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DELIBERA NUMERO 4 DEL 27/01/2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SPORTELLO UNICO PER LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE PROMOSSO DALLA DITTA DITTA MG S.P.A., 

IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI 

DELLA L.R. N. 12/2005 E SMI E DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I.  
 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 20,09 , nella 

casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X  PLATTO FABIO X  

TIRONI SIMONA X  MACULOTTI PATRIZIA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  QUARESMINI ITALO X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA  X UBOLDI DAVIDE X  

SANTI FAUSTO X  ZINI FRANCESCA  X 

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO X  

COLOSIO LUCA PIETRO X  CADEI EBE  X 

CHIARI FABIO X  PATERLINI DOMENICO  X 

BOSIS PAMELA   X    
 

   
Totali 12 5 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2020 PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SPORTELLO UNICO PER LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE PROMOSSO DALLA DITTA DITTA MG S.P.A., IN 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA L.R. N. 

12/2005 E SMI E DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I. 

 

Sindaco: Punto n. 4 all’ordine del giorno “Approvazione del progetto di Sportello Unico per le 

attività produttive promosso dalla ditta MG Spa, in variante al Piano di Governo del 

Territorio, ai sensi della LR n. 12/2005 e smi e del DPR n. 160/2010 e smi”. 

Più che leggere in questo momento quello che è il testo della delibera, poi magari se vogliamo lo 

leggiamo, faccio una breve relazione di quello che è l’intervento. L’approvazione del progetto di 

Sportello Unico per attività produttive promosso dalla ditta MG Spa, in variante al Piano di 

Governo del Territorio, come detto, si tratta dell’approvazione del SUAP, cioè Sportello Unico 

Attività Produttive in Consiglio comunale, che è l’ultimo atto dell’iter istruttorio a cui è stato 

sottoposto il progetto di ampliamento dell’edificio produttivo, passando per la valutazione di 

esclusione della VAS e successivo decreto di esclusione e l’esame del progetto stesso da parte degli 

Enti preposti di cui Provincia di Brescia, la ATS, l’ARPA, Vigili del Fuoco, Enel e 

Sovraintendenza. Ricordando che la approvazione del presente SUAP comporta variante allo 

strumento urbanistico, precisiamo che l’area è un oggetto di trasformazione da agricola a produttiva, 

non rientra però tra quelle previste all’interno del PTCP, quali aree agricole strategiche; quindi la 

variante riguarda esclusivamente il nostro strumento di pianificazione comunale. La proposta di 

deliberazione riporta puntualmente tutti i passaggi tecnici e amministrativi che l’iter di 

approvazione ha comportato. Riepilogando brevemente l’intervento, trattasi di un ampliamento di 

edificio produttivo mediante la realizzazione di un nuovo edificio posto a nord della struttura 

produttiva esistente, collegato con lo stesso da un tunnel pedonale al piano 1 per il transito pedonale 

degli addetti alla logistica. Il lotto oggetto di trasformazione urbanistica ha una superficie territoriale 

pari a metri quadri 11.488,55. Il progetto prevede la realizzazione di un’unità immobiliare a 

carattere produttivo di superficie coperta pari a metri quadri 5.671,45 e una superficie lorda di 

pavimento di metri quadri 6.171,65. La SLP in progetto prevede la realizzazione di un corpo uffici 

lato ovest integrato all’interno della struttura dell’immobile produttivo, e questi disposto su due 

piani. Sono previste opere di mitigazione mediante alberature lungo il lato nord del lotto, oggetto di 

ampliamento e prospiciente alla cascina Granda; queste sono concordate, sono richieste con la 

Provincia di Brescia. Ulteriori opere di compensazione sempre richieste come extra comparto dalla 

Provincia sono state individuate, questo insieme all’Assessore all’ambiente e all’ecologia Fabio 

Platto, sono state individuate in due punti del nostro paese: uno lungo la pista ciclabile di via San 

Francesco, quindi come mitigazione per quanto riguarda la discarica Bettoni, mediante il 

potenziamento della piantumazione esistente in corrispondenza del Lago degli Aironi, fino alla 

rotonda della Conad; altresì è prevista la piantumazione dell’intera via Brescia, e in particolare del 

tratto dalla Fonderia Montini fino alla rotonda del Despar, il tutto come da progetto verde 

compensativo allegato al progetto. Anche in questo caso opera compensativa verde nel senso che 

un’alberatura ha barriere anche in questo caso di fronte alla Fonderia, quindi queste sono le 

motivazioni delle due scelte per quanto riguarda il fuori comparto. Invece il verde nel comparto è 

stato proprio chiesto già inizialmente dalla Provincia come tutela del cascinale che rimane a nord 

dell’intervento di ampliamento. La previsione occupazionale a seguito dell’intervento edilizio di 

ampliamento di questa attività è stimata in circa 60-70 assunzioni di addetti tra operai e tecnici; per 

quanto riguarda la parte economica, in sede di stipula di convenzione urbanistica che avrà luogo a 

seguito di approvazione del SUAP con la presente deliberazione, verranno corrisposti i seguenti 

importi economici alla Tesoreria comunale: 

- 43.373,20 € di monetizzazioni standard; 

- 123.433 € di standard di qualità aggiuntivi; 

- 226.252,69 € di oneri tra primari e secondari e smaltimento rifiuti, di cui 79.799 € come 

secondari; 

- 11.312,63 € come fondo aree verdi. 



 

Il totale di questi importi che vi ho appena elencato è 404.371,52 €. A conclusione dell’iter di 

approvazione del progetto, quindi dopo la stipula della convenzione urbanistica, verrà trasmessa a 

Regione Lombardia la richiesta di pubblicazione sul BURL dell’approvazione della variante al PGT 

dell’area in oggetto e a pubblicazione avvenuta, verrà rilasciato il provvedimento unico della ditta 

MG per la realizzazione del progetto approvato, come da normativa della disciplina degli SUAP 

Sportelli Unici. Quindi l’inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro poi nove mesi dal rilascio del 

provvedimento unico. La disciplina di questi interventi è dettagliata all’interno dello schema di 

convenzione urbanistica allegato alla presente deliberazione. Questa è una sintesi di tutto l’iter che è 

stato un iter molto lungo, come appunto prevedono questi Sportelli Unici; mi sembra che sia tutto 

spiegato abbastanza bene, però apro la discussione se ci sono interventi in proposito. Consigliere 

Uboldi, prego. 

 

Alle ore 20,16 entra in Aula il Consigliere Bosis (Presenti e votanti n. 13 Amministratori) 

 

Consigliere Uboldi: Ho avuto poi anche chiarimenti tramite gli uffici, ulteriori documentazioni che 

riguardavano le procedura sulla valutazione di questo progetto, fatte dagli Enti preposti, quindi la 

Provincia eccetera che ha dato delle prescrizioni. Vedo poi che sono prescrizioni accolte all’interno 

della progettazione della convenzione, quindi va bene. Di per sé è anche positivo il fatto che ci 

siano ancora attività industriali a Travagliato, in questo caso che stiamo parlando di un ampliamento 

non da poco perché poi parliamo di 60-70 unità lavorative, spero che ci siano in futuro tutte queste 

unità in più. Sull’impatto ambientale ci sono delle compensazioni, l’unica cosa che chiediamo 

all’Amministrazione, a chi ci sarà comunque di sorvegliare riguardo i tempi perché poi io non ho 

letto completamente tutti i dettagli; i tempi di realizzazione delle compensazioni vedo che c’è anche 

la prima irrigazione, però sappiamo che piantumare vuole dire che poi queste piante rimangano, 

perché altrimenti dopo qualche mese le abbiamo già perse. Quindi, solo una richiesta 

all’Amministrazione che ci sarà di sorvegliare sulla realizzazione delle mitigazioni. Per il resto un 

parere favorevole visto che comunque vengono rispettate le varie prescrizioni fatte dagli Enti. 

 

Sindaco: Grazie. Assessore Platto vuole intervenire? 

 

Assessore Platto: Sì. Sicuramente controlleremo quello che devono fare e quello che hanno scritto 

che faranno i signori in questione, però ritornando al discorso del controllo sulle piante che vengono 

messe nuove sul nostro territorio e che ci sia un controllo per quanto riguarda il dare da bere alle 

piante e il mantenerle, lo stiamo già facendo, lo abbiamo fatto in questi anni e grazie anche al 

discorso dei nostri operai che comunque si danno da fare su più fronti, stiamo seguendo e gestendo 

secondo me abbastanza bene tutto quello che è il comparto di piante sul territorio. 

 

Sindaco: Vorrei aggiungere che, ecco il Consigliere Pamela Bosis che è arrivato, abbiamo scelto 

delle essenze arboree autoctone, quindi che sono facilmente gestibili nel nostro territorio e di 

dimensioni abbastanza già mature, quindi non la piantina con i due centimetri di diametro del 

tronco, ma delle piante già abbastanza formate, in modo che superato il primo anno che è quello più 

difficile, però anche la stagione in realtà si pensa che in primavera avvengano già messe a dimora 

queste piante, quindi sarebbe proprio il periodo giusto per la messa a dimora; è prevista l’irrigazione 

per il primo anno, dopodichè questi due aspetti, cioè il fatto che siano essenze autoctone e quindi 

con crescita anche spontanea sul nostro territorio e che abbiano già comunque delle dimensioni 

abbastanza importanti, dovrebbe mantenere e garantire la vita di queste piante; dopodichè, come 

giustamente diceva l’Assessore, ci sarà un controllo, almeno se ci saremo noi, poi ci saranno le 

elezioni quindi questo dipenderà da chi sarà presente in quel momento. Se non ci sono altri 

interventi, metterei in votazione il punto n. 4 all’ordine del giorno “Approvazione del progetto di 

Sportello Unico per le attività produttive promosso dalla ditta MG Spa, in variante al Piano di 

Governo del Territorio, ai sensi della LR n. 12/2005 e smi e del DPR n. 160/2010 e smi”. 

Chi è favorevole? All’unanimità. 



 

Consiglio breve, ringrazio tutti i Consiglieri presenti per la disponibilità e auguro a tutti una bona 

serata. Grazie, buonasera. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente: 

 sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 

conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

Premesso che: 

 in data 08.08.2018 con protocollo n. 15776, la ditta MG S.P.A. ha presentato domanda di 

avvio del Procedimento per l'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e 

contestuale domanda di avvio della Valutazione Ambientale Strategica dello stesso Piano, ai 

fini dell’ampliamento del fabbricato ad uso artigianale. 

 In data 15.04.2019, con prot. 7969 e in data 24.05.2019, con prot. 10625 sono pervenute le 

integrazioni a completamento della documentazione presentata nell’anno 2018. 

 Con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 01.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto: “parere preliminare relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive 

(S.U.A.P.) in variante al P.G.T. vigente del progetto di ampliamento dell’attività industriale 

proposto dalla ditta MG S.P.A. – avvio del procedimento di SUAP e di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, in cui si evidenzia la 

necessità di attivare la procedura, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i., al fine di 

ampliare il fabbricato ad uso artigianale sito in via dei Metalli, 1, a Travagliato con 

conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.  

 Il progetto relativo al suddetto Sportello Unico non è conforme al vigente PGT e pertanto, si 

richiede una sua variazione comportando l'attivazione della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 Con Determina n. 259 del 29.05.2019, l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità 

Competente hanno individuato i soggetti interessati e definito le modalità di informazione e 

comunicazione relativamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di 

SUAP;  

 In data 05.06.2019 con prot. 11342, in attuazione della delibera di G.C. n. 137 del 

30.10.2018, è stato pubblicato l'avvio del procedimento di approvazione del progetto in 

variante al vigente P.G.T. e l'avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica VAS, come previsto al punto 6 degli Indirizzi generali 

per la Valutazione ambientale VAS dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), per 

l’ampliamento del fabbricato ad uso artigianale, sito a Travagliato (Bs) via dei Metalli, 1, 

identificato in mappa al foglio n. 5, mappali nn. 423-425-427-428-124, del Catasto Terreni 

censuario di Travagliato, presentato ditta MG S.P.A.; 

 In data 05.06.2019 con prot. 11364 è stato depositato sul sito web SIVAS della Regione 

Lombardia, il Rapporto preliminare ambientale dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive in oggetto. 

 sono stati depositati ulteriori elaborati, ad integrazione della proposta progettuale con 

Protocollo n. 15231 del 31.07.2019 e Protocollo n. 21581 del 11.11.2019; 

 Con Decreto prot. n. 13972 in data 04.09.2019, l’Autorità competente d’intesa con l’Autorità 

procedente, hanno espresso parere di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica – V.A.S.. 

 



 

Premesso altresì che: 

 Relativamente alla verifica di compatibilità dello SUAP con il PTCP, con nota prot. 21723 

del  13.11.2019 è pervenuto atto dirigenziale n. 3316/2019, del Settore della Pianificazione 

Territoriale della Provincia di Brescia, contenente valutazione di compatibilità favorevole 

con il PTCP, unitamente alla relazione istruttoria contenente alcune raccomandazioni e 

prescrizioni. 

 

Dato atto che: 

 con nota  prot. n. 20010, del 16.10.2019, trasmessa a mezzo PEC è stata convocata la 

Conferenza di Servizi decisoria, il giorno mercoledì 13.11.2019, per l'esame del progetto di 

S.U.A.P. in variante al P.G.T., proposto dalla ditta MG S.P.A.; 

 la suddetta conferenza dei servizi si è conclusa con una proposta di variante urbanistica, 

condizionata recepimento delle prescrizioni rese dagli enti e dai soggetti coinvolti nel 

procedimento, così come risulta dal relativo verbale. 

 

Dato atto inoltre che, l’avviso di deposito, prot. 22604 del 25.11.2019, del verbale della conferenza 

dei servizi di approvazione del progetto di S.U.A.P. presentato dalla ditta MG S.P.A., con sede a 

Travagliato Via dei Metalli, ai fini dell’ampliamento della attivita’, è stato pubblicato: 

 all’Albo Pretorio comunale; 

 su quotidiano “BresciaOggi”; 

 sul sito Web del Comune di Travagliato. 

 

Precisato che, nel contesto di tale avviso sono stati fissati i termini per eventuali osservazioni o 

opposizioni, da presentare al protocollo comunale con varie modalità, in duplice copia in carta 

semplice, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza fissata per il deposito, nello specifico 

entro il 26.12.2019; 

 

Verificato che, entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni in merito al progetto di 

SUAP in oggetto. 

 

Considerato che: 

 Ai sensi dell’art. 8, del DPR 160/2010, qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la 

variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al Sindaco, che lo sottopone alla 

votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 

 

Preso atto pertanto del verbale della conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di  

S.U.A.P., in variante alla strumentazione urbanistica generale, del 13.11.2019, recante parere 

favorevole con prescrizioni. 

 

Ritenuto che, sussistano tutte le condizioni per poter approvare il progetto di SUAP di cui trattasi 

in variante alla strumentazione urbanistica generale. 

 

Dato atto che, la proposta della presente deliberazione e i relativi allegati, sono stati pubblicati sul 

sito internet del Comune di Travagliato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Ribadito che, ai sensi del co. 2, dell’art. 78, del TUEL n. 267/2000, che recita testualmente: 

“…2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 

discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 

quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 

generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 

fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino 

al quarto grado...”. 



 

E pertanto chiunque si riconosca in tale categoria deve astenersi e lasciare l’aula al momento della 

votazione. 

 

Atteso che la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è del Consiglio 

Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la proposta di variante urbanistica risultante dal verbale conclusivo della 

conferenza di servizi del 13.11.2019, per la valutazione del progetto di S.U.A.P. presentato 

dalla ditta MG S.P.A., con sede a Travagliato Via dei Metalli n°1, ai fini dell’ampliamento 

della attivita’ produttiva,  mediante realizzazione di capannone artigianale in ampliamento 

agli immobili esistenti di cui al NCTR  foglio n. 5, mappali n. 423-425-427-428-124, in 

variante alla strumentazione urbanistica generale; 

 

 Di approvare in via definitiva il progetto di S.U.A.P. in variante alla strumentazione 

urbanistica generale, composto dalla documentazione di seguito elencata in “cartelle” cosi’ 

distribuite e raggruppate per argomento, e che viene allegata in toto alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

A) Componente edilizia 

B) Componente urbanistica 

C) Impianti elettrici speciali 

D) Impianti meccanici 

E) Componente geologica 

F) Componente archeologica 

G) Componente agronomica e progetto del verde 

H) Pratica prevenzione incendi 

I) Componente acustica 

 

 Di dare atto che la presente deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 160/2010, costituisce approvazione definitiva della variante alla strumentazione 

urbanistica generale; 

 

 Di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi del 13.11.2019, recante parere 

favorevole con prescrizioni,  per la valutazione del progetto di  S.U.A.P. proposto dalla ditta 

MG S.P.A., con sede a Travagliato Via dei Metalli n°1, ai fini dell’ampliamento della  

attivita’ produttiva, mediante realizzazione di capannone artigianale in ampliamento agli 

immobili esistenti di cui al NCTR  foglio n. 5, mappali n. 423-425-427-428-124, in variante 

alla strumentazione urbanistica generale. 

 

 Di precisare che la ditta “Mg s.p.a.”, dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni dettate dagli 

Enti e Soggetti interessati in fase di :Valutazione Ambientale Strategica, Verifica di 

compatibilità con il Piano di Coordinamento Provinciale,e conferenza finale di valutazione 

del Progetto di Suap; 

 

 Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica per ogni adempimento conseguente, 

compreso il rilascio del Provvedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, dando atto che 

l’autorizzazione finale comporterà il contestuale rilascio del Permesso di Costruire; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

13 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

   Rag. Renato Pasinetti      Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 03/02/2020 al  18/02/2020  

 

Travagliato, li 03/02/2020  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 03/02/2020  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 


