
 

 

COMUNE DI PREVALLE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

in seduta del  09.gennaio.2020 

 

Oggetto: ADOZIONE, AI SENSI ART. 14, COMMA 1  DELLA L.R. N° 12/2005,  DEL 

PIANO ATTUATIVO “OTK KART GROUP”, A DESTINAZIONE 

PRODUTTIVA. 
 

 

PREMESSO CHE: 

• il  Comune di Prevalle  è dotato di Piano Regolatore Generale (P.G.T.) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  21 del 20  marzo 2008, divenuto efficace con 

decorrenza 02 luglio 2008 con l’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia  B.U.R.L., serie Inserzioni e Concorsi,  n. 27/2008; 

• che con deliberazione consiliare n. 03 del 31 gennaio 2019 è stata approvata la quarta 

Variante al vigente P.G.T.  (Piano delle Regole, Piano dei Servizi e Documento di Piano), 

divenuta efficace con decorrenza  10 aprile 2019 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, 

serie Avvisi e Concorsi, n. 15/2019; 

• in data 19 marzo, protocollo n.° 003253,  la società Immobiliare Verde srl, con sede in 

Prevalle, via Dei Soprini n. 16 ha presentato una richiesta di parere preliminare per 

l’approvazione di un Piano di Lottizzazione a destinazione produttiva, denominato “OTK 

KART GROUP” - (Ambito di Trasformazione n. 13); 

• in data 04 settembre 2019, protocollo n.° 010066,  la società Immobiliare Verde srl con sede 

in Prevalle, via Dei Soprini n. 16 ha presentato la richiesta di approvazione del Piano di 

Lottizzazione a destinazione produttiva, denominato “OTK KART GROUP”; 

• l’area d’intervento, individuata in catasto terreni al foglio  9, mappali n. 3172 e 3174, 

sezione GSP, è classificata nel vigente PGT in Ambito di Trasformazione n. 13 del 

Documento di Piano  - Destinazione prevalente produttiva, disciplinata dall’art. 36 delle 

N.T.A. del Documento di Piano; 

 

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica n. 249 in seduta del 15/05/2019, circa la richiesta 

di parere preliminare di attuazione dell’Ambito di Trasformazione n. 13, presentata dalla Società 

Immobiliare Verde srl  in data 19/03/2019, protocollo n. 3253; 

 

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica n. 253 in seduta del 10/09/2019, con il quale è 

stato  espresso parere  favorevole sulla richiesta di approvazione di Piano  Attuativo  presentato  

dalla Società Immobiliare Verde srl in data 04/09/2019, protocollo n. 10066, con le seguenti 

prescrizioni: 

1) la fascia di mitigazione ambientale lungo i lati nord-est e sud-est dovrà essere realizzata 

mediante la messa a dimora di essenze a medio e alto fusto al fine di integrarsi in modo più 

omogeneo alla fascia boscata esistente lungo la scarpata; 

2) prevedere un allargamento dell’area a standard a ridosso della frazione Baderniga di circa 

500 metri e collocare la zona parcheggi a ridosso della recinzione in progetto in modo da 



allargare la fascia a verde pubblico con funzione di mitigazione antistante la frazione 

Baderniga; 

   

RICHIAMATA la nota del  Responsabile dei Servizi Tecnici – Area Urbanistica -  protocollo n° 

10440 in data 16 settembre 2019, con la quale è stato comunicato il parere favorevole circa la 

proposta di Piano Attuativo presentata, con le sopra indicate prescrizioni  dettate dalla Commissione 

Urbanistica e  subordinatamente alla presentazione di ulteriore documentazione tecnico-

amministrativa; 

 

VISTO  che la documentazione integrativa richiesta è stata presentata in data 11/12/2019,  

protocollo n° 14284; 

 

VERIFICATO CHE: 

• i contenuti del Piano di Lottizzazione soddisfano gli obiettivi del P.G.T. vigente nonché quelli 

perseguiti dall’Amministrazione, sulla base dei programmi comunali di intervento, sia in 

relazione alle caratteristiche della prevista edificazione privata, sia in relazione alla dotazione 

di servizi ed opere pubbliche connesse all’intervento; 

• il Piano di Lottizzazione in oggetto è stato redatto in conformità alle previsioni del P.G.T. 

vigente, nonché alla legislazione urbanistica nazionale e regionale in materia; 

 

RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art. 14, comma 1,  della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, il Piano di 

Lottizzazione  in oggetto, a firma del Dott. Ing. Pierangelo Giustacchini  con studio tecnico in 

Prevalle, costituito dai seguenti elaborati:  
- richiesta Piano Attuativo presentata in data 04/09/2019 protocollo n° 010066;  

- integrazione piano attuativo “OTK KART GROUP” in data 11/12/2019,  protocollo n° 14284;  
- Relazione Illustrativa; 

- Relazione tecnica valutazione previsionale clima acustico; 

- Studio di Analisi Paesistico Ambientale; 

- Relazione sullo studio del traffico; 

- Relazione idraulica; 

- Relazione piano illuminotecnico; 

- tavola n. 1 : Estratti PGT, catastale, aerofotogrammetrico, vista satellitare; 

- tavola n. 2: Planimetria di rilievo, sezioni, documentazione fotografica; 

- tavola n. 3 Rev 1 : Planivolumetrico; 

- tavola n. 4: Rev 1 Planimetria di progetto- Sezioni; 

- tavola n. 5: Rev 1 Planimetria generale reti acque bianche e nere; 

- tavola n. 6: Rev 2 Planimetria generale rete elettrica ed illuminazione pubblica; 

- Computo metrico Rev 1; 

- Bozza di convenzione urbanistica; 

 

RICHIAMATO l’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

   

VISTO  che la competenza per l’adozione dei Piani Attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni 

del PGT, appartiene alla  Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14  – comma I – della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12, modificato dall’art. 13, comma I, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 

14; 

   

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 



1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12,  e 

successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Lottizzazione a destinazione Produttiva 

denominato “OTK KART GROUP”, presentato dalla società Immobiliare Verde srl con sede 

in Prevalle via Dei Soprini n. 16,   in data 04 settembre 2019, protocollo n.° 010066 e integrato 

in data in data 11/dicembre/2019,  protocollo n° 14284; 

 

2. DI DARE ATTO che l’area interessata dall’intervento in oggetto, di proprietà della società 

richiedente, risulta censita in  catasto terreni al foglio  9 mappali n. 3172 e 3174, sezione 

Censuaria   Goglione Sopra; 

 

3. DI DARE ATTO   che il Piano di Lottizzazione  è composto dai seguenti elaborati depositati 

in originale presso l’Ufficio Tecnico Comunale, i quali vengono allegati alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: 
-  richiesta Piano Attuativo presentata in data 04/09/2019 protocollo n° 010066;  

- integrazione piano attuativo “OTK KART GROUP” in data 11/12/2019,  protocollo n° 14284;  
- Relazione Illustrativa 

- Relazione tecnica valutazione previsionale clima acustico; 

- Studio di Analisi Paesistico Ambientale; 

- Relazione sullo studio del traffico; 

- Relazione idraulica; 

- Relazione piano illuminotecnico; 

- tavola n. 1 : Estratti PGT, catastale, aerofotogrammetrico, vista satellitare; 

- tavola n. 2: Planimetria di rilievo, sezioni, documentazione fotografica; 

- tavola n. 3 Rev 1 : Planivolumetrico; 

- tavola n. 4: Rev 1 Planimetria di progetto- Sezioni; 

- tavola n. 5: Rev 1 Planimetria generale reti acque bianche e nere; 

- tavola n. 6: Rev 2 Planimetria generale rete elettrica ed illuminazione pubblica; 

- Computo metrico Rev 1; 

- Bozza di convenzione urbanistica; 

 

 

4. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Tecnico – Area Urbanistica, tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti per dare attuazione alla proposta di Piano Attuativo; 

  

5. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente 

proposta, a’ sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, 

n°267. 
 

PARERI DI REGOLARITA’  

(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

Prevalle, li 09.gennaio.2020  

                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

                                               EDILIZIA PRIVATA & URBANISTICA 

                                                                          Geom. Danilo Catterina 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

Prevalle, li  09.gennaio.2020                                              IL RESPONSABILE AREA 

                                                                               AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 

                                                                                              Dr. Massimo Però 


