
Comune di Nave
Provincia di Brescia

ORIGINALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 47 del 11/11/2015

OGGETTO: ESAME   OSSERVAZIONE  ED  APPROVAZIONE  DEFINITIVA  NUOVO 
REGOLAMENTO EDILIZIO 

L'anno duemilaquindici,  il  giorno undici del mese di novembre  alle ore  20:00,  nella  Sala 
Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Marinato.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  il Sindaco Tiziano Bertoli 
nella  sua  qualità  di  Sindaco ed  espone  gli  oggetti  iscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

BERTOLI TIZIANO SI FENOTTI CLAUDIO SI
SENESTRARI LUCA SI OLIVARI DARIO SI
VENTURINI MARCO SI ANTONELLI SARA SI
FRANZONI MATTEO SI BASSOLINI MARCO SI
LIBERINI DARIO SI PEDERZANI FABIO SI
MAFFEIS MARCO SI VENTURINI PAOLA SI
VISCHIONI VIRNA SI FRATI CESARE SI
PARADISI ROBERTA SI PEDRALI NICOLA SI
ARCHETTI MARCO SI



OGGETTO: ESAME  OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA NUOVO REGOLAMENTO 
EDILIZIO

L'Assessore  all'Urbanistica  Archetti  illustra  precisando  che  nei  termini  di  pubblicazione  del 
Regolamento  in oggetto è pervenuta una sola  osservazione che viene dettagliatamente illustrata 
dall’Ing. Abondio, Responsabile dell’Area Urbanistica, presente in aula, a cui viene data la parola 
dal Sindaco, il quale procede anche a dare lettura della proposta di controdeduzione alla stessa.

Bassolini  (Lega  Nord  per  l'Indipendenza  della  Padania)  chiede  che  venga  indicato  un  limite 
massimo di altezza, lasciando alla discrezionalità del tecnico solo gli altri dettagli.

L'Ing.Abondio replica che la richiesta di Bassolini è stata approfondita, ma non si è riusciti a trovare 
una soluzione circa un limite numerico assoluto. Sottolinea però che i due passaggi: coerenza col 
contesto e parere della Commissione Paesaggio, di fatto, limitano la discrezionalità del tecnico.

La registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri è contenuta nel CD allegato alla delibera 
C.C. n.43 in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Premesso che:
– con propria delibera n.31 del 22.07.2015 veniva adottato il Nuovo Regolamento Edilizio ai 

sensi dell'art.29 della Legge Regionale n.12/2005;

– che la delibera e relativo allegato sono stati depositati per quindici giorni consecutivi dal 
10.09.2015 al 24.09.2015 e nei successivi quindici giorni quindi fino al 09.10.2015 sono 
pervenute n.1 osservazione;

– l'osservazione pervenuta in data 09.10.2015  prot.n.10944/VI.01-2/10, che qui si allega;

Visto il parere favorevole da parte dell'ASL di Brescia, sede di Gardone Val Trompia, pervenuto in 
data 07.09.2015 al prot.n.9634/VI.2-1/15;

Visto l'art.14 comma 1,2,3,4, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unamini, sia alla controdeduzione all’osservazione che la accoglie parzialmente 
sia all’intero Regolamento, così come modificato dall’accoglimento parziale dell’osservazione;
 

DELIBERA

1. di  accogliere  l'osservazione  identificata  nelle  premesse  secondo  quanto  indicato  nella 
controdeduzione allegata;
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2. di  approvare  il  Nuovo  Regolamento  Edilizio  come  modificato  dall'accoglimento 
dell'osservazione;

3. di incaricare i competenti Uffici della formalizzazione della sopradescritta modifica di tutti 
gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

4. di  dare  atto  che  la  proposta  di  delibera  è  stata  presentata  corredata  dai  prescritti  pareri 
favorevoli di cui all'art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Marina Marinato

PUBBLICAZIONE ATTO SOGGETTO A COMUNICAZIONE:

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line del Comune per 15 gg consecutivi dal : 02/12/2015 
al  17/12/2015 ai sensi dell’art. 124 del T.U. - D.Lgs. n 267/2000 
[ ] Trasmessa all’O.re.co. (Prot n° _____________ del ________________)

Addi,  02/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Marina Marinato

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, 
nei successivi dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui 
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. n° 267 del 
18 agosto 2000.

Addi, 20/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Marina Marinato
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