
 

 

 
 

    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "CASELLE". 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 08.30, nella 
Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 BORSARI ALBERTO Sindaco X  

2 FAIONI SERGIO Assessore Effettivo X  

3 MARCOLIN SIMONA Assessore Effettivo  X 

4 BESUTTI DANIELA Assessore Effettivo X  

5 BARBIERI DANIELE Assessore Effettivo  X 

   3 2 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.  CARDAMONE FRANCO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BORSARI ALBERTO, nella sua 
qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________ 

Codice Fiscale 02540250202 

Deliberazione N.  95 
 
in data:     19/12/2018 

 
 COPIA 

Pubblicata il ______________ 

Immediatamente eseguibile 

          SI  [ X ]       NO  [   ] 



 

 

 
 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 

APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "CASELLE". 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 19/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto Formaggi Andrea   
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 ______________________________________  
 

 



 

 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "CASELLE". 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 6 della L.R. 12/2005 stabilisce quali strumenti della pianificazione 
comunale il Piano di Governo di territorio, i piani attuativi e gli atti di programmazione 
negoziata con valenza territoriale: 

- l’ex Comune di Revere è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 
con deliberazione CC N°17 del 25/06/2014 successivamente all’entrata in vigore 
della L.R. 31/2014 di conseguenza non assoggettate alle disposizioni relative alla 
sospensione delle previsioni dello strumento urbanistico previste nella legge stessa; 

- il P.G.T vigente individua come: “AMBITO DI PROGETTO DI ESPANSIONE 
RESIDENZIALE ESTENSIVA” individuato con simbologia R. e ed in una specifica 
scheda di piano, l’appezzamento di terreno censito catastalmente al foglio 13 della 
sezione censuaria di Revere con i seguenti mappali 637-634-664-662-659 di 
superficie totale pari a mq 28.855 oggetto del piano attuativo; 

- la ditta “COSTRUZIONI EDILI BARALDI QUIRINO SPA”, essendo intenzionata a 
procedere alla “LOTTIZZAZIONE” del comparto, in data 23/10/2017 prot. 
01810030369-16102017-1800 tramite piattaforma telematica “IMPRESA IN UN 
GIORNO”, è stata inoltrata l’istanza per l’approvazione del piano attuativo; 

 
Richiamati integralmente i contenuti della delibera G.C. n. 35 del 10/09/2018 “Adozione 
Piano attuativo denominato Caselle”; 
 
Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la delibera di adozione unitamente a 
tutti i suoi allegati sono stati pubblicati sul sito informatico dell’amministrazione 
comunale e all’albo pretorio dal 20/09/2018 per 15 giorni  consecutivi, durante i 
quali chiunque  ha potuto  prenderne visione; 

- fino al 20.10.2018, chiunque fosse interessato ha potuto  presentare osservazioni al 
Piano Attuativo; 

- il termine  perentorio per  l'approvazione  da  parte   dell'organo  comunale 
competente, a  norma della  vigente  normativa  regionale  è di 60 giorni dal termine 
di presentazione delle osservazioni,  a pena di inefficacia  degli atti assunti; 

 

Preso atto che: 
- entro il termine previsto, è stata presentata (in data 27/09/2018 prot. 10360) dalla 

ditta “COSTRUZIONI EDILI BARALDI QUIRINO SPA” n. 1 osservazione 
riguardante essenzialmente una diversa soluzione per la vasca di accumulo delle 
acque meteoriche ed il tombinamento del tratto di canaletta irrigua “gronda nord” 
nella zona interessata dalla lottizzazione; 

- tale osservazione, allo scopo di effettuare la relativa istruttoria tecnica, è stata 
trasmessa con nota prot. 10517 del 02/10/2017 all’ATS Valpadana ed al Consorzio 
di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po per l’espressione dei pareri di 
competenza. 

- in data 03/10/2018 prot. 70581 l’ATS Valpadana ha espresso parere favorevole alle 
osservazioni proposte; 

- il Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po non avendo avuto riscontro 
alla richiesta d’integrazioni prot. 3348 del 04/10/2018, in data 14/12/2018 prot. 4139 
ha comunicato di non poter esprimere parere in merito alle osservazione presentata 



 

 

 
 

in data 27/09/2018 prot. 10360 dalla ditta “COSTRUZIONI EDILI BARALDI 
QUIRINO SPA”; 

- in data 17/12/2018 la ditta “COSTRUZIONI EDILI BARALDI QUIRINO SPA” ha 
chiesto di ritenere nulla l’osservazione presentata con in data 27/09/2018 prot. 
10360; 

 
 
Considerato che: 

- il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Revere in data 18/12/2017 ha 
espresso un parere favorevole dal punto di vista edilizio-urbanistico all’adozione del 
piano in oggetto “a condizione che vengano ottenuti i pareri di competenza degli 
enti preposti ARPA, ATS e Consorzio di Bonifica indispensabili per procedere con 
le fasi successive di adozione ed approvazione”; 

- le integrazioni volontarie presentate dal richiedente sulla piattaforma telematica 
“Impresa in un giorno” in data 29/08/2018 adeguano il piano presentato alle 
prescrizioni degli enti sopra citati così come richiesto nel parere in data 18/11/2017; 

- la convenzione urbanistica prevede la monetizzazione di quella parte di standard 
“verde pubblico” per il quale , in base alla normativa vigente non è possibile 
accettare la cessione, ad un prezzo che in base alle vigenti leggi non potrà essere 
inferiore al reale beneficio economico conseguito dal lottizzante; tali aree destinate 
dal P.G.T a “cortina verde” quali opere di mitigazione a protezione delle fasce di 
rispetto degli allevamenti esistenti diventeranno verde privato con vincolo di 
mantenimento della destinazione d’uso prevista dal P.G.T con obbligo di gestione e 
manutenzione a carico del lottizzante o dei suoi aventi causa; 

- il Consorzio di Bonifica nel parere in data 14/02/2018 e nella riunione tecnica del 
01/08/2018 ha evidenziato alcune criticità relative la sicurezza dovute alla presenza 
dello scatolato in c.a. sede della canaletta irrigua “Gronda Nord” in zona urbana, 
che dovranno essere risolte in sede di progettazione esecutiva; 

- è intenzione dell’Amministrazione far proprie le considerazioni espresse nella nota 
di osservazione prot. 10360/2018 in quanto l’interramento della canaletta irrigua 
oltre a risolvere i problemi di sicurezza in ambito urbano segnalati dal Consorzio di 
Bonifica, migliorerebbe notevolmente la qualità complessiva dell’intervento; 

 
Considerato altresì che il Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po, in data 
18/12/2018 con nota prot. 4186, ha espresso parere favorevole alle osservazioni 
presentate in data 27/09/2018 prot. 10360 dalla ditta “COSTRUZIONI EDILI BARALDI 
QUIRINO SPA”; 
 
Dato atto che: 

- l’acquisizione al comune delle opere di urbanizzazione, peraltro già integrate con il 
sistema viario pubblico generale, non si pone in contrasto con la pianificazione 
generale, determina condizioni di parità di trattamento in termini di fruizione di 
servizi comportando per contro i normali costi futuri relativi alla gestione e alla 
manutenzione;  

- l’Amministrazione comunale è del parere che sia opportuno per le considerazioni 
sopra elencate, procedere al tombinamento della canaletta irrigua “Gronda Nord” 
nella zona interessata dalla lottizzazione; 

- il piano attuativo proposto è coerente con le previsioni del P.G.T, con gli strumenti 
di programmazione comunale e che il Progetto Esecutivo delle opere di 
urbanizzazione dovrà tenere conto oltre a quanto evidenziato nei pareri: 

      • ATS – Valpadana prot. 22558 del 22/03/2018; 



 

 

 
 

      • Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po prot. 488 del    
    14/02/2018 e prot. 4186 del 18/12/2018; 
             anche: 
      • di quanto previsto nel contratto per la gestione degli impianti I.P. approvato 
              dall’ex Comune di Revere; 
      • della richiesta dell’Amministrazione di interrare la canaletta irrigua “Gronda 
     Nord” nel tratto interessato dalla lottizzazione; 
      • dalla normativa vigente in materia di invarianza idraulica e di circolazione 
              stradale (C.d.S.).  
 

- che il presente provvedimento non necessita di ulteriore parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.Lgs. 267/2000 in quanto nulla è variato rispetto a quanto 
previsto nella sopra citata deliberazione di adozione del piano attuativo; 
 

Preso atto che: 
- con provvedimento di approvazione del progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione sarà definito più precisamente il controvalore delle opere 
medesime, sulla base del computo metrico estimativo definitivo; 

- il valore della monetizzazione delle aree standard sarà oggetto di uno specifico atto 
autorizzativo; 

 
Ritenuto il piano attuativo meritevole di approvazione in quanto la realizzazione dello 
stesso comporterà condizioni urbanistiche più adatte allo sviluppo del centro abitato di 
Revere, di proporre l’adozione del piano di lottizzazione in oggetto; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 
Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, SUAP e SUE, a norma dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per le motivazioni sopra espresse il piano attuativo di iniziativa privata 
per insediamenti residenziali denominato “ PIANO DI LOTTIZZAZIONE CASELLE” 
come da richiesta presentata allo sportello telematico “Impresa in un giorno” in data 
23/10/2017 PROT: 01810030369-16102017-1800 e successivamente integrata in 
data 20/11/2017 e 29/08/2018 composto dai seguenti elaborati: 

 
 • Relazione tecnica  
 • Bozza di convenzione  
 • Tav. 0 - Estratto mappa, pgt e scheda di piano 
 • Tav. 1 - Rilievo 
 • Tav. 2 - Planivolumetrico 
 • Tav. 3  - Sovrapposizione Progetto-Rilievo 
 • Tav. 4 - Rete fognaria e invarianza idraulica 
 • Tav. 4a - Profili longitudinali acque bianche  
 • Tav. 4b - Profili longitudinali acque nere 
 • Tav. 4c - Pozzetto di ispezione nere 
 • Tav. 4d - Pozzetto di ispezione bianche 



 

 

 
 

 • Tav. 4e - Manufatto di regolazione della portata acque bianche. Schema      
  idraulico sifone sul canale irriguo 
 • Relazione d’invarianza idraulica e reti fognarie 
 • Tav. 03-U Impianto d’illuminazione pubblica 
 • Tav. 100-U Impianto H2O 
 • Tav. 200-U Impianto Telecom 
 • Tav. 300-U Impianto Enel (spostamento linea M.T.) 
 • Tav. 301-U Impianto Enel (distribuzione sottoservizi) 
 • Tav. 400-U Impianto gas naturale 
 • Computo metrico estimativo generale 
 • CM-U computo metrico estimativo impianti 
 • Pareri Enti 
 • Relazione acustica 
 • Relazione geologica 
 
dando atto che gli stessi, pur se non materialmente allegati al presente atto, per motivi di 
consistenza e voluminosità, ma acquisiti presso l’Ufficio Ambiente e Territorio,  ne formano 
parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto altresì che: 
- il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà tenere conto oltre a 

quanto evidenziato nei pareri: 
     • ATS – Valpandana prot. 22558 del 22/03/2018; 
     • Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po prot. 488 del  
              14/02/2018 e prot. 4186 del 18/12/2018; 
            anche: 
     • di quanto previsto nel contratto per la gestione degli impianti I.P. approvato 
               dall’ex Comune di Revere; 
     • della richiesta dell’Amministrazione di interrare la canaletta irrigua “Gronda 
     Nord” nel tratto interessato dalla lottizzazione; 
     • dalla normativa vigente in materia di invarianza idraulica e di circolazione 
     stradale (C.d.S.); 
 

- la convenzione che disciplina il piano sarà firmata dal Responsabile competente 
che con specifica determinazione, preliminarmente alla stipula, avrà facoltà di 
meglio precisare i dati tecnici richiamati nell’atto convenzionale o quant’altro 
occorra per migliorare la formulazione dei patti contrattuali; 

- la stipula della convenzione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla comunicazione 
d’ufficio dell’intervenuta approvazione del Progetto Esecutivo delle opere di 
urbanizzazione che dovrà obbligatoriamente essere valutato positivamente dagli 
Enti gestori delle reti e dei sottoservizi; 

- la proprietà dovrà presentare, all’atto della stipula, idonea documentazione atta a 
dimostrare che non sussistono a proprio carico le incapacità previste dall’art. 32 
quater del Codice Penale; 

- il valore della monetizzazione delle aree standard sarà oggetto di uno specifico atto 
autorizzativo; 

- che con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione verrà definito più precisamente il controvalore delle opere 
medesime, sulla base del computo metrico estimativo definitivo. 

 



 

 

 
 

3. Di dare altresì atto che il presente provvedimento, dopo la sua approvazione sarà 
pubblicato ai sensi dell’art 39 del D.Lgs. 33/13 anche sul sito web del Comune - 
sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, co. 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Fto  BORSARI ALBERTO  Fto Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARDAMONE FRANCO 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO CAPIGRUPPO 
(art. 124 D. Lgs. 267/2000 ed art. 125 D. Lgs. 267/2000) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo 

Pretorio online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì _________________________ Fto  Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

__________________________________________________________ 
 

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, 

contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì _________________________ Fto  Dott. CARDAMONE FRANCO 
 

 

 
  
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto, 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi del 3 comma 

dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi del 4 comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Borgo Mantovano, lì _________________________ Fto Dott. CARDAMONE FRANCO 

 

 


