
Comune di Nave
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 32 del 22/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL VIGENTE
PGT AI SENSI DELL' ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E DELL'ART. 97 DELLA
L.R.  12/2005  RELATIVAMENTE  ALLA  PROCEDURA  DI  SUAP
PRESENTATA  DALLA  SOC.  CARTIERA  DI  NAVE  E  APPROVAZIONE
DEL  PROGETTO  EDILIZIO  RELATIVO  AL  NUOVO  IMPIANTO  DI
DEPURAZIONE. 

L'anno duemiladiciotto,  il  giorno ventidue del  mese  di Ottobre  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 Enrica Pedersini.
Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la presidenza ilil  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 SENESTRARI LUCA SI
VISCHIONI VIRNA SI RUGGERI LUCA SI
RAMAZZINI CARLO SI TAGLIOLA ANNA SI
PARADISI ROBERTA SI BASSOLINI MARCO SI
STEFANA GIADA SI FERRI PAOLA SI
TRECCANI SONIA SI FRATI CESARE SI
VENTURINI MARCO SI VENTURINI PAOLA SI
ANGELI NUNZIO SI PEDERZANI FABIO SI
FRANZONI MATTEO SI



OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL VIGENTE
PGT AI SENSI DELL' ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E DELL'ART. 97 DELLA L.R. 12/2005
RELATIVAMENTE  ALLA  PROCEDURA  DI  SUAP  PRESENTATA  DALLA  SOC.
CARTIERA DI NAVE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO EDILIZIO RELATIVO AL
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Nave è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato ai sensi
di quanto previsto dalla Legge Regionale 11.03.2012, n.12 ed entrato in vigore in data 15.05.2013
B.U.R.L. n.20 – Serie Avvisi e Concorsi, in data 15.05.2013, modificato con 

 variante n.1, approvata con delibera di C.C. n.59 del 29.11.2013 pubblicata sul BURL in
data 19.03.2014 serie avvisi e concorsi n. 12;

 variante n. 2 approvata con delibera di C.C.  n. 31 del 22.07.2014 pubblicata sul BURL in
data 12/11/2014 serie avvisi e concorsi n. 46;

 variante n. 3 approvata con Delibera di C.C. del 31.03.2016 pubblicata sul BURL in data 25
maggio 2016 serie avvisi e concorsi n. 21;

ATTESO:

 che con Delibera di C.C. n. 21 del 30/05/2018 pubblicata su  BURL n. 26 del 27/06/2018 è
stata prorogata la validità del documento di piano ai sensi di quanto previsto dalla L.R.
31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017;

 in data  14 dicembre 2016  prot. 14716, successivamente integrata in data 16/01/2018 prot.
722, la ditta CARTIERA DI NAVE spa  ha inoltrato presso lo Sportello Unico delle Attività
produttive di Nave, istanza di attivazione della procedura di SUAP in variante al PGT per la
realizzazione di nuovo impianto tecnologico – impianto di depurazione – da eseguirsi presso
l’insediamento produttivo sito in via Trento 86, all’interno dell’ area di proprietà identificata
ai mappali 70 – 220 del Fg. 11 N.C.T.R., il tutto funzionale all’adeguamento tecnologico
della struttura produttiva attuale;

 il Comune di Nave con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2016 ha dato
avvio del procedimento relativo al SUAP in variante al PGT del progetto presentato dalla
Ditta CARTIERA DI NAVE;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2018 è stato avviato il procedimento
di verifica di assoggettabilità alla VAS di tale progetto che comporta variante allo strumento
urbanistico vigente;

 in data 23/04/2018 si è svolta conferenza di verifica e di valutazione riguardo tale proposta e
che in data 24/04/2018 prot. 5663 è stato emanato il provvedimento di non assoggettabilità a
VAS della procedura di che trattasi;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 che ha approvato il regolamento recante norme per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive , ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge della regione Lombardia n. 12/2005 e precisamente l’ art. 97 della stessa;

RICHIAMATA la legge regionale n. 31/2014 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i.
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PRESO ATTO che in data 17/05/2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi prevista ai sensi
dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dalla L. 241/90, comportante approvazione del SUAP in variante
allo strumento urbanistico con contestuale approvazione del progetto edilizio;

RILEVATO  che  la  Conferenza  dei  Servizi  nella  seduta  del  13/06/2018  ha  espresso  parere
favorevole condizionato all’ottenimento della deroga da parte della Provincia di Brescia – Settore
Strade  per  la  costruzione  all’interno  della  fascia  di  rispetto  stradale  relativamente  all’istanza
presentata  da  parte  della  società  CARTIERA  DI  NAVE SPA  per  la  realizzazione   di  nuovo
impianto tecnologico – impianto di depurazione – da eseguirsi presso l’insediamento produttivo sito
in via Trento 86, all’interno dell’  area di proprietà  identificata  ai  mappali  70 – 220 del Fg. 11
N.C.T.R., composta dai seguenti elaborati che risultano regolarmente depositati agli atti di questo
Comune, così elencati: 

1. Tav. 1 – Mappa, planimetria generale, fotografie, fotoinserimenti

2. Tav. 2 – Intervento 1 pianta vasche, prospetti

3. Tav. 3 – Intervento 1 pianta e sezioni

4. Tav. 4 – Intervento 1 pianta, sezioni, particolari

5. Tav. 5 – Intervento 2 planimetria, pianta, sezioni

6. Tav. 6 – Intervento 3 planimetria, prospetti, sezioni 

7. Relazione tecnica impianti

8. Relazione tecnico illustrativa

9. Relazione paesistica

10. Relazione geologica

11. Studio idraulico

12. Allegato fotografico 

13. Progetto impiantistico;

14. Fotosimulazioni

DATO ATTO:

• che  a  seguito  della  Conferenza  dei  Servizi,  il  verbale  e  gli  atti  del  SUAP  sono  stati
regolarmente  depositati  in  libera  visione  al  pubblico  presso  la  sede  comunale  dal
20/06/2018 al 04/07/2018 e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante affissione
di avviso all’albo pretorio del Comune, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
e sul quotidiano “Bresciaoggi” ;

• che il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il giorno 19/06/2018 ed
entro i termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni al protocollo di questo Comune,
come da dichiarazione  del  Responsabile  U.O. Amministrativa  (allegato  1) alla  presente
deliberazione;

CONSIDERATO che  la  Provincia  di  Brescia  –  Settore  strade  non  ha  concesso  deroga  per  la
costruzione dell’impianto di depurazione all’interno della fascia di rispetto stradale e che pertanto si
è reso necessario da parte di Cartiera di Nave, modificare il progetto in precedenza approvato dalla
Conferenza del 13/06/2018;

ESAMINATA  la  nuova  soluzione  progettuale  presentata  in  data  31/08/2018  prot.  n.  11940
con la quale la Cartiera ha variato il progetto modificando la distanza dalla strada rispettando in tal
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modo le indicazioni provinciali, e che tale nuova soluzione è composta dai seguenti elaborati che di
fatto sostituiscono quelli in precedenza approvati:

1. Tav. 1 – Mappa, planimetria generale, fotografie, fotoinserimenti

2. Tav. 2 – Intervento 1 pianta vasche, prospetti

3. Tav. 3 – Intervento 1 pianta e sezioni

4. Tav. 4 – Intervento 2 planimetria, piante e sezioni,  

5. Tav. 5 – Intervento 3 planimetria, prospetti e sezioni;

6. Relazione tecnico illustrativa

7. Relazione paesistica

8. Progetto impiantistico

CONSIDERATO  che alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno riconvocare la Conferenza
dei Servizi  al fine di approvare in via definitiva la nuova soluzione progettuale presentata dalla
Cartiera di Nave;

DATO ATTO:

• che con lettera prot. n. 11960 del 31/08/2018 è stata convocata la Conferenza di servizi
decisoria finale per il giorno 11/09/2018 e come risulta dal verbale predisposto, il progetto
così come la proposta di variante al PGT sono stati approvati in via definitiva;

• che  il verbale della Conferenza e gli atti del SUAP sono stati regolarmente depositati in
libera  visione  al  pubblico  presso  la  sede  comunale  dal  13/09/2018  al  27/09/2018  e
dell’avvenuto deposito è stata  data notizia mediante affissione di avviso all’albo pretorio
del  Comune,  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  e  sul  quotidiano
“Bresciaoggi”;

• che il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il giorno 13/10/2018 ed
entro i termini stabiliti, non sono pervenute osservazioni al protocollo di questo Comune,
come da dichiarazione del Responsabile  U.O. Amministrativa (allegato 2) alla  presente
deliberazione;

ESAMINATO il contenuto dell’Atto Unilaterale d’obbligo allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione in quanto contiene le
indicazioni e condizioni concordate con la società promotrice del SUAP;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’U.O. Urbanistica, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 Geom. Giansanto Caravaggi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento non
necessita  del  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio
Finanziario,  in  quanto  non  comporta  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economici  –
finanziaria e patrimoniale dell’ente;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la
relativa  trascrizione  verrà  pubblicata  all'Albo  pretorio  dell'Ente  e  depositata  presso  l'Ufficio
Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione;

L'assessore  Ramazzini  propone  il  seguente  emendamento  all'art.  2  dell'  all'atto  unilaterale
d'obbligo allegato alla presente deliberazione:

1) sostituire “della frana del Vo” con una descrizione più generica riferita a opere ambientali
e/o idrogeologiche
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2) sostituire i due periodi successivi relativi alla realizzazione e progettazione di tale opera
prevedendo il versamento del contributo al Comune di Nave al momento della stipula del
presente atto

Viene posto in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Ramazzini;

Con votazione resa dai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti: 13

Astenuti: nessuno

Votanti: 13

Favorevoli:13

Contrari: nessuno

Successivamente  viene  posto  in  votazione  la  presente  deliberazione  così  come  emendata  su
proposta dell'Assessore Ramazzin;

Con votazione resa dai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti: 13

Astenuti: nessuno

Votanti: 13

Favorevoli:13

Contrari: nessuno

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
riportate,  i  Verbali  della  Conferenza  dei  Servizi  tenutasi  in  data  13/06/2018  e  in  data
11/09/2018 relativa alla richiesta della società CARTIERA DI NAVE SPA di SUAP;

2) di approvare in via definitiva la variante urbanistica al vigente PGT per la realizzazione di
nuovo impianto tecnologico – impianto di depurazione – da eseguirsi presso l’insediamento
produttivo sito in via Trento 86, all’interno dell’area di proprietà identificata ai mappali 70 –
220 del Fg. 11 N.C.T.R.

3) di approvare definitivamente il progetto esecutivo annesso alla variante urbanistica che si
compone dei seguenti elaborati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
ancorché non allegati materialmente:

• Tav. 1 – Mappa, planimetria generale, fotografie, fotoinserimenti

• Tav. 2 – Intervento 1 pianta vasche, prospetti

• Tav. 3 – Intervento 1 pianta e sezioni

• Tav. 4 – Intervento 2 planimetria, piante e sezioni,  

• Tav. 5 – Intervento 3 planimetria, prospetti e sezioni;

• Relazione tecnica impianti

• Relazione tecnico illustrativa

• Relazione paesistica

• Relazione geologica
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• Studio idraulico

• Allegato fotografico

• Progetto impiantistico

• Fotosimulazioni.

4) di approvare l’Atto Unilaterale d’obbligo allegato alla presente deliberazione dando atto che
lo stesso dovrà essere soggetto a registrazione nei modi e nelle forme previste dalla vigente
legislazione in materia;

5) di demandare al Responsabile del procedimento ogni ed eventuale adempimento successivo
al presente atto, in particolare la pubblicazione sul BURL della presente variante urbanistica e il
rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo,  e  venga dallo  stesso
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  alla  sezione  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Successivamente, 
Ravvisata  la  necessità  di  dare  immediata  eseguibilità  al  presente  provvedimento,  al  fine  di
predisporre i successivi adempimenti consequenziali all’adozione della presente deliberazione nel
rispetto delle scadenze di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa dai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti: 13

Astenuti: nessuno

Votanti: 13

Favorevoli:13

Contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/00.

*******

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Enrica Pedersini

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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