
 

COMUNE DI PREVALLE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
in seduta del  22 novembre 2018 

  

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

ATTUATIVO “VOLTE”  A DESTINAZIONE RESIDENZIALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

• il Comune di Prevalle è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato definitivamente con 

delibera C.C. n. 53 del 27/10/2014, divenuto efficace decorrenza 17/12/2014,  con l’avvenuta  pubblicazione 

sul BURL, serie Inserzioni e Concorsi n. 51; 

• con deliberazione consiliare n. 041 in data 28 luglio 2004 è stato definitivamente approvato, ai sensi della l.r. 

n. 23/97,  il Piano Attuativo  denominato “Volte” a destinazione residenziale, 

• con atto n. 120032/20494 del Notaio Dott. Giovanni Pedrazzi in data 06 dicembre 2006, registrata a Salò il 

19/12/2006 al n. 3360, trascritta a Salò il 19/12/2006 al n. 10060/667, è stata stipulata la convenzione 

urbanistica tra il Comune di Prevalle e i signori Tonni Bernardo e Tonni Pietro, Rossi Caterina, Gallina 

Oddone e Gallina Nicola, Mazzacani Luciano, Mazzacani Luca e Mazzacani Simona, proprietari dell’area,   

per l’attuazione del Piano Attuativo; 

•  che l’art. 18 della predetta convenzione ne prevedeva la validità  di anni cinque, con scadenza quindi  al 05 

dicembre 2011; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 20 luglio 2017 è stata prorogata la scadenza della 

predetta convenzione urbanistica fino al 31 dicembre 2017; 

• che alla data del 01 gennaio 2018 la convenzione urbanistica è definitivamente decaduta; 

 

VISTO che   in data 25 giugno 2018, protocollo n° 6943 i signori  Tonni Bernardo, Gallina Oddone e Gallina Nicola, 

Mazzacani Luca, Mazzacani Simona, Baldi Matteo e Baldi Camilla, Mombelli Simone e Tagliani Francesca, in qualità 

di attuali proprietari del comparto, hanno presentato la richiesta di adozione ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. 

12/2005 per il completamento delle previsioni del Piano di Lottizzazione;   

 

VISTO che l’area d’intervento,  individuata in Catasto Terreni al foglio 9 sezione GST, dai mappali 3087, 3088, 3089, 

3093, 3095, 3096, 3090, 3094, 3091, 3092 è classificata nel vigente PGT in Ambito territoriale a destinazione 

prevalentemente residenziale interessato da pianificazione attuativa in itinere (R4), disciplinato dall’art. 29 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 

 

PRESO ATTO che  la Commissione Urbanistica Comunale, nelle sedute del 05 luglio 2018, verbale n. 246, ha espresso 

parere  favorevole sulla proposta di Piano  Attuativo  presentato , con le seguenti prescrizioni: 

1) relativamente alla pubblica illuminazione si chiede di integrare con un progetto illuminotecnico con la 

previsione dell’installazione di lampade a LED; 

2) la bozza di convenzione urbanistica dovrà essere modificata nel seguente modo: 

a) all’art. 5 – pag. 7 – Sostituire l’ultimo capoverso : “ L”esecuzione di tali opere… entro 10 (dieci) anni 

dalla data di stipula …..Convenzione” con il seguente: “Tutte le opere di urbanizzazione devono essere 

ultimate entro 3 anni dalla data di stipula della presente convenzione. La sola realizzazione del tappetino 

d’usura potrà essere differita alla scadenza della convenzione prevista al successivo art. 16.  

b) All’art. 16 – pag.11 – modificare: “ al termine di 10 (dieci) anni con “al termine di 5 (cinque) anni” 

c) All’art. 11 – pag. 8 – Togliere l’intero comma 2. “Fatto salvo il caso della non collaudabilità …….. 

motivato diniego.” e inserire il seguente: “Fino all’avvenuto collaudo ed alla successiva presa in carico 

delle urbanizzazioni,  le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e la responsabilità civile e penale, 

conseguente all’uso delle aree e delle opere saranno a carico totale ed esclusivo ai Compartisti e dei loro 

aventi causa”; 

 



VISTO che in data 02 ottobre 2018, protocollo n° 10352 la pratica è stata integrata come da indicazioni della 

Commissione Urbanistica 

 
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 dell’Arch. Silvano Buzzi,   con studio tecnico in Roè Volciano, costituito dai seguenti elaborati:  

• richiesta Piano Attuativo presentata in data 25/06/2018 protocollo n° 006943;  

• integrazione piano attuativo “Volte” in data 02/10/2018 protocollo n° 010352;  

• Allegato 01 relazione tecnico illustrativa; 

• Allegato 02 bozza di convenzione urbanistica, modificata ed integrata in data 02/10/2018, protocollo n° 010352; 

• Allegato 03 computo metrico delle urbanizzazioni da complatare; 

• tavola 01 rilievo topografico – estratto  mappa – stralcio PGT; 

• tavola 02 individuazione proprietà – individuazione lotti edificatori e standard urbanistici 

• tavola 03 tracciamento – viabilità – fognature – servizi tecnologici 

• tavola 04 particolari costruttivi – sezioni stradali 

• tavola 05 ipotesi planivolumetrica 

• relazione geologica e geotecnica – con asseverazione Dott. Geol. Stefano Salvi; 

• Progetto impianto illuminazione pubblica, integrato in data 02/10/2018, protocollo n° 010352; 

 

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, sono di 

competenza della 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 Residenziale  denominato “Voltei”, presentato 

dai signori Tonni Bernardo, Gallina Oddone e Gallina Nicola, Mazzacani Luca, Mazzacani Simona, Baldi Matteo 

e Baldi Camilla, Mombelli Simone e Tagliani Francesca in data 25 giugno 2018, protocollo n.° 006943 e 

integrato in data 02/10/2018, protocollo n° 010352; 

 

2. DI DARE ATTO che l’area  interessata dall’intervento in oggetto, di proprietà dei richiedenti, risulta censita in  

catasto terreni al foglio  9 mappali n. 3087, 3088, 3089, 3093, 3095, 3096, 3090, 3094, 3091, 3092, sezione 

censuaria  Censuario Goglione Sotto; 

 

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 25/06/2018 protocollo n° 006943;  

- integrazione piano attuativo “Volte” in data 02/10/2018 protocollo n° 010352;  

- Allegato 01 relazione tecnico illustrativa; 

- Allegato 02 bozza di convenzione urbanistica, modificata ed integrata in data 02/10/2018, protocollo n° 

010352; 

- Allegato 03 computo metrico delle urbanizzazioni da completare; 

- tavola 01 rilievo topografico – estratto  mappa – stralcio PGT; 

- tavola 02 individuazione proprietà – individuazione lotti edificatori e standard urbanistici 

-  tavola 03 tracciamento – viabilità – fognature – servizi tecnologici 

- tavola 04 particolari costruttivi – sezioni stradali 

- tavola 05 ipotesi planivolumetrica 



- relazione geologica e geotecnica – con asseverazione Dott. Geol. Stefano Salvi; 

- Progetto impianto illuminazione pubblica, integrato in data 02/10/2018, protocollo n° 010352; 

 

 

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 22 novembre 2018               

                                                        IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 

                                                                                       Geom. Danilo Catterina      

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

Prevalle, li     22 novembre 2018                                        IL RESPONSABILE AREA 

                                                                               AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 

                                                                                              Dr. Massimo Però      

 

 

 

 

 


