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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente  10208  

DELIBERAZIONE N.  3 

Data 17.02.2014       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VARIANTE  AL  P.A.  'PERTEGALLI' CON MODIFICA ALLE 

DESTINAZIONI FUNZIONALI REALIZZABILI NELL'AMBITO.          

 

 

 

  L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di febbraio alle ore 20.30 

nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium Comunale. 

 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 

  All'appello risultano: 
 
 

 Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO Presente 
CARRARA DANILO Presente 
BERTOLETTI ANGELA Presente 
LANFRANCHI MASSIMO Presente 
RUSSO MONICA Presente 
BELOTTI MATTEO Presente 
PEDRETTI DOMENICO Assente 
BENAGLIO CARLO Assente 
  

Totali presenti   6 

Totale assenti   2 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Luigi Vezzoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n.3 del  17.02.2014 
 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE  VARIANTE  AL  P.A.  'PERTEGALLI' CON MODIFICA ALLE DESTINAZIONI 

FUNZIONALI REALIZZABILI NELL'AMBITO.          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- Che la società GAP S.P.A. è proprietaria delle aree site in Sovere, in località denominata 
“Pertegalli” e della superficie pari a mq. 40.610,00, in origine catastalmente identificate ai mappali 
1152-1453-1455-2175-2178-2179-2181-2196-2197-2198-3025-3026  del fg. 9 cens. Sovere;  
- Che tra la predetta società ed il comune di Sovere è stata stipulata in data 15/11/2004 (registrata 
a Lovere il 19/11/2004 al n° 100330 serie 2) Convenzione Urbanistica normante l’attuazione del 
Piano attuativo “Pertegalli” dopo averlo adottato con D.C.C. n° 25 del 04/06/2004 ed approvato 
con D.C.C. n° 43 del 30/09/2004 secondo le disposizioni di legge ed in conformità al Piano 
regolatore generale allora vigente, con una previsione di destinazioni funzionali prevalentemente 
artigianali/industriali; 
- Che in data 14/02/2013 al prot.n. 1114 poi definitivamente integrata con nota prot.n. 7657 del 
05/12/2013 veniva avanzata richiesta dalla soc. GAP S.P.A. di variante urbanistica al piano 
attuativo al fine di insediare all’interno del piano una nuova destinazione funzionale di tipo 
commerciale per 1.500,00 mq e di proroga del convenzionamento ai sensi dell’art. 30 del D.L. 
98/2013; 
 
TENUTO CONTO CHE il Piano attuativo oggetto d’interesse è ad oggi classificato in zona “D3 – 
Zona produttiva di espansione in atto” le cui norme urbanistiche di riferimento (26.3 delle NTA del 
PDR facente parte del PGT) stabiliscono che fino a che non sia richiesta una vera e propria 
variante del P.A. continua ad applicarsi la disciplina del Piano Attuativo già convenzionato e l’ 
eventuale domanda di variante allo stesso dovrà essere considerata ed esaminata alla stregua 
della nuova disciplina di P.G.T.; 
 
RILEVATO CHE il PGT vigente prevede per lo sviluppo nelle zone D3 delle destinazioni d’uso 
previste per la zona “D1” e che nell’art. 26.1 delle NTA del PDR facente parte del PGT normante 
la predetta zona, è sancito che è ammessa la destinazione commerciale nella misura massima del 
30% dell’indice di utilizzazione fondiaria del lotto; 
 
TENUTO CONTO CHE, sulla base della richiesta avanzata dalla soc. predetta, la variante 
urbanistica proposta, come precedentemente evidenziato, risulta ammissibile e coerente rispetto 
alle indicazioni e previsioni  del vigente strumento urbanistico generale in considerazione che la 
superficie commerciale da insediare rappresenta il 3,70% di quella fondiaria; 
 
RILEVATO CHE all’interno della superficie commerciale a seguito dell’approvazione del piano del 
commercio comunale con D.C.C. 22 del 09/07/2013, potrà legittimamente svilupparsi in quell’area 
una media struttura di vendita; 
 
TENUTO CONTO CHE l’incremento di standard urbanistici dovuti ed originati dalla proposta di 
variante, ai sensi dell’art. 14 delle NTA del PDR facente parte del vigente PGT, sono comunque di 
consistenza inferiore (mq. 9.922) rispetto a quelli già realizzati nell’ambito della lottizzazione in atto 
(10.428,00 mq); 
 
 CONSIDERATO CHE, come confermato con nota prot.n.7926 del 17/12/2013 a firma del 
responsabile del procedimento settore urbanistica, la variante proposta si sostanzia in una mera 
variante funzionale di destinazioni urbanistiche da insediare, non comportando aggravamento 
degli insediamenti già sviluppabili, né reperimento di ulteriori standard urbanistici da garantire, 
risultando dunque coerente allo strumento urbanistico generale vigente, non necessitando 
pertanto di apposita sottoposizione a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, né di suo 
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procedimento di verifica d’esclusione così come definito dalla circolare D.G. Territorio ed 
Urbanistica n° 13071 del 14/10/2010 e D.G.R.9/761 del 10/11/2010 All. 1 pt. 2.3 e smi; 
 
VISTE le tavole 1,2,3,4,5,6 e la bozza convenzionale di specifica della presente variante; 
 
VISTA la deliberazione di adozione della variante urbanistica in oggetto avvenuto con 
deliberazione consigliare n° 46 del 23/12/2013; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi gli art. 14 e ss della L.R. 12/2005 dopo l’avvenuto deposito per la 
presa visione nei termini di legge non sono state presentate al protocollo comunale osservazioni; 
 
VISTI gli art. 14 e ss della L.R. 12/2005; 
 
Relaziona il Sindaco sull’argomento all’ordine del giorno; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di APPROVARE la variante al P.A. denominato Pertegalli consistente della modifica 
alla destinazione d’uso sviluppabili nella zona (possibilità insediamento 1500 mq superfice 
commerciale) ed altre disposizioni di dettaglio per il convenzionamento (tra cui la proroga del 
convenzionamento per gli effetti dell’art. 30 del D.L. 98/2013) specificata nelle tavole 
progettuali precedentemente richiamate e nella bozza di convenzione allegata alla presente; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio affinché 
provveda a sottoscrivere l’atto integrativo di convenzione costituente la variante al piano 
urbanistico; 

 
4. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
N.267/2000. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

Sovere, 17.02.2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott. Luca Bassanesi 
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Delibera di C.C. n. 3 del 17.02.2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL  PRESIDENTE Il Segretario Generale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi   .  .     
 

 Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .    . 
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Sovere, 26.02.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luigi Vezzoli 
 


