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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

D E L   C O N S I G L I O   P R O V I N C I A L E 
 

Seduta del 27 Novembre 2006 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PTCP, AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 16 

DELLE NTA, PER QUANTO RIGUARDA IL PIANO INTEGRATO 
D'AREA DEL MEDIO SEBINO ORIENTALE E DELL'ART. 17 
COMMA 11  DELLA L.R. 12/05. 

 
 
Nell’anno duemilasei, il giorno ventisette, del mese di Novembre, convocato per le ore 
10:30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo 
Broletto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 
 
CAVALLI ALBERTO Presidente dell’Amministrazione Provinciale  P 
ed i Consiglieri: 
 
ARRIGHINI GIULIO A FAUSTINI BRUNO A QUADRINI GIACOMO P 
BARESI GIANNAROSA P FOGLIATA CARLO P RAGNI GIOVANNI P 
BASSANELLI IVAN P GIRELLI GIAN ANTONIO A REBECCHI ALDO A 
BETTINSOLI VIGILIO P MANDELLI FABIO P ROMELE GIUSEPPE P 
BINO TINO P MANENTI RENATO P SCALVENZI OSVALDO A 
BOCCHIO MARIO P MANTELLI GIAMPAOLO P TOFFOLI ROBERTO P 
BONOMELLI GUIDO P MONTINI ANTONELLA P TOMASONI GIAN FRANCESCO P 
BORGHETTI MASSIMO A MOTTINELLI PIER LUIGI P VANARIA ROBERTO P 
BOTTICINI GIOVANNI P PEDERSOLI NILO P VILARDI PAOLA P 
COLASANTI SILVIA A PEDERSOLI PAOLO P VIVALDINI MARIATERESA P 
ELENA PAOLO A PELI LEONARDO A VOLTOLINI ANNALISA P 
FACCHI ROBERTO GIUSEPPE P PERONI MARGHERITA P ZANOLA ELENA P 

 
Totale: presenti n. 28 
 assenti n. 9 (Arrighini, Borghetti, Colasanti, Elena, Faustini, Girelli, Peli, 

Rebecchi, Scalvenzi). 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: 

GELMINI MASSIMO P MAZZOLI FRANCESCO P PRIGNACHI VALERIO A 
ARTURI ROBERTO P MININI RICCARDO P SALA ALESSANDRO A 
GHIRARDELLI CORRADO P PAROLINI MAURO A SCOLARI CORRADO P 
MATTINZOLI ENRICO P PELI ARISTIDE P GRAZIOLI SERGIO P 
 
ed il Segretario Generale Avv. CAMARDA LORENZO. 
Presiede l'Avv. VILARDI PAOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL PTCP, AI SENSI DEGLI ARTT.LI 11 
E 16 DELLE NTA, PER QUANTO RIGUARDA IL PIANO 
INTEGRATO D'AREA DEL MEDIO SEBINO ORIENTALE E 
DELL'ART. 17 COMMA 11  DELLA L.R. 12/05. 

 
 

Il Consiglio Provinciale 
 
 

Premesso che: 
 
− la Provincia di Brescia  è dotata del proprio P.T.C.P., approvato il 21/04/2004 con 

D.C.P. n. 22, e successivamente pubblicato sul B.U.R.L. il 22/12/2004; 
 
− il P.T.C.P. individua all’art.16 delle N.T.A per talune aree e/o problematiche 

particolari del territorio provinciale l’istituto del progetto strategico. Nell’ambito 
dei progetti strategici previsti dal citato articolo, è previsto  il Piano Integrato 
d’area del medio Sebino Orientale  finalizzato alla soluzione dei problemi 
complessivi di accessibilità e di rilancio turistico dei comuni di Marone, Monte 
Isola, Sale Marasino e Sulzano. Tale progetto é finalizzato a dettagliare gli scenari 
di tipo territoriale, economico ed ambientale-paesistico, nonché le conseguenti 
strategie, su cui impostare l’attività di concertazione fra enti locali e provincia  
finalizzata a definire scelte di tipo infrastrutturale od insediative di chiara valenza 
sovracomunale. 

 
− il progetto strategico di cui sopra costituisce aggiornamento del P.T.C.P. ai sensi 

dell’art. 11 delle N.T.A. e non implica il parere della conferenza dei Comuni, delle 
Comunità Montane e degli enti gestori delle aree regionali protette, ai sensi della 
l.r. 12/05 art. 17 comma 11, in quanto si tratta di programma strategico previsto dal 
PTCP stesso e contiene indicazioni con valenza di proposta e indirizzo la cui 
eventuale previsione conformativa circa le destinazioni d’uso del suolo si considera 
rinviata a una fase concertativa fra Comuni e Provincia intesa a stabilire apposite 
varianti ai PRG con accordo di programma fra Enti;  

 
Considerato che: 
 

− la Provincia di Brescia,  Assessorato al Territorio, Parchi e V.I.A. ha promosso la 
redazione del Piano Integrato d’Area del Medio Sebino Orientale altrimenti detto 
Medio Lago, secondo quanto previsto dal Piano provinciale di Coordinamento 
Territoriale, che ha previsto per talune aree e/o problematiche particolari del 
territorio provinciale l’istituto del progetto strategico; 

 
− la Provincia di Brescia, la  Comunità  Montana del Sebino Bresciano, i Comuni di 

Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Sulzano, il Consorzio Tutela Ambientale del 
Sebino, il Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, il 
BIM di Valle Camonica, le Ferrovie Nord Milano hanno sottoscritto in data 
08.03.2004 un protocollo d’intesa per la redazione del suddetto Piano Integrato 
d’Area del Medio Sebino Orientale; 

 



N. 44 R.V. 

− la Provincia di Brescia, la  Comunità  Montana del Sebino Bresciano, i Comuni di 
Marone, Iseo, Sale Marasino e Sulzano hanno sottoscritto in data 18.01.2005 un 
“Protocollo d’intesa per interventi di messa in sicurezza  di alcuni tratti della SPBS 
510 “Sebina Orientale” nel territorio dei Comuni di Sulzano, Sale Marasino e 
Marone”  finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione 
delle opere previste; 

 
− il Piano Integrato d’Area del Medio Sebino Orientale persegue gli obiettivi 

prioritari della ridefinizione e rafforzamento di una “identità territoriale” capace di 
tradursi in concreta operatività: 

 
a) sul piano della restituzione di un “diagramma chiave” dello sviluppo del 

territorio, necessario ed indispensabile per la riconoscibilità e la 
condivisione delle scelte di sviluppo, vale a dire della convergenza di risorse 
ed investimenti; 

b) sul piano della progettualità, con riferimento ad un “salto di scala” 
necessario nella elaborazione degli obiettivi di sviluppo e di 
riqualificazione, che devono essere sottratti ad una logica “di campanile” o 
rischiano di non usufruire più dei canali di finanziamento per mancanza di 
“massa critica”; 

c) sul piano della attività istituzionale “esterna”, intesa come capacità di 
interazione con realtà territoriali che hanno da tempo acquisito “coscienza di 
sé” ed operano decisamente su un piano di competitività territoriale (Valle 
Camonica e Franciacorta); 

d) sul piano della attività istituzionale “interna”, anche attraverso percorsi 
innovativi di tipo consortile, ma che trova nella struttura Comunità Montana 
una risorsa già sperimentata ed imprescindibile nella filiera istituzionale 
pubblica. 

 
Rilevato che: 
 

− la Provincia di Brescia ha ottenuto i finanziamenti previsti dal “Programma annuale 
di attuazione 2003” del Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato con 
Del. CIPE n. 81 del 13 novembre 2003, per un totale di € 1.250.000,00; 

 
− in data 18 Gennaio 2005 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Provincia di 

Brescia, Comunità Montana del Sebino Bresciano, Comuni di Iseo, Sulzano, Sale 
Marasino e Marone concernente il cofinanziamento di interventi di messa in 
sicurezza di alcune tratte della SPBS510 nei comuni di Sulzano, Sale Marasino e 
Marone; 

 
Preso atto che: 
 

− il progetto strategico d’interesse provinciale “Piano Integrato d’Area del Medio 
Sebino Orientale”, come identificato dall’ art. 16 del P.T.C.P., costituisce 
aggiornamento del P.T.C.P. ai sensi dell’art. 11 delle N.T.A. del medesimo da 
formalizzare tramite Deliberazione di Consiglio Provinciale in quanto Programma 
Innovativo Strategico ai sensi dell’at. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.; 
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− in forza della sua formalizzazione come “aggiornamento” del PTCP, il PIdA verrà 
utilizzato dalla Provincia come riferimento per l’espressione del parere sulle 
varianti agli strumenti comunali interessanti le tematiche e gli ambiti territoriali, 
nonché come supporto, giuridicamente indispensabile, agli interventi diretti 
infrastrutturali da parte dell’Amministrazione Provinciale; 

 
− le Amministrazioni Comunali di Marone, Sale Marasino, Sulzano e Monte Isola, 

nonché la Comunità Montana del Sebino Bresciano hanno provveduto ad 
approvare i contenuti del Piano Integrato d'Area del Medio Lago, come sotto 
specificato: 

 
Comune di MARONE deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in 

data 13.12.2005; 
Comune di SALE MARASINO deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in 

data 21.12.2005; 
Comune di SULZANO deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in 

data 24.11.2005; 
Comune di MONTE ISOLA deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in 

data 15.03.2006; 
COMUNITA’ MONTANA 
del SEBINO BRESCIANO deliberazione dell’Assemblea n. 6 in data 

26.05.2006; 
 

Ritenuto opportuno rinviare ad una successiva fase concertativa fra gli enti 
sopramenzionati, in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
l’opportunità di intervenire mediante l’istituto della variante ai PRG con Accordo di 
Programma fra Enti in base al quale le previsioni del PIdA possono divenire conformative 
per i territori comunali interessati e determinano le previsioni d’uso del suolo; 
 

Dato atto che la competente commissione consiliare VIII si è riunita, ai 
sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale approvato con 
deliberazione di c.p. n. 18\2000, per l’esame della pratica in data 18.10.06; 

 
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente 

provvedimento;  
 

Visto, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 21.11.2006 del 
Responsabile del Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA Ferrari Umberto; 

 
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità in data 22.11.2006 del Segretario Generale; 
 

Con voti favorevoli, unanimi; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 11, della L.r. 12/05 l’aggiornamento  del PTCP per quanto 

riguarda il Piano Integrato d’Area del Medio Sebino Orientale costituito dai seguenti elaborati 
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa: 
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 Relazione relativa al “Primo stato di Avanzamento – dicembre 2004”; 
 Documento strategico per il Piano Integrato d’Area del Medio Lago - 

Elementi per una discussione – gennaio 2005; 
 Relazione “Traccia per una discussione 21.03.2005 – marzo 2005; 
 Quaderno relativo “Giornata di discussione – marzo 2005 – A” 
 Quaderno relativo “Giornata di discussione – marzo 2005 – B” 
 Quaderno relativo “Giornata di discussione – marzo 2005 – C” 
 Quaderno relativo “Giornata di discussione – marzo 2005 – D” 
 Quaderno relativo “Giornata di discussione – marzo 2005 – E” 
 Relazione relativa al “Primo terzo di Avanzamento – giugno 2005”; 
 Indirizzi per la Pianificazione – luglio 2005; 
 Schede di verifica di compatibilità paesistica delle previsioni del Piano 

Integrato d’Area con NTA d’indirizzo; 
 Tavola 01 – Quadro di riferimento. Infrastrutture. Scenario breve periodo; 
 Tavola 02 – Quadro di riferimento. Infrastrutture. Scenario a regime; 
 Tavola 03 – Lettura del territorio: restituzione ortofotografica; 
 Tavola 04 – Lettura del territorio: mosaico degli strumenti urbanistici; 
 Tavola 05 a – Quadro di riferimento: elementi del sistema paesistico; 
 Tavola 05 b – Quadro di riferimento: elementi del sistema paesistico; 
 Tavola 05 c – Quadro di riferimento: elementi del sistema paesistico; 
 Tavola 06 – Quadro degli interventi: carta delle risorse e delle potenzialità. 

Diagramma chiave del territorio; 
 Tavola 06 a – Quadro degli interventi: carta delle risorse e delle potenzialità. 

Inquadramento per Comune di Sulzano; 
 Tavola 06 b – Quadro degli interventi: carta delle risorse e delle 

potenzialità. Inquadramento per Comune di Sale Marasino; 
 Tavola 06 c – Quadro degli interventi: carta delle risorse e delle potenzialità. 

Inquadramento per Comune di Marone; 
 Tavola 06 d – Quadro degli interventi: carta delle risorse e delle 

potenzialità. Inquadramento per Comune di Monte Isola; 
 Tavola 07 – Verifica di congruenza: sovrapposizione proposte PidA e 

strumenti urbanistici; 
 Tavola 08 a – Verifica di congruenza: sovrapposizione proposte PidA e 

Piano Paesistico; 
 Tavola 08 b – Verifica di congruenza: sovrapposizione proposte PidA e 

Piano Paesistico; 
 Tavola 08 c – Verifica di congruenza: sovrapposizione proposte PidA e 

Piano Paesistico; 
 Tavola 09 a – Quadro degli interventi. “Linea di costa”: nuovo sistema 

infrastrutturale; 
 Tavola 09 b – Quadro degli interventi. “Linea di costa”: nuovo sistema 

infrastrutturale; 
 Tavola 09 c – Quadro degli interventi. “Linea di costa”: nuovo sistema 

infrastrutturale; 
 Tavola 10 – Quadro degli interventi. Individuazione urbanistica degli ambiti 

e comparti; 
 Allegato 1 – Dati sul settore turistico; 
 Allegato 2 – Tavole urbanistiche; 
 Allegato 3 – Individuazione urbanistica degli ambiti e comparti; 
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2. di procedere agli adempimenti previsti dall’art.17, commi 4, 5 e 6  della L.R. 12/05 ed in 
particolare:  

 
 (art. 4 L.R. 12/05) pubblicare l’aggiornamento del PTCP, per un periodo di 30 giorni, 

tramite deposito presso la segreteria della Provincia;  
 di invitare a pubblicare il provvedimento di adozione per un periodo di 30 giorni, presso il 

loro albo i Comuni e gli altri enti locali interessati, cioè, Comunità Montane e Enti Parco, 
con l’indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi 
elaborati che sarà il Settore Assetto Territoriale, Parchi, V.I.A. sito in Via Milano 13 a 
Brescia; 

 il piano adottato dovrà essere pubblicato dai Comuni tramite affissione all’albo entro 5 
giorni dalla ricezione da parte della Provincia del provvedimento di adozione; 

 la Provincia dovrà dare notizia dell’avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali 
della medesima;   

 
3. di provvedere alla pubblicazione del  Provvedimento di adozione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia con le indicazioni di cui  sopra entro il termine 
massimo di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione dei Comuni 
attestante l’inizio della pubblicazione presso gli albi Comunali; 

 
4. di dare atto che entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL  del 

provvedimento di adozione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla 
Provincia le proprie osservazioni sul piano;. 

 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA della 

Provincia di Brescia di comunicare l’aggiornamento al Presidente della Conferenza 
dei Comuni e delle Comunità Montane che informerà la Conferenza stessa ai sensi 
dell’art. 11 delle NTA del PTCP e di curarne la pubblicazione; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio 

Provinciale. 
 
 
Con successiva, separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 
44 R.V. DEL 27 NOVEMBRE 2006 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
VILARDI PAOLA 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CAMARDA LORENZO 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio  

dal 04/12/2006  

per 15 giorni, a norma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

Brescia, lì 04/12/2006 

 
 
 

Il Vice Segretario Generale 
Sala Innocenzo 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Brescia, 04/12/2006 
 
 
 

Il Vice Segretario Generale 
Sala Innocenzo 

 
 


