
 

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Delibera n.1 del 09-02-2022   COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL  NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E S..M.I. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  nove del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze 

consiliari. Prev ia l'osservanza di tutte le formal ità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocat i a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 
 PRESENTE ASSENTE 

AVANZINI MARIA ROSA Presente 

BENEDETTI LUCA Presente 

RIBONI FEDERICO MARIA Presente 

AVANZINI MASSIMILIANO Presente 

CAPUCCINI LUCA Presente 

CORAZZA MASSIMO Presente 

MARCHETTI GIOVANNI Presente 

MAZZACANI IVAN Presente 

TIRONI VANDA MARIA Presente 

SAOTTINI ALESSANDRO GIUSEPPE Presente 

TOTALE Presenti   10 Assenti    0 

 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, la Sig.ra  MARIA ROSA AVANZINI nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

Pareri dei responsabili di servizi (art. 49 D.LVO 18.8.2000 n. 267). 
Il responsabile del servizio interessato esprime in data 03-02-2022 parere Favorevole in merito alla regolarità 

tecnica. 

Il responsabile del servizio 

F.to  MARIA CRISTINA DONATI 



 
 
UDITO l’intervento dell’urbanista incaricato della redazione del Piano, Arch. Silvano 
Buzzi 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Polpenazze del Garda è dotato di Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16 novembre 
2016 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n.1 in data 15.03.2017; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 è stato dato l’avvio 
del procedimento per la variante generale del Piano di Governo del Territorio (Piano 
delle Regole, Piano dei Servizi e Documento di Piano) e rettifica e variante alle aree 
agricole strategiche del piano territoriale di coordinamento provinciale con 
contestuale avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica congiunta 
con la Provincia di Brescia e individuazione dell’autorità competente, procedente, dei 
soggetti con competenze in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati 
e delle modalità di informazione al pubblico; 

- con Atto Dirigenziale n. 3263 del 07.11.2019 la Provincia di Brescia ha espresso il 
proprio assenso al procedimento congiunto di valutazione ambientale strategica di 
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra citata; 

CONSIDERATO che: 

-  l’Amministrazione Comunale ha valutato successivamente  la possibilità di dotarsi di 
un nuovo Piano di Governo del Territorio, in luogo della variante generale dello 
strumento urbanistico avviata con la Deliberazione di Giunta Comunale sopra 
richiamata, al fine dell’adeguamento alla L.R. 31/2014 e s.m.i. e alla L.R. 18/2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell’08.01.2020 è stato dato l’avvio  al 
procedimento per l’approvazione di un nuovo Piano di Governo del Territorio, 
contestualmente al relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;   

- con la predetta deliberazione di Giunta Comunale, sono stati individuati gli enti 
territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale, nonché le autorità procedente e competente, arch. Maria Cristina Donati,  
Responsabile Area Tecnica del Comune di Polpenazze del Garda, e arch. 
Massimiliano Lopedoto, Responsabile Area Tecnica – Settore urbanistica e Edilizia 
Privata del Comune di Calvagese; 

- il suddetto provvedimento è stato pubblicizzato nelle forme di legge, ed in particolare 
con la pubblicazione del relativo avviso in data 17.01.2020,  con termine al 
01.02.2020,  per la presentazione di suggerimenti e proposte; 

- il nuovo Piano di Governo del Territorio è stato sottoposto alla verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 4 della L.R. 
12/2005 e s.m.i., coinvolgendo  tutti i soggetti, pubblici, privati e portatori di interessi 
diffusi mediante: 
1)  pubblicazione del Documento di Scoping, in data 29.05.2020; 
2)  incontri su tavoli tematici promossi dall’amministrazione; 
3)  svolgimento della prima conferenza di valutazione in data 06.07.2020; 
4)  messa a disposizione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica,  

pubblicizzata con apposito avviso pubblicato in data 01.10.2020; 
5)  svolgimento della seconda conferenza di valutazione in data 17.11.2020; 
6)  messa a disposizione, a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli Enti 

interessati, degli elaborati operativi (Documento di Piano, Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole) costituenti il nuovo Piano di Governo del Territorio e 
dell’Addendum al rapporto ambientale, da considerarsi anche integrativo della 
sintesi non tecnica, pubblicizzata con apposito avviso pubblicato in data 
01.10.2020; 

7) svolgimento della conferenza finale di valutazione in data 06.09.2021; 



- sono giunti i pareri e contributi da parte di soggetti riconducibili a “soggetti 
competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati” e 
precisamente: 
o STER Regione Lombardia: parere pervenuto in data 05.06.2020 prot. n. 2126; 

o A.T.S.: parere espresso in data 06/07/2020 in sede della 1° conferenza dei 
servizi e parere pervenuto in data 09.11.2020  prot. n. 4365; 

o Acque Bresciane – Sevizio Idrico Integrato: parere pervenuto in data 
01.07.2020 prot. n. 2467; 

o A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Brescia: osservazioni alla 
documentazione presentata in addendum al Rapporto Ambientale presentato 
in sede di seconda conferenza VAS, pervenute in data 19.07.2021 prot. n. 
3386; 

o Provincia di Brescia, Settore della Pianificazione Territoriale: parere pervenuto 
in data 30.11.2020 prot. n. 4743 e successivamente in data 01.09.2021 prot. 
4064; 

o osservazioni,  pareri e proposte dal “pubblico interessato” all’iter decisionale, e 
precisamente n. 4 da parte di comitati, associazioni e soggetti privati; 

VISTO il “parere motivato”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale,  redatto in data 06.12.2021, prot. n. 5904, dall’Autorità competente per la 
VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, nel quale si dà fra l’altro atto del recepimento, 
nel nuovo P.G.T., delle osservazioni presentate sia dai soggetti competenti in materia 
ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, sia dalle autorità VAS, e viene 
espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del nuovo P.G.T. a 
condizione che si ottemperi ad alcune prescrizioni elencate nel dispositivo del medesimo 
parere; 

VISTI gli elaborati costituenti il nuovo Piano di Governo del Territorio depositati in data 
26.01.2022, prot. n. 466, redatti dall’Arch. Silvano Buzzi, nonché gli altri documenti di 
supporto redatti dagli altri soggetti incaricati, dettagliatamente elencati nella parte 
dispositiva del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.11.2020 è stato adottato lo 

studio del Reticolo Idrico Minore (documento di polizia idraulica) del Comune di 
Polpenazze del Garda, redatto dal Dott. geologo Fabio FENAROLI, depositato agli 
atti degli uffici comunali il 14.10.2020, prot. n. 3985; 

- con nota del 11.03.2021, Prot. 1185, la REGIONE LOMBARDIA, UTR di Brescia, ha 
trasmesso il parere tecnico n. 306 var del 04.03.2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021 è stato approvato  lo 
studio del Reticolo Idrico Minore (documento di polizia idraulica) del Comune di 
Polpenazze del Garda, redatto dal Dott. geologo Fabio FENAROLI,  depositato agli 
atti degli uffici comunali, costituito dai seguenti documenti: 

o Relazione Tecnica Illustrativa; 

o Tav. 01: “Carta delle aste idriche presenti sul territorio comunale”; 

o Tav. 02: “Carta del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto”; 

o Tav. 03: “Carta del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto con 
sovrapposizione ai piani sovracomunali (PAI-PGRA) e vincoli di natura 
geologica (PGT)”; 

- gli approfondimenti, le modifiche e le conclusioni relative all’individuazione del 
Reticolo Idrico Minore, sono stati recepiti all’interno del nuovo  Piano di Governo del 
Territorio; 

 
Richiamato l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;  



  
Attesa la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 

18/08/2000, n. 267, (T.U.E.L.);  
 

Acquisiti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario 
responsabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267, (T.U.E.L.);  

 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
 
1.DI PRENDERE ATTO del “parere motivato”, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, espresso in senso favorevole condizionato; 
 
2. DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 12/2005 tutti gli atti del 
P.G.T. di seguito elencati: 
PIANO DELLE REGOLE 
Allegati 
A01PdR_02_r00 Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole 
T01aPdR_02_r00  Piano delle Regole -  scala 1:2.000 
T01bPdR_02_r00  Piano delle Regole -  scala 1:2.000 
T01cPdR_02_r00  Piano delle Regole -  scala 1:2.000 
T01dPdR_02_r00  Piano delle Regole -  scala 1:2.000 
T01ePdR_02_r00  Piano delle Regole -  scala 1:2.000 
T02PdR_02_r00  Piano delle Regole -  scala 1:5.000 
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
Allegati 
A01NAF_02_r00: Schede d’analisi - Centro, isolato n. 1 
A02NAF_02_r00: Schede d’analisi - Centro, isolato n. 2 
A03NAF_02_r00: Schede d’analisi - Centro, isolato n. 3 
A04NAF_02_r00: Schede d’analisi - Centro, isolato n. 4 
A05NAF_02_r00: Schede d’analisi - Fontanelle, isolato n. 5 
A06NAF_02_r00: Schede d’analisi - Vedrine, isolato n. 6 
A07NAF_02_r00: Schede d’analisi - Castelletto, isolato n. 7 
A08NAF_02_r00: Schede d’analisi - Picedo, isolato n. 8 
A09NAF_02_r00: Schede d’analisi - Picedo, isolato n. 9 
Tavole 
T01NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Centro, isolato n. 1 
T02NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Centro, isolato n. 2 
T03NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Centro, isolato n. 3 
T04NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Centro, isolato n. 4 
T05NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Fontanelle, isolato n. 5 
T06NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Vedrine, isolato n. 6 
T07NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Castelletto, isolato n. 7 
T08NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Picedo, isolato n. 8 
T09NAF_02_r00: Analisi stato di fatto e planivolumetrico - Picedo, isolato n. 9 
PIANO DEI SERVIZI 
Allegati 
A01PdS_02_r00  Norme Tecniche di Attuazione 
A02bisPdS_02_r00 Addendum alla Relazione Tecnica 2022 
Tavole 



T01aPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti  scala 
1:2.000 
T01bPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti  scala 
1:2.000 
T01cPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti  scala 
1:2.000 
T01dPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti  scala 
1:2.000 
T01ePdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti  scala 
1:2.000 
T02aPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, progetto  scala 
1:2.000 
T02bPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, progetto  scala 
1:2.000 
T02cPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, progetto  scala 
1:2.000 
T02dPdS_02_r00  Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico, progetto  scala 
1:2.000 
T03PdS_02_r00   Impianti urbanizzativi, Rete acquedotto, scala 1:5.000 
T04PdS_02_r00  Impianti urbanizzativi, Rete di smaltimento dei reflui urbani, scala 
1:5.000 
RETE ECOLOGICA COMUNALE 

Allegati 
A01REC_02_r00 Relazione descrittiva della Qualità dei Suoli liberi  
Tavole 
T01REC_02_r00  Quadro ricognitivo, scala 1:5.000 
T02REC_02_r00  Tavola di progetto della Rete Ecologica Comunale, scala 1:5.000 - 
scala 1:2.000 
T03aREC_02_r00 Mosaico delle Reti Ecologiche dei comuni contermini dotati di Rete 
Ecologica Comunale,  scala 1:10.000 
T03bREC_02_r00 Individuazione corridoi terrestri e fluviali locali previsti dalla Rete 
Ecologica Comunale,   scala 1:5.000 
T04REC_02_r00   Progetto della Rete Ecologica Comunale, dettaglio degli Ambiti di  
Trasformazione e aree di  competenza ecologica,   scala 1:1.000 - scala 1:2.000 
T04.1REC_02_r00 Progetto della Rete Ecologica Comunale, dettaglio fasce di 
mitigazione – Loc. Bottenago,  scala 1:2.000 
 
PIANO PAESISTICO COMUNALE 
Allegati 
A01AP_02_r00 Relazione 
A02AP_02_r00 Indirizzi 
Tavole 
T01AP_02_r00 Carta delle componenti del paesaggio fisico naturale, scala 1:5.000 
T02AP_02_r00 Carta delle componenti del paesaggio agrario, scala 1:5.000 
T03AP_02_r00 Carta delle componenti del paesaggio storico culturale,  scala 
1:5.000 
T04AP_02_r00 Carta delle componenti del paesaggio urbano,  scala 1:5.000 
T05AP_02_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico naturale, scala 
1:5.000 
T06AP_02_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio agrario , scala 1:5.000 
T07AP_02_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico culturale,  scala 
1:5.000 
T08AP_02_r00 Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano , scala 1:5.000 
T09AP_02_r00 Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica, scala 1:5.000 
T10AP_02_r00 Carta delle classi finali di sensibilità paesistica, scala 1:5.000 



T11AP_02_r00 Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il 
PTCP, scala 1:5.000 
STUDIO AGRONOMICO COMUNALE 
Allegati 
A00AGR_02_r00 Relazione 
A01AGR_01_r00 Relazione descrittiva della Qualità dei Suoli liberi 
Tavole 
T02AGT_01_r00 Carta dell'utilizzo agricolo dei suoli liberi , scala 1:5.000 
T03AGR_01_r00 Carta della Qualità dei suoli liberi (art. 10 comma 1 lett. e bis L.R. 
12/05),  scala 1:5.000 
T04AGR_01_r00 Raffronto tra A.A.S. e valori di Qualità dei suoli, con indicazione delle 
previsioni di Piano, scala 1:5.000 
DOCUMENTO DI PIANO 
Allegati 
A01DdP_02_r00 Norme Tecniche di Attuazione 
A02DdP_02_r00 Sistema della mobilità - Relazione 
Tavole 
T01DdP_02_r00    Sistema dei vincoli ,  scala 1:5.000 
T02DdP_02_r00    Ambiti di Trasformazione, scala 1:5.000 
T03DdP_02_r00   Sistema della mobilità,  scala 1:5.000 
T04aDdP_02_r00: Calcolo del consumo di suolo precedentemente all’entrata in vigore 
della LR 31/14 , scala 1:5.000 
T04bDdP_02_r00:  Carta del consumo di suolo ai sensi del PTR vigente,  scala 1:5.000 
T04cDdP_02_r00:  Carta del consumo di suolo confronto PGT prima della LR 31/14 e 
nuovo PGT,  scala 1:5.000 
T04dDdP_02_r00:  Calcolo del consumo di suolo Variante 2016, scala 1:5.000 
T04eDdP_02_r00:  Carta del consumo di suolo confronto PGT prima della LR 31/14 e 
Variante 2016, scala 1:5.000 
T05DdP_02_r00 Trasporto pubblico e percorsi ciclopedonali,  scala 1:5.000 
T06DdP_02_r00 Accessibilità pedonale alle fermate del TPL ed ai servizi pubblici, 
scala 1:5.000 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
A01PGT_02_r00  Compatibilità con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale 
A02PGT_02_r00  Sovrapposizione Aree Agricole Strategiche di cui al PTCP con il 
Piano delle Regole proposto 
Tavole 
T01aPGT_02_r00  Individuazione subvarianti (su Piano delle Regole vigente, scala 
1:2.000 
T01bPGT_02_r00  Individuazione subvarianti (su Piano delle Regole vigente), scala 
1:2.000 
T01cPGT_02_r00  Individuazione subvarianti (su Piano delle Regole vigente), scala 
1:2.000 
T01dPGT_02_r00  Individuazione subvarianti (su Piano delle Regole vigente, scala 
1:2.000 
T01ePGT_02_r00  Individuazione subvarianti (su Piano delle Regole vigente), scala 
1:2.000 
T02aPGT_02_r00  Sovrapposizione Aree Agricole Strategiche di cui al PTCP con il 
Piano delle Regole proposto,  scala 1:5.000 
T02bPGT_02_r00  Sovrapposizione Aree Agricole Strategiche di cui al PTCP con il 
Piano delle Regole proposto, scala 1:5.000 
T03aPGT_02_r00  Individuazione subvarianti, tavola di progetto della Rete Ecologica 
Comunali, scala 1:2.000 
T03bPGT_02_r00  Individuazione subvarianti, tavola di progetto della Rete Ecologica 
Comunale, scala 1:2.000 



T03cPGT_02_r00  Individuazione subvarianti, tavola di progetto della Rete Ecologica 
Comunale, scala 1:2.000 
T03dPGT_02_r00  Individuazione subvarianti, tavola di progetto della Rete Ecologica 
Comunale, scala 1:2.000 
T03ePGT_02_r00  Individuazione subvarianti, tavola di progetto della Rete Ecologica 
Comunale, scala 1:2.000 
 
STUDIO GEOLOGICO (Aggiornamento Novembre. 2020) 
Atto sostitutivo di notorietà attestante la congruità delle previsioni urbanistiche  
Relazione Geologica Generale e Norme Geologiche di Piano 
Allegato 1: Indagini geognostiche e geofisiche pregresse; 
Allegato 2: Stratigrafia pozzi; 
Allegato 3: Report illustrativo campagna indagini geofisiche; 
TAV.  01:  Carta geologica generale, scala 1:5.000; 
TAV.  02: Carta della dinamica geomorfologica, scala 1:5.000; 
TAV.  03: Carta geolitologica applicativa, scala 1:5.000; 
TAV.  04: Carta idrogeologica e del sistema idografico, scala 1:5.000; 
TAV. 05:  Carta delle indagini, scala 1:5.000; 
TAV. 06: Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica, scala 1:5.000; 
TAV. 07: Carta della Microzonazione Sismica di livello 2 scala 1:5.000; 
TAV. 08: Carta della pericolosità sismica locale, scala 1:5.000; 
TAV. 09: Carta dei vincoli di natura geologica, scala 1:5.000; 
TAV. 10: Carta di sintesi delle problematiche geologiche, scala 1:5.000; 
TAV. 11: Carta PAI – PGRA, scala 1:5.000; 
TAV. 12: Carta delle aree non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali 
nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scala 1:5.000; 
TAV. 13: Carta della Fattibilità geologica per le azioni di piano, scala 1:5.000; 
 
3.   DI DARE ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.11.2020 è stato adottato lo 

studio del Reticolo Idrico Minore (documento di polizia idraulica) del Comune di 
Polpenazze del Garda, redatto dal Dott. geologo Fabio FENAROLI, depositato agli 
atti degli uffici comunali il 14.10.2020, prot. n. 3985; 

- con nota del 11.03.2021, Prot. 1185, la REGIONE LOMBARDIA, UTR di Brescia, ha 
trasmesso il parere tecnico n. 306 var del 04.03.2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021 è stato approvato  lo 
studio del Reticolo Idrico Minore (documento di polizia idraulica) del Comune di 
Polpenazze del Garda, redatto dal Dott. geologo Fabio FENAROLI,  depositato agli 
atti degli uffici comunali, costituito dai seguenti documenti: 

o Relazione Tecnica Illustrativa; 

o Tav. 01: “Carta delle aste idriche presenti sul territorio comunale”; 

o Tav. 02: “Carta del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto”; 

o Tav. 03: “Carta del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto con 
sovrapposizione ai piani sovracomunali (PAI-PGRA) e vincoli di natura 
geologica (PGT)”; 

- gli approfondimenti, le modifiche e le conclusioni relative all’individuazione del 
Reticolo Idrico Minore, sono stati recepiti all’interno del nuovo  Piano di Governo del 
Territorio; 
 

4. DI DEMANDARE al funzionario responsabile dell’Area Tecnica, intervenuta 
l’esecutività della presente deliberazione, tutti gli adempimenti conseguenti alla 
definizione del presente atto ovvero:  

 - secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 4 L.R. 12/2005, a seguito dell'adozione 
in Consiglio Comunale gli atti del P.G.T. dovranno essere depositati nella segreteria 



comunale per un periodo continuativo di trenta giorni ai fini della presentazione di 
osservazioni nei successivi trenta giorni, pubblicizzando detto deposito mediante 
comunicazione sul BURL e su un quotidiano o periodico a diffusione locale, nonché 
sul sito internet del Comune di Polpenazze del Garda; 

 - secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 5 L.R. 12/2005, richiedere alla 
Provincia di Brescia la modifica del PTCP, così come precisato nell’atto di assenso al 
procedimento congiunto di VAS n° 3263/2019 del 07.11.2019; 

- contemporaneamente al deposito presso la segreteria comunale trasmettere, ai 
sensi dell’art. 13  della L. R. 12/2005 e s.m.i.,  il nuovo Piano di Governo del 
Territorio alla Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia,  all’ ASL e all’ARPA, per i 
pareri di competenza; 
 

5. DI DARE ATTO che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la definitiva 
approvazione degli atti di P.G.T. si applicano le misure di salvaguardia in relazione a 
interventi oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di segnalazione 
certificata di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti 
medesimi, ai sensi dell’art.13 comma 12 della L.R. 12/2005, fatti salvi gli interventi 
relativi a convenzioni urbanistiche approvate ancorché non stipulate; 
 

 
 



Letto, Approvato e sottoscritto 
 
 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
F.to  MARIA ROSA AVANZINI F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Visto l’art. 124 comma 1, l’art. 125 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e l’art. 32, comma 1, 
della legge 18.06.209 n.69, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi 

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
 
 
Polpenazze del Garda lì 16-02-2022 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Visto l’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08. 2000, io Segretario Comunale 
certifico che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione 
all’Albo On –Line del Comune. 
 
 
Polpenazze del Garda lì 26-02-2022 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO 

 

 
Copia conforme ai sensi dell’art. 18 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la 
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente. 
 

Istruttore Amministrativo 
F.to Tedoldi Monica 


