
SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE:
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE E ALLA VERIFICA REGIONALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA L.R. 12/2005.
 
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Maggio, convocata per le ore 09:30,
si è riunita la Giunta Provinciale.

Presiede la seduta il Presidente DANIELE MOLGORA

Sono presenti i signori Assessori:

MOLGORA DANIELE PRESIDENTE Presente

ROMELE GIUSEPPE VICE PRESIDENTE Assente

GUARNERI AURELIO ASSESSORE Presente

MAISETTI MARIO ASSESSORE Assente

PRANDELLI GIORGIO ASSESSORE Assente

TOMASONI GIANFRANCESCO ASSESSORE Presente

GHIRARDELLI CORRADO ASSESSORE Presente

BONTEMPI GIORGIO ASSESSORE Presente

PELI ARISTIDE ASSESSORE Presente

VIVALDINI MARIA TERESA ASSESSORE Presente

MANDELLI FABIO ASSESSORE Presente

DOTTI STEFANO ASSESSORE Presente

RAZZI SILVIA ASSESSORE Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.

N.164/2014



OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE:
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE E ALLA VERIFICA REGIONALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA L.R. 12/2005.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

Il Consiglio Provinciale ha adottato, con deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2014, l’adeguamento
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 12/2005, il PTCP è stato pubblicato in
data 15 gennaio 2014 per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la Segreteria della
Provincia e il provvedimento di adozione è stato pubblicato per un periodo di trenta giorni presso
l’albo dei comuni e degli altri enti locali interessati;

Ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 12/2005, il provvedimento di adozione
PTCP è stato altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e
Concorsi n. 7 di mercoledì 12 febbraio 2014;

Nell’avviso di pubblicazione veniva ricordato che, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge
regionale n. 12/2005, entro il termine 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
adozione del PTCP sul BURL, chiunque avesse interesse poteva presentare alla Provincia di
Brescia le proprie osservazioni al Piano, indicando altresì le relative modalità per la
presentazione delle stesse;

In data 15 gennaio 2014 è stata trasmessa alla Giunta Regionale copia conforme della
deliberazione consiliare di adozione del PTCP e degli allegati alla stessa ai fini della verifica
regionale di cui al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12/2005, nonché per la
Valutazione di Incidenza ai sensi dell’articolo 25bis della legge regionale n. 86/1983;

Il termine per la presentazione delle osservazioni al PTCP adottato è scaduto il 14 aprile 2014 e a
tale data sono pervenute n. 134 osservazioni;

Sono inoltre pervenute n. 8 osservazioni tardive alle quali si è comunque ritenuto di
controdedurre;

Sono state esaminate e controdedotte anche n. 152 osservazioni presentate nel 2009, come
stabilito nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 7 novembre 2011 avente a oggetto
“Revisione della pianificazione provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;

Sono state, inoltre, esaminate e controdedotte n. 53 osservazioni presentate nel 2013 al Piano
pubblicato per la Valutazione Ambientale Strategica; 

Sono pervenuti altresì, nei medesimi termini previsti per le osservazioni, n. 3 ricorsi sul PTCP
adottato cui si ritiene di controdedurre quali osservazioni al piano stesso;

La maggior parte delle osservazioni sono articolate e si riferiscono a diverse aree tematiche o
riguardano molteplici aspetti e contenuti del Piano adottato, pertanto, in tali casi, al fine di una
puntuale disamina e proposta di controdeduzioni da parte della Giunta Provinciale le
osservazioni in fase istruttoria sono state suddivise in sottosservazioni per un totale di n. 1.111;

In data 09 maggio 2014 (assunta a protocollo generale il 12 maggio 2014) è stata trasmessa alla
Provincia di Brescia la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1773 del 8 maggio 2014 che
approva il documento “Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11.03.2005 n.
12 della Revisione al Piano Territoriale di Coordinamento adottata dalla Provincia di Brescia”;
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In data 16 aprile 2013 è pervenuto il decreto n. 3004 del 8 aprile 2014 di “Valutazione di
Incidenza del PTCP di Brescia, ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.”;

I sopracitati documenti di Regione Lombardia, pur esprimendo una valutazione conclusiva
favorevole unitaria, richiamano al recepimento di indicazioni riferite a diverse aree tematiche del
Piano adottato e quindi, in fase istruttoria, è stato predisposto un documento unitario di
controdeduzione alle valutazioni regionali codificandone i paragrafi al fine di agevolare la
connessione tematica con le controdeduzioni alle osservazioni presentate al PTCP adottato;

Il Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA della Provincia di Brescia ha esaminato le
osservazioni al Piano adottato, comprese quelle tardive, nonché i contenuti e le prescrizioni della
Verifica regionale e della Valutazione di Incidenza, elaborando i seguenti documenti:

Documento di “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e modifiche degli elaborati del
PTCP adottato”;

1.

Documento di “Proposta di controdeduzioni e modifiche degli elaborati del PTCP adottato, a
seguito della Verifica regionale ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 12/2005 della
Revisione al PTCP della Provincia di Brescia e della Valutazione di Incidenza”;

2.

Dato atto che gli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottati con
deliberazione del Consiglio Provinciale 13 gennaio 2014, n. 2, e pubblicati ai sensi di legge, saranno
adeguati dal Settore Assetto Territoriale a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Provinciale in
sede di approvazione definitiva;

Richiamati:

L’articolo 20 del decreto legislativo n. 267/2000;

La legge regionale n. 12 /2005;

L’articolo 25bis della legge regionale n. 86/1983;

Richiamato, altresì, l’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 secondo cui “Gli
amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 27/05/2014 del Dirigente del Settore Assetto
Territoriale Parchi e V.I.A. Giovanmaria Tognazzi;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 28/05/2014
del Segretario Generale;

delibera

Di approvare i documenti “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e modifiche degli
elaborati del PTCP adottato” e “Proposta di controdeduzioni e modifiche degli elaborati del
PTCP adottato, a seguito della Verifica regionale ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale
12/2005 della Revisione al PTCP della Provincia di Brescia e della Valutazione di Incidenza”

1.
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quali allegati parte integrante della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
17, comma 8 della legge regionale n. 12/2005;

Di trasmettere al Consiglio Provinciale la presente deliberazione e i relativi allegati per l’esame
delle proposte di controdeduzione e modifiche di cui al punto precedente e per l’approvazione
definitiva del PTCP ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma 9, della legge regionale n.
12/2005;

2.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

3.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE
DANIELE MOLGORA

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì 

IL FUNZIONARIO
EMANUELA ROMEO
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