un'area è stata da questo destinata all'edificazione, 

nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo non è giuridicamente possibile che 

la medesima area non vada considerata in concreto edificabile 'per ragioni ambientali e 

paesaggistiche, e cioè sulla base di valutazioni diametralmente opposte a quelle già poste a base 

dello strumento primario che ha previsto l'edificabilità sul piano urbanistico. Ove emergano le 

relative ragioni, può essere attivato il procedimento per la modifica del piano regolatore, ma - 

sul piano urbanistico - non può essere respinto il progetto di lottizzazione conforme allo strumento 

primario. T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 05-09-2012, n. 2233 

In ordine all'impugnazione dei piani urbanistici generali e di quelli attuativi di questi ultimi, deve 

ritenersi che la mera "vicinitas" di un fondo o di una abitazione all'area oggetto di intervento non sia 

sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, dovendo invece la parte attrice dare la 

prova concreta della specifica lesione inferta dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica. Questo 

per evitare che un'eccessiva dilatazione del concetto di "interesse ad agire", applicato 

ai piani urbanistici, consenta l'impugnativa anche a soggetti titolari di un interesse di mero fatto. 

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 08-02-2011, n. 383. 

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia), il 

principio dell'indefettibilità del piano attuativo, quando esso sia prescritto dallo strumento 

urbanistico generale, non ammette equipollenti ai fini del rilascio della concessione edilizia, nel 

senso che né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale possono essere effettuate indagini 

volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni vanificando la funzione 

del piano attuativo, la cui approvazione può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti 

consentiti dal sistema. A questa regola, che vale sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle 

parzialmente urbanizzate, fa eccezione il solo caso limite del c.d. lotto intercluso, per il quale 

il piano attuativo non occorre laddove la zona sia già compiutamente urbanizzata, il che si verifica 

quando sono presenti sia le urbanizzazioni primarie, sia le secondarie (non nelle sole aree di 

contorno dell'edificio in progetto ma) in tutto l'ambito territoriale di riferimento, che coincide con il 

perimetro del comprensorio che deve essere pianificato dagli strumenti attuativi. 

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 26-01-2011, n. 228 

Non è sufficiente, ai fini di escludere la necessità del piano attuativo, l'esistenza di opere di 

urbanizzazione, in quanto il piano attuativo risponde anche alla necessità di garantire l'equilibrato 

sviluppo del territorio. Ne consegue che l'esonero dal piano di lottizzazione previsto 

nel piano regolatore generale può avvenire riguardo ai casi assimilabili a quello del lotto intercluso, 

nel quale nessuno spazio si rinviene per un'ulteriore pianificazione, mentre detto esonero è precluso 

in caso di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori 

urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare 

il disordine edificativo in atto. T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 29-07-2009, n. 4494 

 

 

 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147952ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147952ART10,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000147952ART0,__m=document


Viene quindi posto in votazione un emendamento presentato dal Consigliere Bernardelli di modifica 

degli articoli 5, 6 e 11 della convenzione relativa al piano attuativo in argomento. Si tratta in buona 

sostanza di concedere sostanzialmente un posticipo del pagamento degli oneri di urbanizzazione.  

Precisamente: 

 articolo 5: al posto del testo ( “alla sottoscrizione della presente convenzione”) viene 

proposto il seguente testo modificato: (“entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente 

convenzione”); 

 articolo 6: al posto del testo (“alla sottoscrizione della presente convenzione”) viene 

proposto il seguente testo modificato: (“entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente 

convenzione”); 

 articolo 11 al posto del testo (“al ritiro del permesso di costruire secondo le tariffe 

vigenti al momento”) viene proposto il seguente testo modificato: (“secondo le 

indicazioni e modalità dettate dall’Ufficio Tecnico”); 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere l’emendamento presentato dal Consigliere Bernardelli di modifica degli articoli 5, 6 e 

11 della convenzione relativa al piano attuativo, nel testo sopra specificato. 

 

Vengono poste in votazione separatamente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute; l’oggetto 

della votazione verte sull’accoglimento delle controdeduzioni alle medesime con i seguenti risultati:  

 

Parere compatibilità PTCP Provincia di Brescia – presa d’atto delle prescrizioni 

1. PRIMA PARTE 

PRESCRIZIONI 

Ambiente biotico – Rete Ecologica 

- Il progetto di mitigazione dovrà essere predisposto da professionista competente; 

- la fascia di mitigazione ambientale prevista con una profondità di 20 metri, dovrà essere progettata 

specificando le specie da mettere a dimora, le quali dovranno essere esclusivamente autoctone. 

 

Controdeduzione: Si prende atto di quanto asserito e si sottolinea che in data 12/05/2016, in 

occasione della conferenza dei servizi/concertazione con l’Ente Provinciale, il Comune di Agnosine 

ha depositato presso la sede provinciale gli elaborati costituenti lo studio specifico afferente le 

mitigazioni. Tale studio individua le specie arboree esistenti, quelle di progetto e indica la struttura 

delle barriere mitigative costituite da essenze autoctone. 

 

 

 

 



2. SECONDA PARTE 

Parere settore Trasporti Pubblici 

Richiama il parere di compatibilità espresso in sede di redazione del PGT e della successiva 

variante, dove è stata evidenziata la necessità di prevedere la riqualificazione della coppia di 

fermate Cà de Odol del trasporto pubblico collocate sull’asse di via Brescia nei pressi dell’accesso 

principale all’attività produttiva oggetto di proposta di PA. A tal proposito, visionato in sede di 

concertazione il progetto preliminare di suddetta riqualificazione, si prescrive quanto segue: 

- il divieto di svolta a sinistra in corrispondenza dell’accesso alla RAFFMETAL per i flussi di 

traffico diretti verso nord (manovre da convogliare nella circolazione rotatoria posta all’innesto di 

via Brescia sulla SPBS237); 

- la delocalizzazione della fermata dell’autobus nella corsia con senso di marcia verso sud, da 

ricollocare con l’attraversamento pedonale, secondo gli schemi segnaletici approvati dalla provincia 

di Brescia, in posizione coordinata con l’esistente corrispettiva fermata nel senso di marcia opposto. 

 

Controdeduzione: Si prende atto della prescrizione e, come specificato nel verbale di concertazione, 

l’ipotesi progettuale relativa alla riorganizzazione dei piazzali di accesso e la rilocalizzazione della 

fermata dell’autobus comportano una nuova valutazione. I Comuni di Agnosine e Odolo ritengono 

che tale esame possa essere rimesso alla trattazione del secondo piano attuativo in corso relativo 

alla ditta Raffmetal e che il presente Piano Attuativo ne recepirà gli esiti in sede di rilascio del titolo 

abilitativo. 

 

Relativamente alla 1^ parte: 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero sei, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 

alzata di mano, da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere le prescrizioni, conformemente a quanto proposto nelle controdeduzioni, nel testo di 

cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Relativamente alla 2^ parte: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero sei, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 

alzata di mano, da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere le prescrizioni, conformemente a quanto proposto nelle controdeduzioni, nel testo di 

cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 



 

 

Osservazione n. 1 - protocollo n. 1078 del 08/04/2016 – Sig. Franzoni Francesco in qualità di 

legale rappresentante della ditta Raffmetal Spa: L’osservante chiede la variazione del parametro 

della tolleranza relativa alla “quota zero” (fissata a + 393,00 metri s.l.m.) del piano di riferimento 

per la determinazione delle altezze degli edifici di progetto, dal valore previsto dal progetto adottato 

± 2,00 metri al valore di ± 3,00 metri per limitare lo sbancamento del terreno. 

 

Controdeduzione: Al fine di consentire un minore sbancamento di materiale, si propone di 

accogliere la presente osservazione. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero sei, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 

alzata di mano, da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere l’osservazione n. 1, conformemente a quanto proposto nella controdeduzione, nel 

testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Osservazione n. 2 – protocollo n. 1087 del 11/04/2016 – Sig. Franzoni Francesco in qualità di 

legale rappresentante della ditta Raffmetal Spa: L’osservante chiede l’eliminazione del comma 9 

dell’articolo 20.6 delle NTA del Documento di Piano variate a seguito del recepimento del PA 

Raffmetal, il quale prescrive l’obbligo di realizzare i parcheggi pertinenziali privati in erbablock. 

Tale richiesta tiene conto del fatto che tali spazi sono anche spazi di manovra dei mezzi pesanti e 

detta pavimentazione non garantisce la tenuta del fondo al loro passaggio. 

 

Controdeduzione: In considerazione del fatto che il passaggio di mezzi pesanti sulla pavimentazione 

in erba block non è tollerato, si propone di accogliere la presente osservazione. 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero sei, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 

alzata di mano, da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere l’osservazione n. 2, conformemente a quanto proposto nella controdeduzione, nel 

testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 



 

Osservazione n. 3 - protocollo n. 1432 del 09/05/2016 – Sig. Beltrami Giorgio:  

 

Si procede prima a distinte votazioni in ordine ai punti da n. 1 a n. 9 nei quali si articola 

l’osservazione in argomento. Per ragioni di chiarezza viene posta in votazione l’approvazione punto 

per punto dal n. 1 al n. 9 delle controdeduzioni. 

 

Punto 1 .L’osservante chiede alcune precisazioni e variazioni allo schema di convenzione: - a pag. 3 

dello schema di convenzione, al quarto rigo si propone di stralciare le parole "e sono privi di 

volumetria" e dopo le parola "Odolo", aggiungere "la cui destinazione urbanistica è quella prevista 

dall'articolo 8 della presente convenzione". 

 

Controdeduzione: Si sottolinea che nella parte delle premesse dello schema di convenzione si 

descrive lo stato di fatto e non le previsioni progettuali. Per quanto sopra esposto si propone di 

respingere il presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 1 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

Punto 2- a pag. 4, al quarto e quinto rigo, propone di stralciare le parole “non induce alcun 

incremento del peso insediativo sul Comune di Odolo” e dopo la parola “trasformazione” 

aggiungere “che comporterà un aumento del carico urbanistico sulla zona di Case d’Odolo”. 

 

Controdeduzione: Si sottolinea che il peso insediativo è costituito dalle effettive edificazioni che 

avvengono in un determinato territorio comunale. Nel nostro caso in Comune di Odolo non avverrà 

alcuna edificazione. Per quanto sopra esposto si propone di respingere il presente punto 

dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 



D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 2 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

Punto 3 - all’art. 5, al terzo rigo propone dopo le parole “Comune di Agnosine” di aggiungere “per 

il 90%, il rimanente 10% al Comune di Odolo”. 

 

Controdeduzione: L’edificazione che richiede una dotazione di standard è concentrata 

esclusivamente nel Comune di Agnosine. Per quanto sopra esposto si propone di respingere il 

presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 3 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

Punto 4- all’art. 6, secondo rigo, propone di stralciare le parole “pari al 40% della slp” e di 

sostituirle con “pari al 100% della slp”. 

 

Controdeduzione: Lo standard di qualità è aggiuntivo a quanto prescritto per legge e viene 

determinato con una negoziazione tra le parti. Per quanto sopra esposto si propone di respingere il 

presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 



Di approvare la controdeduzione al punto 4 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

Punto 5- all’art. 6, quinto rigo, propone di aggiungere, dopo le parole “Comune di Agnosine”, “per 

il 90%, il rimanete 10% al Comune di Odolo”. 
 

Controdeduzione: Il Comune di Odolo riceverà una quota forfettaria già prevista in convenzione. 

Per quanto sopra esposto si propone di respingere il presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 5 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Punto 6- agli artt. 5 e 6 propone la variazione del valore di monetizzazione, da 25,00 € a 70,00 € 

all’art. 5 e 20,00 € all’art. 6, ricalcolando poi tutte le cifre della convenzione. 

 

Controdeduzione: Il valore di monetizzazione è stato definito in relazione ai disposti dell’articolo 

46 della LR 12/2005, mentre il valore dello standard di qualità in sede di negoziazione. Per quanto 

sopra esposto si propone di respingere il presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 6 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

 



Punto 7- all’art. 10, primo rigo, propone di stralciare le parole “già” e sostituirle con “verrà”; al 

secondo rigo dopo le parole “energia elettrica” aggiungere “del Comune di Odolo”. 

 

Controdeduzione: Trattasi di insediamento produttivo già esistente e già allacciato a tutti i 

sottoservizi. Per quanto sopra esposto si propone di respingere il presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 7 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

Punto 8- all’art. 10, al primo comma, propone dopo le parole “pubblici servizi” di aggiungere 

“tuttavia considerato il notevole aumento del carico urbanistico determinato dal P.A., qualora, ciò 

richiedesse il potenziamento di servizi quali acquedotto e/o fognatura del Comune di Odolo, il 

soggetto attuatore si impegna a sostenere almeno il 50% dei costi”. 

 

Controdeduzione: Si sottolinea che è già stata verificata con gli Enti Gestori dei servizi la non 

necessità di potenziamento degli stessi. Per quanto sopra esposto si propone di respingere il 

presente punto dell’osservazione. 

 

Votazione della controdeduzione: 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 8 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

 

Punto 9- all’art. 11, terzo rigo, dopo le parole “Comune di Agnosine” propone di aggiungere “per il 

50%, il rimanente 50% del Comune di Odolo”. 

 



Controdeduzione: Gli oneri di urbanizzazione vengono versati a favore del Comune in cui avviene 

il nuovo insediamento. Per quanto sopra esposto si propone di respingere il presente punto 

dell’osservazione. 
 

Votazione della controdeduzione: 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, da 

numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la controdeduzione al punto 9 dell’osservazione n. 3, nel testo di cui in allegato 

formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Si procede quindi alla votazione finale  di approvazione dell’intera controdeduzione 

all’osservazione n. 3 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di accogliere le controdeduzioni all’osservazione n. 3 nel testo di cui in allegato formante parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

TANTO PREMESSO e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile  del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  

amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, 

del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito  

dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre  2012, n. 174, convertito,  con modificazioni, dalla L. 

7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri  di cui sopra, ai sensi del regolamento  comunale sul 

sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, inserito 

dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta  di deliberazione il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile; 

 



Si procede infine alla votazione finale relativa all’approvazione definitiva del piano attuativo in 

argomento. 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare definitivamente, a mente dell’art. 14 comma 4 della legge regione Lombardia n. 

12/2005, il piano attuativo in premessa citato “RAFFMETAL S.P.A.” PER AMPLIAMENTO 

COMPLESSO PRODUTTIVO SITO IN VIA BRESCIA N. 60 IN VARIANTE AI P.G.T. 

VIGENTI DEI COMUNI DI AGNOSINE E ODOLO, ai sensi dell’art.14 c.5, l.r. 12/2005, adottato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 22/12/2015, con le modifiche apportate a 

seguito dell’approvazione dell’emendamento, delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Brescia 

e delle controdeduzioni alle osservazioni in premessa riportati, con il dare atto che il Piano attuativo 

in argomento si compone e consta dei documenti ed elaborati tecnici, descrittivi e cartografici 

predisposti dallo studio tecnico Silvano Buzzi e Associati Srl - P.I. 03533880179 - con sede in Roè 

Volciano (BS): 

ALLEGATI 



U676 A03 VA Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

U676 A04VA Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

 

U676 A01 PA Relazione Tecnico Urbanistica 

U676 A02 PA Documentazione fotografica Stato di fatto e fotoinserimenti di progetto 

U676 A03 PA Dichiarazioni 

U676 A04 PA Schema di convenzione urbanistica 

U676 A05 PA Relazione paesistica e Piano Paesistico di Contesto 

U676 A06PA Progetto di mitigazione – opere a verde 

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (settembre 2015) 

Relazione Geologica, caratterizzazione geotecnica e pericolosità sismica 

Allegati alla Relazione Geologica, indagini geofisiche 

T01 Planimetria con ubicazione delle indagini, sezioni interpretative e schema riassuntivo indagini e prove 

T02 Sezioni litologiche con modello geotecnico e ubicazione delle indagini 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Comune di Odolo) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Comune di Agnosine) 

TAVOLE 

U676 T01 PA Estratti - Inquadramento 

U676 T02 PA Stato di fatto - Rilievo strumentale dell’area 

U676 T03 PA Stato di fatto - Sezioni e Profili ambientali 

U676 T04 PA Progetto - Planivolumetrico 

U676 T05 PA Progetto – Lotto privato, parcheggi privati, verde drenante  

U676 T06 PA Progetto – Sezioni e Profili ambientali 

U676 T07 PA Sottoservizi 

U676 T08PA Progetto di mitigazione – opere a verde 

 

2. di dare atto che tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l’approvazione del presente Piano 

Attuativo sono di competenza del responsabile del servizio a’ sensi degli articoli 107 commi 2 e 3 e 

109 comma 2 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 

testo unico in materia di pubblico impiego. 

 

S U C C E S S I V A M E N T E 

 



UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari nessuno, astenuti numero uno (il Consigliere Pollini 

Angela del gruppo “Semplicemente Agnosine”), espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

previsto dallo Statuto Comunale da numero sei Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

  

 



  Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/07/2016  

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO “RAFFMETAL 

S.P.A.” PER AMPLIAMENTO COMPLESSO PRODUTTIVO SITO IN VIA 

BRESCIA N. 60 IN VARIANTE AI P.G.T. VIGENTI DEI COMUNI DI 

AGNOSINE E ODOLO, AI SENSI DELL’ART.14 C.5, L.R. 12/2005. 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.  

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico  

 

 

Agnosine, addì 21/07/2016  

 

    Geom. Alioni Marco  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

 

 

Agnosine, addì 21/07/2016  

 

     Rag. Cavedaghi Paola  

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

    Bontempi Giorgio  

Il Segretario Comunale  

    Dott. Lorenzi Alberto  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il   ________________    ed ivi 

rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.agnosine.bs.it in 

attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale,  __________________   

 

 

 

Il Collaboratore Amministrativo 

    Berardi Romina  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 

 

 

   
 

 

    

 

 

 

     

     

      

 

  

 


