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COMUNE DI AZZANO MELLA

N.

40

(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO AZ. AGRICOLA BIGNOTTI STEFANO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE (22/11/2014) alle ore
nove e trenta (9,30), nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente
Regolamento comunale. Sessione ordinaria. Seduta pubblica, di prima convocazione.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto indicati:
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Cognome e Nome
Silvano BARONCHELLI, sindaco
Fabiana Rosa
Battista Berardi
Barbara Madella
Giuseppe Zipponi
Alessandro Assalini
Adriana Zavalloni
Umberto Ferrari
Angela Pizzamiglio
Franco Gaspari
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x
x
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x
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1

Alle ore venti e trenta (20.30) all’appello, risultano presenti n. 9 consiglieri e n. 1 assente
E’ Inoltre presente l’Assessore esterno Signor Migliorati Giancarlo.

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
signor Silvano Baronchelli nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 06 dell’ordine del giorno.

DELIBERA N. 40 DEL 22/11/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO AZ. AGRICOLA BIGNOTTI STEFANO.
Il Sindaco-Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 06 dell’ordine del giorno: “Approvazione
Piano di Recupero azienda agricola Bignotti Stefano” e relaziona come segue:
Il Piano di Recupero dell’Azienda Agricola Bignotti Stefano è stato esaminato ed adottato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 19 settembre scorso. Durante il periodo successivo alla sua
pubblicazione non sono pervenute osservazioni. Il Consiglio Comunale è chiamato quindi, ai sensi
di legge ad approvare definitivamente il Piano.
DOPO di chè

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco- Presidente così come sopra riportata;
PREMESSO:
- che il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Azzano Mella è stato adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22 dicembre 2012 ed approvato definitivamente con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27 maggio 2013;
- che gli atti costituenti il P.G.T. hanno assunto efficacia a decorrere dal giorno 16 ottobre 2013,
con la pubblicazione dell'avviso relativo alla loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - BURL n.° 42 Serie Avvisi e Concorsi;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.26 del 19/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato adottato il Piano di Recupero presentato dall’Azienda Agricola Bignotti Stefano in
data 04.07.2014 con prot. n° 3898, così come integrata in data 16/07/2014 prot. 4190, per la
realizzazione di un progetto di RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI UNA TETTOIA
ESISTENTE ADIBITA A DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI E RICOVERO ANIMALI da eseguirsi in
via G. Marconi n. 30 e riguardante i mappali n.517/parte e n.526/parte del foglio n. 8 sezione NCT
in Comune di Azzano Mella;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della LR 12/05 e s.m.i., il Piano di Recupero è
stato depositato in libera visione per quindici giorni consecutivi a far tempo dal giorno 21/10/2014,
presso la segreteria del Comune; in pari data, gli atti sono altresì stati pubblicati sul sito informatico
dell’amministrazione comunale. Di tale deposito e della pubblicazione è stata data comunicazione
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line a firma del Responsabile del Servizio Tecnico;
DATO ATTO che nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della
delibera, ovvero entro il 19.11.2014, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al
Piano attuativo, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della LR 12/05 e s.m.i.;
DATO ATTO che lo schema del provvedimento di approvazione del Piano di Recupero Az. Agr.
Bignotti Stefano è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale di
questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i., entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a
pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale approva il piano attuativo decidendo nel
contempo sulle osservazioni presentate;
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, proporre l’approvazione del Piano di Recupero
presentato dall’Azienda Agricola Bignotti Stefano;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Valentina Ferrari, in
ordine alla regolarità tecnica dell'atto, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
VISTA la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli n. 7 - contrari n. 0 astenuti n. 2 ( Gaspari F. – Pizzamiglio A.) , espressi
per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1-

di approvare ai sensi dall’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. il
Piano di Recupero di iniziativa privata, presentato in data 04.07.2014 con prot. n° 3898, così
come integrato in data 16/07/2014 prot. 4190, da parte dell’Azienda Agricola Bignotti
Stefano, costituito dai sotto elencati elaborati progettuali, a firma del Geom. Pier Giulio Pea,
iscritto al collegio dei geometri di Brescia al n. 1928, già allegati alla deliberazione C.C.
n.26/2014:
Tavola n.1 Rilievo;
Tavola n.2 Progetto;
Tavola n.3 Sovrapposizione;
Tavola n.4 Rilievo-Progetto;
Relazione tecnica;
Relazione benessere animale;
Relazione paesaggistica;
Esame dell’impatto paesistico del progetto;
Relazione fotografica;
Render 1 e Render 2;
Schema di convenzione urbanistica;

2-

di approvare in particolare, lo schema di convenzione composto da n. 15 articoli, allegato
alla propria deliberazione n.26/2014;

3-

di demandare al Responsabile del Servizio competente, ad intervenuta esecutività della
presente deliberazione, l’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti
all’approvazione del presente Piano Attuativo, compresa la sottoscrizione della convenzione
urbanistica;

SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di assicurare l’immediata operatività del presente provvedimento, così
da consentire il regolare funzionamento del Consiglio Comunale,
CON VOTI favorevoli n. 7 - contrari n. 0 astenuti n. 2 ( Gaspari F. – Pizzamiglio A.) , espressi
per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del T.U.E.L. n. 287 del 18/08/2000

DELIBERA N. 40

DEL 22/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO AZ. AGRICOLA BIGNOTTI STEFANO.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( x ) FAVOREVOLE
( )

CONTRARIO

Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella 22/11/2014
Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Valentina Ferrari
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
Visto l’art. 49, comma 1, del testo Unico degli Enti Locali D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,
esprime parere:
( ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.
( x ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/200 e
s.m.i. .
Azzano Mella 22/11/2014
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Laura Corsini

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

___________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Azzano Mella, 13/12/2014
La suestesa deliberazione:
● ai sensi dell’art. 124 comma I D.L.vo 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì ……………….

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
● decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000
n. 267

Azzano Mella ……………..

Il Segretario Comunale

