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Capitolo 12

2013. L’anno del Golf
L’anno 2013 si apre con la trasmissione, datata 4 gennaio 2013, da parte del Presidente della 
Fondazione don Alberto Boscaglia della relazione indirizzata alla Commissione di Controllo 
dell’ASL di Brescia e al responsabile dr. Gianfranco Tortella che illustra le motivazioni esplicative 
sul Progetto Scuole-Golf. Il documento dà particolare risalto alle prospettive pedagogiche e 
di promozione sociale dell’iniziativa, senza tralasciare compiutamente un’analisi dettagliata 
sulle caratteristiche operative, i tempi di realizzo e gli specifi ci aspetti di impegno fi nanziario 
delle opere programmate. Con la giusta dose di determinazione, il Presidente della Fondazione 
sostiene l’opportunità di attuare, nella realtà territoriale clarense, un progetto di interconnessione 
irrinunciabile tra campo da golf e nuove scuole, condiviso con l’Amministrazione Comunale, 
per proporre positive ricadute locali in piena fedeltà con le fi nalità statutarie della Fondazione. 
Si costituisce la società Istituto Morcelliano srl come braccio operativo della Fondazione per il 
Progetto Golf, nel solco della positiva esperienza già sperimentata con la società Il Girasole srl 
per l’impianto fotovoltaico: la Fondazione, con Presidente don Boscaglia, è socio unico della srl 
Istituto Morcelliano di cui il legale rappresentante è sempre don Alberto Boscaglia.

“In seguito alla Vostra del 21/12/2012 prot. n. 170023 con oggetto Richiesta documentazione inerente 
alle nuove proposte economiche dell ’Istituto in particolare sul progetto “campo da golf ” – scrive don 
Boscaglia - si relaziona quanto segue.
Cosa salta in mente a una Fondazione (presieduta da un prete…) di fare un Golf a Chiari in periodo 
di crisi? Semplice. Perché il progetto Golf/Scuola è un bene:
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 per il patrimonio e le fi nalità della Fondazione
 per il territorio e l’ambiente che migliorano la propria salute
 per la pertinenza col percorso amministrativo della nostra Chiari
 per il relax, l’aggregazione, lo svago e lo studio dei Clarensi, oltre che motivo di opportunità
Crediamo inoltre che la scuola non sia solo un bene, ma una necessità. Non a caso abbiamo legato tra 
loro questi due progetti: vogliamo, possiamo, dobbiamo portarli a termine insieme.
L’operazione Golf è promossa dalla Istituto Morcelliano s.r.l., non dalla Fondazione Istituto 
Morcelliano, come già sperimentato col fotovoltaico attraverso Il Girasole s.r.l. Per la Fondazione non 
varia, secondo statuto, la tipologia di rapporto tra queste società e le precedenti in ambito agricolo. 
Cambia solo, in positivo ovviamente, l’introito che ne deriva. Il Golf dell’Istituto Morcelliano s.r.l. 
incrementa il patrimonio della Fondazione attraverso:
 la rivalutazione della proprietà terriera
 l’accesso al fi nanziamento (l’Ente non usa denaro che non ha)
 l’agevolazione sugli interessi del Credito Sportivo
 l’utile cinque volte superiore al reddito agricolo
 la vendibilità della capacità edifi catoria residenziale

«La Fondazione promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati 
agli stessi suoi fi ni […] La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo 
istituzionale, nonché ogni altra attività accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fi ni statutari. 
Al fi ne di garantire il raggiungimento dei propri fi ni statutari la Fondazione può avvalersi della 
collaborazione di altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati».
(STATUTO SOCIALE, art 3)

Pur essendo uno strumento e non un obiettivo statutario, la diversità di questo golf non stona con 
l’identità dell’Ente in quanto struttura sportiva rivolta all’educazione dei ragazzi e dei giovani

La scuola risponde alla fi nalità dell’Istruzione che la Fondazione si pone.

«La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l ’esclusivo perseguimento di fi nalità di solidarietà 
sociale nell ’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della 
formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di 
svantaggio fi sico, morale e/o materiale». 
(STATUTO SOCIALE, art 3)

La fi nalità dell’Istruzione è stata recuperata nella recente modifi ca di Statuto in quanto prioritaria 
nella storia e nella volontà del fondatore.

«Il suddetto Conservatorio sotto il predetto titolo sia e s’intenda sempre di privato, ed unico diritto 
della famiglia Morcelli […] e nel caso che questa fosse estinta, le proprietà e diritti come sopra, 
passare debbano per giusta metà a benefi cio e nella proprietà dell ’Ospitale di questa Comune e l ’altra 
convertirsi a vantaggio della pubblica istruzione comunale di Chiari».
(INSTRUMENTO DI FONDAZIONE IV, Chiari 30 luglio 1817)

«Sarà loro cura di tener esercitate le pupille secondo le loro capacità, e d’istruirle nelle cose occorrenti 
nelle famiglie. Insegneranno loro a coltivare l ’orto, a fare la bucata, a cucire, e anco a leggere, chi 
avesse buon talento. Le sere d’inverno si faranno fi lare. Vi potrà essere d’estate un fornello di seta 
perché ne apprendano l ’arte, ed anche un telaio da tessere fazzoletti, ed i guadagni saranno tutti a pro 
della casa».
(INSTRUMENTO DI FONDAZIONE – Regola delle due presidenti VII, Chiari 30 luglio 
1817)
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A diff erenza dei soliti Golf, in sintonia con lo stile ecologico della Fondazione, quello che sta 
per nascere è a “impatto zero” e prevede un programma di monitoraggio ambientale (GEO Golf 
Environment Organization):
 non comporta escavazione (movimentazione terre pari a zero)
 rispetto al campo coltivato (120.000 metri cubi annui) vi è una riduzione dei consumi idrici 

(70.000 metri cubi)
 rispetto al campo coltivato (mais 580-710 Kg/anno, barbabietola 530-650) l’impatto di prodotti 

fi tosanitari e fertilizzanti è minore (260-420 Kg/anno) e riguarda solo i green (2% dell’area)
 l’acqua viene reperita attraverso dei bacini di raccolta della pioggia oltre che il reticolo dei 

canali; un pozzo, in caso di necessità, servirà per l’irrigazione di soccorso
 è previsto un idoneo impianto di depurazione
 grazie alla circostante rete stradale, non procura problemi al traffi  co
 potenzia i caratteri della rete ecologica favorendo lo sviluppo di habitat diversifi cati integrati 

col contesto agrario circostante (biodiversità)
 l’impatto delle strutture (prefabbricati in legno) è contenuto rispetto agli altri impianti 

provinciali e molto inferiore rispetto all’ipotesi agricola. Su un’area di 254.000 mq, la superfi cie 
edifi cata totale è di circa 6mila mq. L’uso agricolo consentirebbe 23mila150 mq di allevamenti 
zootecnici e 46mila300 mq di serre oltre alla residenza agricola (2mila240 mq).

La scuola vuole essere nuova, da ogni punto di vista, educando alla sostenibilità ambientale con la 
coerenza della propria struttura:
 uso di materiali naturali ecocompatibile e rinnovabile (legno), che favoriscono ogni fase della 

sua vita (produzione, utilizzo smaltimento)
 massimo risparmio energetico, grazie all’abbattimento dei consumi di energia. Il legno è infatti 

un materiale ad alta effi  cienza termo-acustica.
 Le strutture prefabbricate modulari garantiscono minor impatto e minori costi di 

cantierizzazione, oltre che un’elevata qualità architettonica
 modularità e facilità di ampliamento per future esigenze didattiche o di popolazione scolastica

Il precedente Consiglio Comunale ha impegnato l’Amministrazione a concretizzare un progetto di 
Golf così da potenziare il territorio e aff rontare la crisi economica (seduta del 6 aprile 2009, oggetto: 
«Piano strategico d’area vasta Ovest Bresciano – Valle dell ’Oglio. Lo sviluppo nella tutela» riguardante il 
territorio dei Comuni di Castelcovati, Chiari, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio).
La Fondazione ha raccolto immediatamente l’invito del Consiglio elaborando un primo progetto a 
fi ne 2010. Qualche mese fa la Giunta ha espresso parere positivo al progetto modifi cato proposto 
nella primavera 2012.
Nella zona questa è l’unica area idonea ad ospitare un Golf vista la conformazione, l’assenza di vincoli, 
la dimensione della proprietà.

L’edilizia scolastica è ritenuta un obiettivo dell’attuale e della precedente Amministrazione cittadina. 
Il dibattito sui nuovi poli scolastici ha toccato la questione del dove farli, del come farli, del ruolo 
che le Fondazioni potrebbero assumere. L’Istituto Morcelliano ha off erto la propria disponibilità 
contemporaneamente al Progetto Golf, quando cioè si è avuta la convergenza su due punti:
 il polo scolastico a sud in zona Toscanini (divise le posizioni sul polo a nord o a est)
 la Fondazione Istituto Morcelliano proprietaria di quanto edifi ca
Recentemente è stata sollevata una obiezione: deve essere il Comune, nessun altro, a fare le scuole per 
la Città. La risposta è da ricercare nel Consiglio Comunale, non nel CdA della Fondazione.

Il Progetto Scuole-Golf: un bene per la città
Il Golf che attende di essere sottoposto alla scelta dei Consiglieri Comunali non è riservato a pochi, 
ma aperto a tutti, in particolare per le famiglie clarensi:
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 ci puoi giocare o passeggiare
 è un parco dove immergersi nella natura e con gli animali
 col vicino fotovoltaico da 1MW, forma un percorso didattico sulle energie rinnovabili e la 

tutela del territorio
 costa poco: come un altro sport per i piccoli, meno dello sci per i grandi
 può interagire e incentivare le attività commerciali sul territorio

I bambini hanno bisogno di una scuola nuova. Noi vorremmo che i bambini non solo frequentino 
questa scuola, ma la abitino. Pensiamo a una scuola:
 progettata insieme al dirigente, ai docenti, ai genitori
 sicura e resistente, pulita e luminosa
 inserita nel percorso didattico con il Golf e il Fotovoltaico in sintonia con la natura

Progetto Scuole-Golf
La Fondazione Istituto Morcelliano ha presentato a giugno 2012 una proposta di SUAP (variante 
urbanistica) al Comune di Chiari per la realizzazione, presso la frazione Santellone, di un campo da 
Golf di 9 buche con annessi servizi di club-house, ristorante, foresteria, spa e residenze per i soci del 
Golf. Il progetto prevede, oltre alle nove buche e al campo pratica, 5.000 metri cubi per i servizi ai soci 
e di 15.000 metri cubi per le residenze per i soci del golf.
All’interno del medesimo progetto è prevista la costruzione, in centro a Chiari, di un edifi cio scolastico 
per la Scuola primaria di circa 2 sezioni (10 aule), laboratori e servizi connessi per una cifra che si 
aggira attorno ai 2 milioni di euro, comprendenti l’acquisto dell’area, i progetti, la realizzazione delle 
scuole e l’iva di competenza.

Le aree dove sorgeranno i progetti sono le seguenti:
 golf: 254 mila metri quadrati, di proprietà della Fondazione;
 scuole: circa sei mila metri quadrati presso l’attuale Scuola Toscanini, che la Fondazione può 

acquistare da un privato (mappale più a sud) o dal Comune stesso (mappale più a nord).

I mesi necessari per la realizzazione del progetto sono circa diciotto secondo questa tempistica:
 costruzione del campo da golf, club-house e ristorante (la foresteria e spa non verranno ora 

realizzate) tra Settembre 2013 ed Aprile 2014.
 scuole tra Dicembre 2013 e Maggio 2014.
Le costruzioni saranno realizzate in legno e quindi con tempi di realizzazione diversi dalle costruzioni 
tradizionali. Se infatti richiedono tempi più lunghi per la progettazione e la realizzazione in fabbrica, 
si riducono i tempi della composizione (costruzione) in sito.
Le residenze per i soci saranno realizzate su richiesta oppure ceduta la capacità edifi catoria e quindi 
senza anticiparne la costruzione.

Fattibilità economica e fi nanziaria
Gli importi per la realizzazione dei progetti, raggruppati per macrovoci, sono i seguenti:
 campo da golf, club-house, ristorante, opere di urbanizzazione, oneri di urbanizzazione, progetti, 

servizi tecnologici, etc. pari a circa 4.200.000 di euro (di cui 900.000 euro sono parte di progetti 
ed urbanizzazioni di competenza delle residenze per i soci e quindi saranno recuperati sulle 
vendite immobiliari).

 scuole pari a 2.000.000 di euro

Il fi nanziamento del campo da golf, ristorante, ecc. è previsto tramite il Credito Sportivo Italiano 
(CSI),  ente preposto al fi nanziamento degli impianti sportivi. La Fondazione ha già verifi cato con il 
CONI e successivamente con il CSI la possibilità di ottenere il fi nanziamento. L’iter previsto dopo 
l’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Chiari è la certifi cazione del progetto 
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e dell’attività sportiva da svolgere da parte del CONI e successivamente la valutazione, da parte del 
CSI, dell’importo e delle agevolazioni per gli interessi fi nanziari sul mutuo concesso.
La scelta della Fondazione sul tipo di mutuo (fi sso o variabile), sull’importo da richiedere e sulla 
durata sarà eff ettuata con l’obiettivo di mantenere in equilibrio la rata del mutuo con i proventi 
dell’attività golfi stica e la locazione del ristorante. Il business plan prevede che in vent’anni le entrate 
fi nanziarie sopra previste ripagheranno completamente il mutuo richiesto.

Il fi nanziamento delle scuole si otterrà attraverso una parte di permuta della capacità edifi catoria da 
concordare con gli appaltatori del campo da golf, club-house, ristorante e scuole. Gli importi previsti, 
per i suddetti appaltatori, sono:
 campo da golf e campo pratica circa 1.700.000 euro
 club-house e ristorante, ecc circa 800.000 euro
 costruzione scuole circa 1.500.000 euro

Il totale di questi appalti è di circa 4.000.000 di euro e la permuta, richiesta già avanzata ai potenziali 
appaltatori, sarà pari al 35% dell’importo pari a circa 1.400.000 euro.
Altra fonte di fi nanziamento è la non corresponsione al Comune di Chiari (già concordata) degli 
oneri delle “dotazioni urbanistiche aggiuntive” pari a circa 550.000 euro.

Rischi dell’operazione
Il rischio dell’operazione così programmata è minimo (quasi nullo). Considerate le spese tecniche di 
approvazione del progetto, le quali ovviamente rappresentano una spesa certa, tutto il resto comporta 
spese solo di quanto già incassato:
 la costruzione del campo da golf, club-house, ristorante non inizierà senza la copertura 

fi nanziaria del mutuo (CSI);
 i lavori inizieranno se gli appaltatori accettano le condizioni di permuta da parte della 

Fondazione;
 non c’è esposizione economica perché le case non vengono costruite senza essere di fatto 

“ordinate” oppure viene semplicemente venduto il progetto già pronto.

Valutati fi nora sullo stesso terreno non pochi progetti (parco acquatico, fotovoltaico, orti, kartodromo, 
vendita per deposito bancario…) ci sembra vantaggioso procedere su questa strada, con la libertà e 
l’apertura di modifi care, recedere, ricalibrare di volta in volta il progetto.
Siamo sempre più convinti della bontà di questa operazione, e insieme dispiaciuti che venga utilizzata 
(come le precedenti del resto) per battaglie politiche che non ci riguardano.
Certi di perseguire il meglio realizzabile secondo le nostre capacità, rimaniamo disponibili per 
ulteriori integrazioni”.

Il golf come strumento per creare relazioni. Strutture abitative connesse all’impianto sportivo

Con un’analisi disincantata ed oggettiva della realtà locale il Presidente presenta anche 
l’opportunità di interconnettere la realizzazione dell’impianto sportivo con gli aspetti residenziali 
del progetto. È probabilmente la parte più delicata del programma varato dalla Fondazione 
Istituto Morcelliano che già ha indotto l’insorgenza di feroci critiche e di sospetti speculativi 
come iniziativa di carattere immobiliaristico. Si parla di ricavi, senza timore di guardare all’aspetto 
economico dell’intera operazione ma con la lucidità di valutare le fi nalità a vantaggio dell’istruzione 
pubblica delle nuove generazioni di Clarensi. Senza tralasciare l’aspetto dell’impatto ambientale 
delle soluzioni progettuali secondo criteri oggettivi di ecosostenibilità.

Uno sport per la famiglia
La ragione per la quale il Golf di Chiari prevede un certo numero di residenze non va ricercata in 
primo luogo nella speculazione edilizia che deriva dalla vendita delle stesse. E questo non solo per 
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il fatto che il ricavato della capacità edifi catoria è interamente utilizzato per la costruzione della 
scuola primaria per i bambini della Città, ma soprattutto, a nostro modo di vedere, per la funzione 
sociale e pedagogica che le abitazioni, e in modo particolare questa tipologia abitativa, perseguono e 
rappresentano.
Le residenze garantiscono quel valore fondamentale e necessario per coniugare lo spirito proprio 
della disciplina del Golf con la persona nella sua vocazione originaria, la famiglia.
Abitare un impianto sportivo di queste caratteristiche è molto più che usare una struttura. È creare 
legami interpersonali, è stringere relazioni… e se è vero che il Golf condivide questi obiettivi con la 
maggior parte delle discipline sportive, è altrettanto vero che pochissimi altri sport sanno coinvolgere 
la famiglia rendendola protagonista in ogni suo componente.

Uno sport antico ma sempre nuovo
Un breve percorso storico di questo sport permette di comprendere quanto postulato sopra. Il gioco 
del Golf vanta un’età di sei o sette secoli. Le sue radici vanno cercate tra la Scozia e l’Olanda, anche 
se ultimamente pure la Cina ne rivendica i natali (addirittura 1000 anni fa!). Da allora ne ha fatta di 
strada, evolvendosi nella tecnica di gioco, nelle regole e coinvolgendo un numero sempre più crescente 
numero di praticanti. Proprio in questo periodo sta per essere annoverato tra gli Sport Uffi  ciali alle 
prossime Olimpiadi. Non sorprende quindi che il Golf risulti essere lo sport più praticato per numero 
di persone ed per diff usione nel mondo.

Ambiente e persona
All’origine di questo successo vi sono alcuni ingredienti che raramente si combinano insieme nel 
medesimo tempo. Due si distinguono per la loro importanza.
Il primo è certamente l’ambiente nel quale lo sport viene praticato, all’aria aperta e in contesti naturali 
di particolare bellezza. Lo stress da competizione ha generalmente la peggio rispetto al relax derivato 
dal dialogo con la natura.
Il secondo, ma non per importanza, è la mancanza assoluta di barriere di età, di genere, di abilità 
all’interno della medesima competizione. Il sistema di calcolo del punteggio “stableford” infatti 
permette di far giocare nello stesso team e nella medesima gara un bambino con la mamma, il nonno 
etc., garantendo una giusta competizione attraverso l’assegnazione di un handicap che varia secondo 
la propria abilità.

Il Golf è una casa
Ora comprendiamo perché il Golf è universale e attira un sempre maggior numero di famiglie. Questo 
aspetto è tutt’altro che accessorio nell’impianto in questione, vista l’identità del promotore (una 
Fondazione a scopo sociale) e l’attenzione ambientale rivolta all’educazione delle giovani generazioni. 
Non va dimenticato che nei terreni accanto la Fondazione ha inaugurato dei progetti sperimentali 
di orti dove intende favorire sia la trasmissione della tradizionale tecnica di coltivazione tra nonni e 
nipoti, sia un tentativo di innovazione della tecnica agricola con i giovani.
Ecco perché riteniamo limitativo ridurre il progetto a un gioco con quanto ne deriva (club house, 
spogliatoi, magazzini, spazi tecnici). L’immagine classica del golf in Italia è quella di un centro che 
off re servizi (ristorazione, centro benessere) cercando al più di aggregare persone durante le attività. 
In quest’ottica, le residenze sono un luogo privato, separato e distante dal golf, di cui forse godono 
talvolta solo il panorama.
Abbiamo in mente molto di più. Vorremmo aggregare non solo persone di diverse famiglie, ma 
tutta la famiglia al suo interno e con altre famiglie. Questo intendiamo con abitare il golf, che cioè 
la famiglia possa, senza mai separarsi, vivere ciascuna iniziativa in ogni momento della giornata e 
periodo dell’anno. In quest’ottica, la residenza è una necessità. Pur rimanendo privata infatti, è parte 
integrante del Golf. Sarebbe meglio dire che il Golf è una casa, lo spazio in comune tra famiglie che, 
come sempre accade nel passare delle generazioni, scattano le immagini più belle dove nel giardino di 
casa, dove hanno imparato a camminare, a giocare, a sorridere, a vivere.
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Una famiglia di famiglie, che costituisca la base solida al funzionamento del Golf, che accolga i nuovi 
soci “vicini di casa”, che pratichi la disciplina del golf come si giocava una volta con i familiari e gli 
amici dietro la via del quartiere.
Da ultimo. Vista la previsione di circa 350/400 soci e considerata la superfi cie del Golf crediamo che, 
per raggiungere l’obbiettivo di uno stile familiare che ci siamo prefi ssati, le residenze debbano ospitare 
circa un centinaio di soci, ossia una trentina di famiglie”.

25 febbraio 2013. Parere positivo di Valutazione Ambientale Strategica rilasciato 

dall’Autorità competente per la VAS arch. Aldo Maifreni
Il 25 febbraio 2013 si conclude con esito favorevole il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) per il Progetto Golf della Fondazione.
“Alla luce di quanto esaminato non si ravvisano diff ormità rispetto alle fi nalità previste dallo statuto, 
né depauperamenti del patrimonio della Fondazione” – conferma il documento di rilascio del parere 
favorevole da parte dell’Autorità competente in materia di VAS, arch. Aldo Maifreni, dirigente del 
Settore Territorio del Comune di Chiari.
Il procedimento di VAS è stato avviato il 30 luglio 2012, previa identifi cazione dal 3 novembre 
2008, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente competenti 
dopo la delibera della Giunta Comunale n. 125 del 2008 ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio e 
sul sito del Comune di Chiari in merito alla proposta progettuale del SUAP.  I soggetti competenti 
individuati identifi cati nella delibera della Giunta Comunale – si legge nel verbale di rilascio della 
VAS – sono: ASL Area Funzionale Integrata-Igiene e Medicina di Comunità, ARPA Lombardia 
Dipartimento di Brescia, Soprintendenza per i Beni Archeologici e per il Paesaggio delle Province 
di Brescia, Mantova e Cremona, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia mentre 
gli enti territorialmente interessati sono: Provincia di Brescia Settore Assetto Territoriale, Parchi 
e V.I.A., Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Regione Lombardia 
Direzione Generale Qualità e Ambiente- Uffi  cio V.A.S., Consorzi Seriola Nuova e Seriola Vecchia, 
Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, 
Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio. Altri enti coinvolti per specifi che competenze sono inoltre: 
ENEL Distribuzione SpA, Telecom Italia Spa, Italgas SpA.  Il 12 settembre 2012 si è svolta la prima 
conferenza di VAS della proposta progettuale del SUAP con verbale del 3 ottobre 2012 prot. 
26614 ed il 18 ottobre 2012 è stato reso disponibile il Rapporto Ambientale Integrato prot. 28183 
sul sito SIVAS.  L’impianto sportivo-recettivo del golf rientra, come azione strategica  di sviluppo 
territoriale nel Piano di Area Vasta condiviso dai Comuni di Castelcovati, Chiari, Rudiano e Urago 
d’Oglio. Per lo sviluppo del turismo ambientale tra Franciacorta, Lago d’Iseo e Bassa Pianura 
Padana. Su 25 spazi previsti, inoltre, 21 sono occupati dal campo da golf vero e proprio, con un 
impatto di consumo di suolo reversibile, mentre solamente 4 riguardano la realizzazione di spazi 
ed edifi ci accessori (club house, foresteria, ristorante e residenze annesse). Già in sede di prima 
conferenza VAS del 12 settembre 2012 – si ricorda nel documento - sono state escluse eventuali 
implicazioni negative sulla ZPS-Zona di Protezione Speciale “Bosco dell’Isola” in Comune di 
Roccafranca (di competenza del Parco Oglio Nord) che precisa anche i riferimenti alla RER-Rete 
Ecologica Regionale e al PTCP–Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia.

Di seguito alcuni stralci signifi cativi del parere favorevole e fi nale di VAS:  

La proposta vede nella localizzazione prescelta una soluzione adeguata sia per quanto riguarda le 
esigenze funzionali al golf che per gli aspetti viabilistici, di accessibilità e, più in generale, di rispetto 
dei vincoli territoriali sovracomunali, quali le fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, i vincoli 
idrogeologici, paesaggistici e quindi lascia pochissimo spazio, se non nullo, ad ipotesi localizzative 
alternative.
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Per quanto concerne l’approvvigionamento idrico a scopi potabili, invece, il gestore della rete 
acquedottistica comunale (sia del Comune di Chiari che di Pontoglio) ha dichiarato l’impossibilità di 
allacciare le strutture in progetto alla rete esistente: a tale scopo verrà quindi realizzato un pozzo a scopi 
potabili in falda profonda, la cui stanza di perforazione e concessione (così come per il pozzo irriguo) 
verrà presentata alla Provincia di Brescia in conformità alla vigente disciplina nazionale e regionale.

Come si può notare gli allevamenti n.1-05283120 e n.3-052B8119 (indicati nell’osservazione 1) generano 
una fascia di rispetto pari a 200 ml sulla base del numero di capi rilevati a pertanto non vincolano il 
progetto in oggetto. È utile ricordare che i ragionamenti riguardanti il principio di reciprocità si 
determinano in ragione dell’esistente e non delle potenzialità degli allevamenti.
Inoltre, anche nell’aggiornamento della Tavola “Allevamenti e delle rispettive fasce di rispetto”, già 
depositata in sede di scoping e ulteriormente aggiornata in sede di Conferenza di valutazione in cui 
sono rappresentate le fasce di rispetto generate da ciascun allevamento interessato dimostra l’assenza 
di interferenze, già condivisa anche dalla struttura compente ASL.
In ogni caso non saranno ammesse varianti al progetto presentato per la localizzazione di nuovi volumi 
nelle porzioni di aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto.

Circa la forte relazione tra le residenze e le attività connesse al golf è utile far emerge le seguenti 

considerazioni 

Innanzitutto si ricorda che ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 83 del 9.07.2012 di approvazione 
proposta preliminare di SUAP per la realizzazione di un impianto sportivo ricettivo per il golf, le residenze 
accessorie previste sono strumentali alla pratica del Golf anche per “non residenti” e pertanto per 
decisione della Giunta dovranno essere riservati agli associati del Golf, anche al fi ne di evitare l’elusione 
della destinazione residenziale stessa o iniziative di speculazione edilizia.
Inoltre, come illustrato dalla Fondazione il progetto del Golf ha come scopo, tra gli altri, quello di 
aggregare non solo persone di diverse famiglie, ma tutta la famiglia al suo intorno e con altre famiglie. In 
questa, il gioco del golf ha tutte le caratteristiche aggregative del caso perché trascende le barriera d’età, 
di genere e di abilità all’interno della medesima competizione permettendo dunque a tutti i membri di 
una famiglia di competere nella stessa partita in un ambiente a contatto con la natura.
Le residenze, dunque garantiscono quel valore fondamentale e necessario per coniugare lo spirito 
proprio delle discipline del Golf con la persona e in particolare con la famiglia.
II Golf, come detto, attira un sempre maggiore numero di persone e ciò è tutt’altro che secondario 
nell’impianto oggetto, vista l’identità del promotore (una fondazione a scopo sociale) e l’attenzione 
ambientale rivolta all’educazione delle giovani generazioni. Non va dimenticato, infatti che nei terreni 
accanto al futuro impianto la Fondazione ha inaugurato alcuni progetti sperimentali di orti dove intende 
favorire sia la trasmissione della tradizionale tecnica di coltivazione tra generazioni, sia un tentativo di 
innovazione della tecnica agricola con presenza dei giovani. Inoltre, la tipologia di gestione del campo 
e l’inserimento nella rete ecologica regionale permette all’impianto di diventare una sorta di campo 
pratica di educazione ambientale.

II tipo di impianto sportive proposto si diff erenzia, rispetto agli altri campi tradizionali, non solo nella 
gestione rispettosa dell’ambiente e dei relativi vincoli, bensì nelle fi nalità che la proprietà (Istituto 
Fondazione Marcelliano) si prefi gge: diventare, cioè, un luogo di aggregazione per famiglie e tra famiglie 
che possano vivere a contatto con la natura e con una qualità di vita elevata.
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L’area in cui ricade il progetto di golf rientra negli elementi di secondo livello della RER, cosi come 
aff ermato negli allegati 1 e 2 del Rapporto Ambientale e ancor prima nel documento di scoping 
depositato. Anche la seriola Nuova e la seriola Trenzana (esterne al SUAP anche se localizzate lungo il 
confi ne) citate nella scheda 112 (e non 12 come indicato nelle osservazioni) sono elementi di secondo 
livello. Per tali elementi di secondo livello, la citata scheda 112 non dà indicazioni progettuali e di tutela 
da attuare, rimandando, di fatto, tali approfondimenti ad uno studio della rete ecologica di dettaglio 
(come indicato dall’art.24 del PPR) e come già prescritto alla precedente osservazione 3 punto5)
La Rete ecologica di dettaglio che verrà progettata in sede di SUAP sarà il giusto momento per dare 
indicazioni puntuali per gli elementi di II livello della RER, che ad oggi non vengono normati.
È necessario ricordare che nella realizzazione e gestione dell’impianto sportivo proposto, riveste un 
ruolo fondamentale la certifi cazione GEO (Golf Environment Organization) dunque anche l’inserimento 
nella rete ecologica; da sottolineare che tale certifi cazione è stata volutamente posta come condizione 
vincolante anche nella delibera di G.C. n. 83 del 2012 di adesione al progetto preliminare del Golf, quale 
elemento imprescindibile per la compatibilità ambientale dello stesso.

Infi ne, ma non da ultimo, è necessario ricordare che la quasi totalità dei Golf italiani off re alcuni servizi 
annessi complementari quali ristoranti, centri benessere, foresterie a residenze. In particolare gli 
abitanti di queste ultime off rono una base solida al funzionamento dell’impianto stesso garantendo il 
raggiungimento di una quota dei soldi necessari per il pareggio di gestione.
Inoltre, come da dichiarazione di intenti già prodotta agli atti del Comune e posta in premessa alla 
sopra richiamata delibera giuntale, va ricordato che il ricavato della vendita delle residenze ai soci verrà 
ampiamente riutilizzato per opere di utilità collettiva locale ed in particolare, ove si integrano i relativi 
presupposti, il concorso nella costruzione della nuova scuola primaria del Comune di Chiari.
Riguardo al dimensionamento delle residenze, la Fondazione ha ricordato che, stante una potenzialità 
ottimale 350/400 soci, è auspicabile off rire ad almeno un terzo dei potenziali soci una residenza all’interno 
dell’impianto stesso. Questo numero (una trentina di famiglie) permetterebbe, sempre secondo la 
Fondazione, anche di garantire il raggiungimento dello stile di integrazione familiare che la Fondazione 
stessa persegue.

L'area ricade nelle "zone di controllo” e "ambiti a statuto speciale" normate nel PTCP vigente dall'art. 128 
(e non 126 come scritto nell'osservazione presentata dal comitato).
In ogni caso, anche se il riferimento all'art. 126 fosse corretto, il suo contenuto non sarebbe ostativo al 
progetto, tanto che nelle direttive di tale articolo si aff erma: “è possibile la collocazione di insediamenti 
a carattere sovracomunale nell’osservanza dei rispettivi indirizzi e procedure di cui agli artt. 13, 14 e 
143 e delle disposizioni di cui all'Allegato I"; si ribadisce nuovamente che tra gli interventi di carattere 
sovracomunale il PTCP annovera, esplicitamente, gli insediamenti sportivi (art.135) e gli insediamenti 
turistici (art.136).

Tutto ciò evidenziato, si può dunque aff ermare che l’impianto risulta correttamente dimensionato sia in 
relazione al territorio quale off erta di una nuova e ulteriore struttura ricettiva, confermata peraltro dagli 
obiettivi di area vasta, sia in analogia con gli altri impianti golfi stici presenti e già autorizzati sul territorio 
provinciale.
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15 marzo 2013. Proposta defi nitiva di SUAP per il golf Campo d’Oglio 
In data 15 marzo 2013 don Alberto Boscaglia, in qualità di legale rappresentante della società 
Istituto Morcelliano Srl, presenta al Comune di Chiari la proposta defi nitiva di Sportello Unico 
prot. 7134 per la realizzazione dell'impianto sportivo-recettivo “Campo d’Oglio” al Santellone con 
allegato lo studio di pre-fattibilità della nuova scuola primaria, depositato in data 05/03/2013 prot. 
6137. Il progetto di interesse sovra comunale “Campo d’Oglio”, da approvarsi con procedimento 
unico in variante alle previsioni del vigente P.G.T., ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010, risulta in 
coerenza con i contenuti e le fi nalità del progetto strategico di Area Vasta, denominato “Ovest 
Bresciano - Valle dell’Oglio”, deliberato dai Consigli Comunali del centro ordinatore di Chiari e dai 
Comuni di Castelcovati, Rudiano ed Urago d’Oglio.

Riordino organizzativo del servizio educativo del CAG Morcelliano
Il 25 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente don Alberto Boscaglia, i 
consiglieri Nadia Turotti ed Oscar Traversari, in presenza del Segretario Andrea Memoli, delibera di 
sottoscrivere un contratto di comodato di un nuovo appartamento con il nuovo custode della sede 
della Fondazione Vittorio Inverardi. Interviene alla riunione il geom. Marino Mometti, coordinatore 
del progetto Scuola-Golf, che informa sugli avanzamenti della pratica amministrativa per ottenere 
le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa. È stata ottenuta con esito positivo la 
VAS-Valutazione Ambientale Strategica che ha permesso la presentazione successiva della pratica 
SUAP per l’autorizzazione defi nitiva. Nel corso della riunione il custode Vittorio Inverardi aggiorna 
sull’avanzamento dei lavori di fi nitura (idraulico, falegname, prevenzione incendi) eseguiti nelle 
unità immobiliari dopo i recenti interventi di ristrutturazione dello stabile di Via San Sebastiano per 
renderle agibili ed in regola con le vigenti norme di sicurezza. Il Presidente don Boscaglia illustra la 
situazione economica e gestionale del CAG. “Il sostegno dell’Amministrazione Comunale per il 2012 
– aff erma don Boscaglia – è stato di 40mila euro a fronte di un costo del servizio di 120mila euro. La 
previsione per l’anno 2013 è di un’ulteriore riduzione di contributi. Si prevede quindi la sospensione del 
servizio per la conclusione dell’anno scolastico, non escludendo ulteriori tagli nella riorganizzazione 
delle attività a partire da settembre 2013”. Il Consiglio di Amministrazione dell’ente all’unanimità 
delibera il licenziamento immediato di quattro educatori – Elisa Mombelli, Laura Volpi, Emanuele 
Bellani ed Enrico Antonelli -. Viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità di 
erogare alla società Istituto Morcelliano srl la somma di 200mila euro per sostenere gli sviluppi 
del Progetto Scuola-Golf. Viene liquidato il saldo all’impresa Serra di Chiari per i lavori eseguiti in 
Via Tagliata.

26 marzo 2013. Risposta dell’ASL di Brescia all’UDC di Chiari
In risposta alla nota inoltrata il 17 settembre 2012 dal gruppo consiliare UDC di Chiari al 
Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo Servizio Autorizzazione, Accreditamento, 
Acquisto e Controllo delle prestazioni socio-sanitarie dell’ASL di Brescia sul progetto Golf della 
Fondazione Istituto Morcelliano il referente della Commissione di controllo dr. Gianfranco Tortella 
precisa che “non si ravvisano al momento diff ormità rispetto alle fi nalità previste dallo Statuto della 
Fondazione né depauperamenti del patrimonio della stessa”.  
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Procedimento amministrativo del Progetto Golf ad aprile 2013. Presentazione al Settore 

Assetto del Territorio, Parchi e V.I.A. Uffi  cio Pianifi cazione Territoriale ed Urbanistica del-

la Provincia di Brescia  e avvio delle Conferenze dei Servizi del Comune di Chiari 
Il Comune di Chiari, con nota del 2 aprile 2013 (protocollo provinciale n. 0039021/13/MM del 
02/04/2013) a fi rma del Responsabile del Procedimento del Comune ha presentato alla Provincia di 
Brescia richiesta per l’espressione di parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale dello Sportello Unico per le Attività Produttive per il Progetto Golf. La Provincia con 
nota, protocollo provinciale n. 0042237/13/MM del 9 aprile 2013, ha comunicato l’avvio del 
procedimento corrispondente al giorno 2 aprile 2013. Il Comune di Chiari, con nota protocollo 
provinciale n. 0050260/2013 del 26 aprile 2013, ha convocato la Conferenza dei Servizi, ai sensi 
dell’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso la sede del Comune di Chiari per 
il giorno 7 maggio 2013, precisando che “ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo, all’esito 
dei lavori della conferenza, ed in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’Amministrazione 
procedente, valutate le specifi che risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni 
prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento 
che costituisce, a tutti gli eff etti autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare 
ma risultate assenti alla predetta conferenza”. La Provincia, con nota protocollo provinciale n. 
0050827/13/MM del 29 aprile 2013, da verbalizzare in Conferenza dei Servizi del Comune (se 
non rinviata o ritenuta interlocutoria), per il competente Settore Gestione e Manutenzioni di 
questa Provincia, ha comunicato al Comune l’impossibilità ad esprimere il parere di competenza 
entro il 7 maggio 2013, precisando inoltre che “con separata nota, verranno richieste le necessarie 
integrazioni documentali compresa la richiesta della promozione dell’intesa ai sensi dell’art. 13 delle 
NTA del PTCP in quanto lo Sportello Unico in oggetto interessa aree agricole”. La Provincia con nota, 
protocollo provinciale n. 0051606/13/MM/11 del 30 aprile 2013, ha comunicato al Comune di 
Chiari la richiesta di documentazione integrativa, raccomandando ai fi ni istruttori di avviare 
presso il competente Settore Manutenzioni e Viabilità della Provincia, l’istanza di autorizzazione 
(comprensiva della relativa documentazione) per opere da realizzarsi entro la fascia di rispetto 
della Strada Provinciale 61.

22 aprile 2013. Parere favorevole della Giunta Comunale al Progetto Golf
Nel verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 22 aprile 2013, redatto dal Segretario 
Generale dott.ssa Maria Rita Nanni, sul Progetto Campo d’Oglio della Fondazione Istituto 
Morcelliano sono elencati come presenti e favorevoli il Sindaco Mazzatorta, il Vicesindaco Seneci 
e gli assessori Iris Zini, Davide Piantoni, Gabriele Zotti, Roberto Campodonico mentre si registra 
l’astensione dell’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava.

Chi@rinewsletter del 29 aprile 2013 pubblica il comunicato del parere favorevole della 

Giunta Comunale al progetto “Campo d’Oglio” della Fondazione Istituto Morcelliano
La Giunta Comunale di Chiari, in data 22 aprile 2013, ha defi nitivamente valutato ed espresso il 
proprio parere favorevole – con astensione dell’assessore Annamaria Boifava - sul progetto di 
interesse sovracomunale Campo d’Oglio, da approvarsi con procedimento unico in variante alle 
previsioni del vigente PGT Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010, 
in coerenza con i contenuti e le fi nalità del progetto strategico di Area Vasta Ovest Bresciano - 
Valle dell’Oglio, deliberato dai Consigli Comunali del centro ordinatore Chiari e dai Comuni di 
Castelcovati, Rudiano ed Urago d’Oglio. La proposta defi nitiva è stata modifi cata rispetto alla 
preliminare per l'accoglimento delle prescrizioni vincolanti poste dalla Giunta a luglio 2012 
ed anche per recepire tutte le condizioni vincolanti imposte dalle Autorità nell'ambito delle 
verifi che compiute per la sostenibilità ambientale dell'intervento ai sensi della VAS-Valutazione 
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Ambientale Strategica, conclusa con esito positivo a novembre 2012. La proposta defi nitiva per la 
realizzazione del campo da golf contiene uno studio dettagliato sulle opere di movimentazione 
terra e rocce da scavo mentre i risultati delle movimentazioni prevedono un bilancio ambientale 
pari a zero. Per la realizzazione del campo da golf non è dunque previsto alcuno spostamento di 
materiale inerte all’esterno del comparto interessato dall’intervento, come analiticamente risulta 
documentato nei rilievi celemetrici, negli elaborati progettuali e di comparazione predisposti. La 
proposta defi nitiva contiene inoltre uno studio di dettaglio sulle opere di accesso al comparto 
dalla Strada Provinciale 61 ed uno studio di dettaglio sulla verifi ca di sostenibilità del traffi  co 
generato dalla nuova attività che non rileva particolari criticità future. Previsto anche l’impegno a 
realizzare il campo da golf e servizi con i requisiti per accedere alla certifi cazione ambientale GEO-
Golf Environment Organization. La proposta riporta l'impegno, richiesto dalla Giunta Comunale, di 
limitare a sole esigenze accessorie le residenze a servizio del Golf che potranno essere assegnate 
in via esclusiva agli associati dell’impianto sportivo. In aggiunta alle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria per rendere funzionale la struttura sportiva, gli attuatori si impegnano anche 
alla realizzazione di importanti opere di compensazione che riguardano il completamento dei 
tracciati/itinerari ciclabili tra la circonvallazione esterna di Chiari e il fi ume Oglio con segnaletica 
orizzontale/verticale e punto di sosta attrezzato nel comparto. Prevista anche la realizzazione 
della Rete ecologica comunale con zone umide, aree boscate ed isole ecologiche per un importo 
pari a 755mila519,04 euro. La proposta defi nitiva impegna gli attuatori alla realizzazione di opere 
a servizio e benefi cio della comunità riguardanti la nuova edilizia scolastica da asservire ad uso 
pubblico come Scuola Primaria, fi no ad un importo globale di 5 milioni di euro, comprensivi 
di spese tecniche ed IVA come precisato nello studio di pre-fattibilità per l'ampliamento della 
nuova Scuola Primaria, depositato in Comune lo scorso 5 marzo. La Giunta Comunale si è espressa 
favorevolmente anche sullo studio di pre-fattibilità per l'ampliamento della nuova Scuola Primaria 
depositato dalla Fondazione Istituto Morcelliano e propedeutico a futuri sviluppi progettuali 
preliminari, defi nitivi ed esecutivi che la Giunta valuterà separatamente dopo l'approvazione del 
SUAP e prima della fi rma della convenzione urbanistica.

Il 26 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’ente, con il Presidente don Alberto Boscaglia, 
i consiglieri Nadia Turotti ed Oscar Traversari, in presenza del Segretario Andrea Memoli, delibera 
di attribuire al geom. Oscar Traversari la delega per sottoscrivere, a nome e per conto della 
Fondazione Istituto Morcelliano, due convenzioni necessarie ad ottenere le autorizzazioni per 
realizzare due pozzi irrigui utili all’irrigazione delle aree verdi e sportive del Progetto Golf e ad uso 
igienico-sanitario per soddisfare le esigenze delle strutture sportive e residenziali.

7 maggio 2013. Consegna in Comune della Convenzione ed Atto di Obbligo unilatera-

le per la Fondazione Istituto Morcelliano e per la srl Istituto Morcelliano sul Progetto 

Golf-Scuola impegnativo per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’approvazione del 

SUAP da parte del Consiglio Comunale
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Procedimento amministrativo del Progetto Golf a maggio 2013 presso il Settore Assetto 

del Territorio, Parchi e V.I.A. Uffi  cio Pianifi cazione Territoriale ed Urbanistica della Provin-

cia di Brescia. NTA Norme Tecniche di Attuazione del PTCP Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale. Conferenze dei Servizi del Comune di Chiari 
Il Comune di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0053294/2013 del 6 maggio 2013, 
ha trasmesso la promozione dell’intesa per la localizzazione di insediamenti di carattere 
sovracomunale di cui all’art. 13 delle N.T.A. del P.T.C.P, con allegata la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 49 del 22/04/2013 che ha stabilito che “… stante la natura sovracomunale dell’intervento 
proposto mediante SUAP, dovrà essere avviata con la Provincia la procedura di concertazione per 
l’intesa di cui alle N.T.A. del P.T.C.P.” ed ha espresso parere favorevole, “fatte salve ed impregiudicate 
ogni decisione del Consiglio Comunale ed ogni risultanza della succitata concertazione, alla proposta 
defi nitiva presentata in data 15 marzo 2013, prot. 7134, dal Sig. Alberto Boscaglia, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’Istituto Morcelliano Srl, per la realizzazione dell’impianto sportivo”. Il Comune 
di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0059093/2013 del 16 maggio 2013 ha trasmesso la 
documentazione integrativa richiesta, tranne l’istanza e la documentazione per il competente 
Settore Gestione e Manutenzioni di questa Provincia. Il Comune di Chiari, con nota protocollo 
provinciale n. 0064757/2013 del 30 maggio 2013 ha trasmesso alla Provincia il verbale della 
conferenza dei servizi della seduta del 7 maggio 2013, che ha stabilito che “qualora i pareri attesi 
dalla Provincia e dall’ARPA di Brescia siano positivi e/o positivi con prescrizioni, gli stessi siano acquisiti 
dalla Amministrazione Procedente con semplice comunicazione alle Autorità intervenute, senza 
necessità di riprendere i lavori della conferenza di servizio né di altra convocazione, salvo il solo caso in 
cui i pareri risultino negativi”. Il Comune di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0064737/2013 
del 30 maggio 2013, avente ad oggetto Ripresa dei lavori di cui alla conferenza dei servizi del 7 
maggio 2013, ha convocato la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7 
agosto1990, n. 241, presso la sede del Comune di Chiari per il giorno 5 giugno 2013.

22 maggio 2013. Consiglio Comunale con interpellanze dei gruppi consiliari UDC e PD 

e del Presidente del Consiglio Comunale Fabiano Navoni sull’accordo Comune, Parroc-

chia, Fondazione Morcelliana e sui licenziamenti del personale educativo del CAG Mor-

celliano
All’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22 maggio 2013 una interrogazione del 
gruppo consiliare UDC inoltrata dal capogruppo Massimo Vizzardi e del gruppo consiliare PD 
sottoscritta dal capogruppo Maurizio Libretti: la tematica del dibattimento riguarda l’Accordo 
Quadro stipulato tra Comune, Parrocchia e Fondazione Istituto Morcelliano per il triennio 2008-
2010 e per il triennio 2011-2013 per i progetti riguardanti il servizio CAG affi  dato all’ente di Viale 
Bonatelli. L’interrogazione, sollecitata dalla recente riorganizzazione del personale educativo 
della Fondazione per il servizio CAG (quattro dipendenti su sette licenziati ed uno in seguito 
dimesso), è richiesta anche dal Presidente del Consiglio Comunale Fabiano Navoni che propone 
di accorpare le interpellanze in modo da consentire all’assessore di riferimento alle Politiche 
Giovanili Annamaria Boifava di esporre al Consiglio Comunale una relazione esaustiva.

Il Consigliere capogruppo UDC Massimo Vizzardi (UDC) nel suo intervento pone all’attenzione del 
Consiglio quattro questioni:
• quali sono le osservazioni da parte del Comune sulla decisione della Fondazione di provvedere 

alla riduzione del personale educativo del CAG
• quali risorse sono state destinate dal Comune al servizio CAG dal 2007 (in realtà 2008, ndr) al 

2012
• quali risorse intende impegnare il Comune per il servizio CAG nei prossimi anni
• quali risorse sono state erogate dall’Ente alla Fondazione negli anni precedenti, dal 2003 al 

2006 (2007, ndr) 
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Il Consigliere capogruppo PD Maurizio Libretti presenta altre quattro domande al Consiglio Comunale 
in merito alla gestione del servizio CAG e sul licenziamento degli educatori:
• se la Fondazione avesse comunicato al Comune la riorganizzazione del servizio ed il 

licenziamento di quattro su sette educatori per coordinarsi in merito con l’Amministrazione 
Comunale

• se la riorganizzazione del servizio CAG sia nota al Comune
• se l’Amministrazione Comunale sia disponibile al rinnovo della convenzione Comune, 

Parrocchia, Fondazione in scadenza a fi ne 2013
• se nel 2013 sia già stato erogato il contributo annuale previsto dall’accordo in essere

La risposta dell’assessore alle Politiche Giovanili Annamaria Boifava precisa che:  “Non possiamo 
dare semplici dati numerici senza dire di cosa si parla e cosa si intenda per CAG e Politiche Giovanili 
con particolare riferimento a ruoli e progetti. Darò una risposta unica con una necessaria premessa 
per evidenziare alcuni punti. Dal 2003 al 2012 ci sono state tre Amministrazioni, due Giunte e quattro  
assessori:  ci troviamo di fronte a persone e obiettivi diversi in materia di Politiche Giovanili che non 
riguardano solo il CAG. In questi anni si sono verifi cati cambiamenti legislativi e si sono diff erenziate le 
fonti di fi nanziamento in tema di Politiche Sociali secondo l’evoluzione della società e l’insorgenza di 
nuovi bisogni. Questo ha comportato, per l’Assessorato alle Politiche Giovanili, la defi nizione di nuove 
priorità nel rispetto della Legge 328/2000, del Piano di Zona 2003-2005 e di interventi condivisi con 
il Distretto Socio-Sanitario Oglio Ovest secondo il Piano di Zona 2006-2008. L’Accordo stipulato tra 
Comune, Parrocchia e Fondazione riguarda solo il CAG. Il Comune non ha demandato alla Fondazione 
le Politiche Giovanili che ricomprendono lo Sportello Informa Giovani, progetti di orientamento per 
studenti delle superiori per prevenire la dispersione scolastica, feste, educazione al volontariato, la 
Dote Lavoro, il bando Penso Giovane, prevenzione contro l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, 
realtà sportive, Estate Giovani, Europa… Devo ricordare che il CAG Comunale viene attivato a Chiari 
nel 1991 con richiesta alla Provincia come iniziativa condivisa con la Parrocchia ma gestita dal Comune 
nei locali in affi  tto della Fondazione. Dal 1995 la Parrocchia è autorizzata all’attività di CAG 2000 in 
oratorio. Si defi nisce il doppione del CAG In Volo (Medie, adolescenti e giovani) ed in seguito Ludoteca 
per Elementari ed il FuoriOrario parrocchiale (per elementari e medie) gestito con educatori dalla 
Parrocchia fi no al 2007.  In data 6 novembre 2011 la Giunta Comunale approva il progetto condiviso 
tra Comune, Parrocchia e Fondazione Istituto Morcelli che riguarda bambini e preadolescenti - fi no 
alla prima adolescenza, dunque viene a mancare l’adolescenza -  come CAG Ludoteca e FuoriOrario 
parrocchiale. Si giunge all’accordo quadro 2008-2010 che prevede un progetto CAG gestito dalla 
Fondazione con costi a carico del Comune per Ludoteca, pulizie, utenze ed un educatore Medie in 
oratorio – devo sottolineare questo aspetto importante – con l’erogazione di 95mila euro annui intesi 
come pagamento di un servizio regolarmente fatturato e non come contributo.  Fonti di fi nanziamento 
per il Comune sono garantite dal Distretto.  L’8 aprile 2009 si avvia il CAG con la Fondazione ente 
titolare del servizio. La titolarità del servizio, va precisato, signifi ca che è l’ente a mettersi in gioco 
per la ricerca di fondi attraverso bandi in sintonia con le fi nalità del proprio Statuto. Forse però la 
Fondazione non si rende conto della responsabilità e dell’impegno richiesto dall’assunzione della 
titolarità del servizio. Nel 2010 la Giunta Comunale stanzia un contributo per il CAG di 70mila euro ma, 
lo ribadisco, la Fondazione non è più come in precedenza “gestore”  del servizio ma titolare: tant’è che 
l’ente accede ad un contributo di 19mila euro dal Fondo regionale e dal Distretto. Il 20 dicembre 2010 
viene stipulato il nuovo accordo triennale 2011-2013 che conferma per l’ente la titolarità del servizio 
da svolgersi sia negli ambienti della Fondazione che in oratorio. Il Comune siede ad un tavolo politico 
con i rappresentanti della Fondazione, del servizio CAG e della Parrocchia. Nel 2011 il Comune stanzia 
per il CAG un contributo di 70mila euro. Si stabilisce anche che, per il 2012 e 2013, la quota verrà 
corrisposta in base alla capacità economica della Fondazione. Nel 2012 vengono liquidati all’ente 
40mila euro ed anche nel 2013; quindici giorni prima degli avvenuti licenziamenti del personale 
educativo, sono stati erogati 40mila euro. Il Tavolo di indirizzo tra Comune, Parrocchia e Fondazione si 
occupa di questioni in merito ai locali, ai costi, al personale ma la gestione organizzativa del CAG è in 
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capo alla Fondazione, nel rispetto dovuto alla sua autonomia, che detiene la titolarità del servizio per 
progetti, oneri economici e risorse. Non sono mai state riscontrate diffi  coltà economiche particolari. 
Il 13 marzo 2013 il Tavolo di indirizzo, in presenza della Fondazione, della dirigente ai Servizi Sociali 
del Comune, del coordinatore CAG ed in assenza della Parrocchia, ha preso in esame il rendiconto da 
settembre 2012 a febbraio 2013 e non sono emersi segni di soff erenza. Si è parlato di una continuità 
della attività e si è prospettato da parte del Comune di erogare un contributo analogo al 2012 che 
ha soddisfatto il Presidente della Fondazione.  Ripeto che il Comune non interviene sulle modalità 
operative di gestione che devono tutelare i principi di effi  cienza, effi  cacia ed economicità, secondo 
l’autonomia dell’ente. Abbiamo richiesto una verifi ca sul numero di utenti del CAG che sono risultati 
oltre cento per le elementari  e 50 preadolescenti. La Ludoteca conta una presenza di 20-25 bambini 
per due giorni e 35-40 per tre giorni;  il FuoriOrario elementari 10-12 per due giorni e 20-25 per un 
giorno; le Medie 13-15 al giorno  e 40-50 una volta al mese; gli adolescenti 10 e 25 una volta al mese. Gli 
impegni di sabato e domenica, Estate e Grest non rientrano nell’accordo. Il 4 aprile 2013 il Presidente 
della Fondazione via e-mail, con richiesta di informare l’assessore Boifava, comunica alla dirigente ai 
Servizi Sociali di aver già fatto il passo dei licenziamenti ed informa che non subiranno variazioni le 
iniziative mentre restano garantite le attività estive. In data 7 aprile 2013 alla richiesta di conferma da 
parte degli Uffi  ci Comunali su come si intende organizzare il servizio, don Alberto Boscaglia risponde 
con una breve relazione in cui indica di confermare la Ludoteca per maggio–primi di giugno ed 
i servizi Medie e Pedibus mentre per giugno e luglio sarà garantita la Ludoteca solo al mattino. Al 
momento, dunque, non siamo scoperti sui servizi. Va chiarito che i due accordi triennali 2008-2010 e 
2011-2013 sono diversi perché, nel 2011, ho riaff ermato anche per le Politiche Giovanili, tra le deleghe 
del mio assessorato nel mandato amministrativo avviato nel 2009, il principio di sussidiarietà in cui 
credo con l’obiettivo di valorizzare le realtà del territorio nel rispetto di quanto aff ermava l’Art. 3 dello 
Statuto della Fondazione che indicava i minori ed i giovani destinatari delle attività dell’ente per la 
prevenzione del disagio giovanile e la promozione e l’organizzazione di servizi innovativi e sperimentali 
per necessità educative assistenziali. Oggi forse però parliamo due lingue diverse. A dicembre 2011 
è intervenuta la modifi ca proprio dell’Art. 3 dello Statuto con le indicazioni precedenti tagliate e 
sostituite da una generica collaborazione ed integrazione della Fondazione per progetti con altri enti 
per la crescita civile, culturale e sociale della comunità anche attraverso la ricerca di fondi dotazione 
per i suoi fi ni. I cambiamenti, seppur piccoli, sono importantissimi.  L’attenzione precedente, chiara e 
precisa per i giovani ora non c’è più. Pensare ad un nuovo accordo oggi è prematuro:  i progetti non si 
inventano ma richiedono chiarezza negli impegni ed obiettività di intenti.  Proprio oggi (22 maggio 
2013, ndr) ho incontrato don Alberto Boscaglia che mi ha confermato il servizio CAG fi no a settembre 
ed ha manifestato poi diffi  coltà a continuare. Ringrazio, senza piaggeria, il Sindaco Mazzatorta che 
ha sempre creduto nelle Politiche Giovanili e mi ha sempre lasciato mani libere sul servizio. Decisioni 
prese da privati o enti privati non possono mettere in discussione la serietà dell’applicazione in questo 
settore.  Riferirò al Sindaco, alla Giunta, alla Commissione alla persona e poi prenderò le mie decisioni”.

Tra i fi rmatari dell’interrogazione anche il Presidente del Consiglio Comunale Fabiano Navoni, 
già assessore alle Politiche Giovanili nell’Amministrazione Mazzatorta dal 2007 al 2009, che fa 
richiesta di risposta scritta all’assessore Boifava. 

Interviene il Consigliere UDC Massimo Vizzardi che ribadisce: “In merito all’accordo quadro tra 
Comune, Parrocchia e Fondazione, mi risulta diffi  cile parlare di tre soggetti, perché una volta la 
Fondazione era metà e metà, oggi è sbilanciata dal lato della Parrocchia con due su tre membri di 
nomina parrocchiale. Questo ha voluto il suo Sindaco, come la modifi ca statutaria dell’Art. 3 dove si 
tolgono le Politiche Giovanili. 12 milioni di euro del patrimonio della Fondazione sono stati tolti dalle 
Politiche Giovanili dal suo Sindaco mentre i contributi sono passati da oltre 100mila euro all’anno in 
precedenza agli attuali 40mila euro per il servizio CAG. I numeri indicano la sensibilità alle Politiche 
Giovanili. Spiace che la Fondazione, senza dire nulla all’Amministrazione Comunale, operi con 
decisioni unilaterali per il CAG. Ci sono tre enti per le Politiche giovanili  ma solo uno decide sul servizio 
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CAG! La Fondazione ha veduto terreni per 4 milioni di euro ma non ha qualche decina di migliaia di 
euro per i giovani! Ed ora ha in programma di investire 5 milioni di euro per il golf, senza considerare 
i costi di progettazione per questa iniziativa. Abbiamo di fronte enti che non credono alle Politiche 
Giovanili. E da settembre, cosa succede al servizio CAG? In sede di commissione si è ventilata l’idea 
di un contributo richiesto alle famiglie... Questa soluzione va chiarita. Il CAG non deve diventare un 
servizio a carico delle famiglie. Chiedo che sia posta maggiore attenzione alla Fondazione e alle risorse 
per le Politiche Giovanili. Il campo fotovoltaico dell’ente, ad esempio, ha una rendita di 120mila euro 
annui che vengono impiegati per la maggior parte per sanare i mutui dell’ente mentre ai giovani 
vanno solo 20mila euro annui. La Fondazione è fi nalizzata ai giovani ma mette in opera azioni che 
con i giovani non c’entrano nulla”.

Interviene il Consigliere PD Maurizio Libretti che rimarca: “Prendo atto che la risposta dell’assessore 
è stata interlocutoria. L’assessore dice “mi riservo di valutare”. Amara considerazione è che la 
Fondazione ha già deciso la sua strada. C’è un accordo con Comune e Parrocchia ma la Fondazione 
riorganizza il servizio CAG e comunica a posteriori: atteggiamento non in un’ottica di collaborazione. 
Prendiamo atto del nuovo assetto dell’ente con il Comune azionista di minoranza: questo si ripercuote 
sulle relazioni e sull’infl uenza nelle scelte. Nel 2007 la cessione di sovranità alla Fondazione per il 
CAG poteva dare nuove prospettive. Il risultato per alcuni anni è stato positivo, ma negli ultimi anni 
decisamente negativo. La riorganizzazione del servizio per minori è dovuta alle minori risorse da 
parte del Comune ma l’assessore dice che  non è imputabile al Comune ed anzi sottolinea che c’è la 
volontà dell’Amministrazione di erogare il medesimo contributo 2012 anche per il 2013. Sussiste una 
mancanza di collaborazione con la Fondazione che va verso altri lidi. La domanda di fondo per gli 
azionisti di minoranza è: quali sono le fi nalità e le sorti della Fondazione? Cosa ci aspetta a settembre 
2013? Le uniche attività se il servizio CAG cessa riguardano aspetti di investimenti, capitalizzazione del 
patrimonio invece che erogare servizi? Se non c’è garanzia a settembre la Fondazione fa trasformazioni 
urbanistiche o si impegna a fare altro? Nella recente Commissione alla persona l’assessore ha detto – 
ma non l’ha qui ripetuto – che, nell’ipotesi di incontri non soddisfacenti con l’ente, sarebbe intervenuta 
la responsabilità di fare da sé da settembre. Noi l’appoggeremo con la massima attenzione. Ma non c’è 
bilancio di previsione 2013 in questa fase di fi ne mandato e quindi vedo grosse diffi  coltà a settembre 
ad erogare autonomamente il servizio CAG. Da parte nostra c’è il massimo interesse ma sarà molto 
diffi  cile!”.

La Fondazione Istituto Morcelliano si pone dunque sempre più al centro del dibattito politico 
anche nel Consiglio Comunale del 22 maggio 2013. Le interpellanze riguardanti l’andamento ed 
il futuro del CAG, già per tempo anticipate dal Presidente don Boscaglia ed attuate con la recente 
riorganizzazione del servizio educativo, puntano il dito sui licenziamenti di sette educatori e 
sulle successive dimissioni di un altro dipendente. Collegare la mancanza di risorse a giustifi care 
il contenimento del personale scatena un’immediata protesta da parte dell’opposizione in 
Consiglio Comunale che, facendo i conti i tasca all’ente, solleva evidenti perplessità sulla gestione 
patrimoniale delle operazioni in corso da parte della Fondazione con gli investimenti cospicui 
per il Progetto Scuole-Golf e con gli introiti derivanti dal fotovoltaico. Si prendono di mira le 
priorità di azione della Fondazione e, ancora una volta, non si perde occasione di sottolineare 
le fi nalità educative e sociali dello Statuto. Le argomentazioni dell’opposizione, anche a mezzo 
stampa, manifestano stupore per quella che viene ripetutamente defi nita una “latitanza” da parte 
dell’Amministrazione Comunale nella gestione del CAG, servizio anche di competenza comunale 
mentre viene messo sui carboni ardenti e passato al setaccio il coinvolgimento degli enti – 
Comune, Parrocchia e Fondazione – che hanno condiviso la stesura dei due accordi quadro 2007-
2010 e 2011-2013 per la riorganizzazione del servizio CAG. La battaglia politica sulle dinamiche 
ed i progetti della Fondazione, accompagnata da vivaci polemiche amplifi cate dalla stampa, 
acuisce di fatto progressivamente il divario di orientamenti tra l’assessore alle Politiche Giovanili 
Annamaria Boifava e la Fondazione Istituto Morcelli.
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28 maggio 2013. Il Presidente della Fondazione inoltra all’ASL di Brescia-Commissione 

di controllo la richiesta di accesso agli atti 

Chiari, 28/05/2013

Spett.le
ASL Brescia
COMMISSIONE DI CONTROLLO
Dott. G.F. Tortella, M. Fibreni, M. Mattiotti

viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti

Il sottoscritto don Alberto Boscaglia Presidente legale rappresentante della Fondazione Istituto 
Morcelliano chiede, a nome del Consiglio di Amministrazione, la possibilità di avere copia degli atti 
in possesso della Vostra Commissione (da Voi ricevuti o prodotti) attinenti all’Ente e alla sua attività.
Porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Sac. Alberto Boscaglia)

Procedimento amministrativo del Progetto Golf a giugno 2013 presso il Settore Assetto 

del Territorio, Parchi e V.I.A. Uffi  cio Pianifi cazione Territoriale ed Urbanistica della Provin-

cia di Brescia. NTA Norme Tecniche di Attuazione del PTCP Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale. Conferenze dei Servizi del Comune di Chiari 
Il Comune di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0068580/2013 del 7 giugno 2013 ha 
trasmesso il verbale conclusivo della conferenza dei servizi comunale del 05/06/2013 nel 
quale il Dirigente del Settore Territorio dopo aver illustrato le tematiche evidenziate nella nota 
dell’ARPA del 23 maggio 2013, ha ricordato “alle Autorità che il parere della Provincia nella presente 
procedura è vincolante ed a tal fi ne è stata promossa la richiesta di intesa ex art. 13 delle NTA del PTCP 
Provinciale alle cui risultanze si rimanda interamente”. Pertanto la Commissione, dopo approfondita 
disamina ha determinato “di concludere i lavori della Conferenza di Servizi stabilendo che qualora 
il parere atteso dalla Provincia di Brescia sia positivo e/o positivo con prescrizioni, lo stesso verrà 
acquisito dalla Amministrazione Procedente con semplice comunicazione alle Autorità intervenute”. 
Il Comune di Chiari, in data 18 giugno 2013 (protocollo provinciale n. 0078464) ha trasmesso al 
Competente Settore Gestione e Manutenzioni Viabilità l’istanza dell’Istituto Morcelliano relativa 
all’autorizzazione all’accesso carraio sulla Strada Provinciale 61. La società Istituto Morcelliano 
srl, con nota del 20 giugno 2013 (protocollo provinciale n. 007696/2013 del 24 giugno 2013) 
ha trasmesso alla Provincia (Settore Gestione e Manutenzione Strade) n. 2 Copie della Tav. 2 – 
Particolare accesso carraio SP BS 61 – agg. 01 in sostituzione degli elaborati inviati dal Comune di 
Chiari in data 18 giugno 2013.

13 giugno 2013. Consiglio Comunale con mozione PD. Sì dell’opposizione contraria al 

progetto scuola con astensione del PDL
Nel Consiglio Comunale del 13 giugno 2013 i Consiglieri del PD Maurizio Libretti, Federico Lorini 
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e Mario Belotti presentano una mozione fi rmata anche dal Presidente del Consiglio Comunale 
Fabiano Navoni (PDL) contraria alla realizzazione della scuola, fi nanziata attraverso il Progetto 
Golf dalla Fondazione Istituto Morcelliano, affi  ttata al Comune (la proprietà resta in capo all’ente 
morcelliano) e realizzata nell’area di proprietà comunale in Via Roccafranca a Sud del plesso 
Toscanini. La mozione è stata sollecitata, come viene dichiarato dal Consigliere Maurizio Libretti 
(PD) dalla lettera di aprile 2013 dei genitori del plesso Turla organizzati spontaneamente per “le 
criticità sulla realizzazione della scuola impropriamente detta “Giovanni Paolo II” che “dovrebbe” 
sorgere nel campo da rugby secondo il progetto urbanistico della Fondazione Istituto Morcelliano”. È 
assente l’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava. L’esito della votazione vede l’approvazione 
della mozione con i sei voti favorevoli dei Consiglieri di opposizione Maurizio Libretti e Federico 
Lorini (PD), Ermanno Pederzoli e Alessandro Lupatini (Chiari Insieme), Massimo Vizzardi e Stefano 
Riccardi (UDC). Assenti al momento del voto i Consiglieri Mario Belotti (PD), Giuseppe Olmi e 
Luigi Pozzaglio (lista civica Progetto Chiari-DC) e Silvia Cavalli (Lega Nord). Votano contro il 
provvedimento i due Consiglieri Daniele Vezzoli e Moris Campi (Lega Nord) mentre si astengono 
il Consigliere indipendente Giuseppe Pelosi e tutti i Consiglieri del PDL Fabiano Navoni, 
Emanuele Arrighetti, Andrea Puma, Maurizio Mombelli e Alessandro Basorini. Il Consigliere 
Emanuele Arrighetti (PDL) interviene, prima della votazione, annunciando l’astensione del suo 
gruppo consiliare ritenendo che la mozione presentata sulle scuole clarensi, per quanto sollevi 
una questione importante, non sia strumento risolutivo in quanto il Consiglio Comunale non 
è ritenuto il luogo deputato per la discussione di questo argomento. “Non ci vogliamo sottrarre 
però a valutazioni di carattere politico – precisa il Consigliere Arrighetti del PDL - La precedente 
Amministrazione con grande lungimiranza, tra le tante cose fatte bene, senza entrare nel merito 
dei progetti proposti, fu la prima a sollevare la questione delle strutture scolastiche suscitando un 
confronto importante ed anche intellettuale sia in politica che tra i cittadini. Questa maggioranza non 
ha inteso proseguire o perseguire quel tipo di progettualità e portare o individuare la questione dei 
plessi scolastici come priorità di questa Amministrazione. Si dovrà partire, penso, dallo stato attuale, 
dall’analisi delle esigenze, aprire un confronto politico sia in maggioranza che in Consiglio Comunale, 
poi proporre un progetto complessivo da portare alla discussione della città e successivamente chiedere 
alle varie realtà clarensi - e soprattutto alle Fondazioni - un contributo di idee ed anche economico per 
la riorganizzazione delle scuole. Così non è avvenuto. La politica su questo tema ha dimostrato la 
propria debolezza. Il privato ha fatto spesso la parte del soggetto politico proponente senza alcuna 
coerenza con interventi sulle scuole a spot da parte del privato, ma casuali senza una progettualità 
completa. Si è corso dietro a interventi a spot proposti dal privato senza alcuna programmazione. 
Questa Amministrazione, per rispetto ai cittadini e alla Fondazione, deve dare una risposta chiara. La 
questione è politica e la politica deve fare scelte e dare risposte alla Fondazione, alla maggioranza e 
ai cittadini”.
L’ipotesi di realizzazione della scuola è defi nita a linee generali in uno studio di pre-fattibilità 
redatto dall’arch. Nicola Cantarelli dello Studio AEGIS di Brescia e risponde ad una prima istanza di 
progetto allegata alla proposta defi nitiva di Sportello Unico presentata  in data 15 marzo 2013 prot. 
6137 dal legale rappresentante dell’Istituto Morcelliano Srl, don Alberto Boscaglia. Tra maggio 
e giugno 2013 la politica fa divampare il dibattito sul progetto Scuole-Golf ed in particolare le 
forze di opposizione cavalcano le perplessità con dibattiti sulla stampa locale, convocazioni 
di assemblee a ripetizione e manifestazioni di piazza per smuovere l’opinione pubblica ed 
infi ammare il dissenso. La Fondazione Istituto Morcelli, il Consiglio di Amministrazione ed il 
Presidente don Alberto Boscaglia sono nel mirino di critiche ad alzo zero che spesso tradiscono 
atteggiamenti pregiudiziali di dissenso e scarsa conoscenza delle fi nalità del progetto Scuole-
Golf che nel frattempo continua il proprio iter amministrativo. 

19 giugno 2013. Proposte di incontro ai vari gruppi consiliari
Il 19 giugno 2013 il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano don Alberto Boscaglia invia ai 
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gruppi consiliari di Chiari – PDL, Lega Nord, Progetto Chiari-Democrazia Cristiana, UDC, PD, Chiari 
Insieme e al Consigliere Indipendente – la richiesta, a nome del Consiglio di Amministrazione 
dell’ente di incontrare le varie parti politiche che siedono in Consiglio Comunale per illustrare 
il quadro defi nitivo del Progetto Golf, in vista della conclusione dell’iter autorizzativo (SUAP). 
“L’incontro – precisa don Boscaglia - ha come unico obiettivo di rendere più informata e consapevole 
la Vostra opinione”.  
Gli incontri si svolgono il 3 luglio alle 18.30 con il PDL e ancora il 3 luglio alle 20.30 con il gruppo 
Lega Nord; con il consigliere indipendente Giuseppe Pelosi l’11 luglio alle 13.00; il 18 luglio alle 
18.30 con la lista civica Progetto Chiari-Democrazia Cristiana; il 22 luglio alle 20.30 con il gruppo 
UDC ed il 23 luglio alle 18.30 con il PD. Il gruppo consiliare Chiari Insieme (Alessandro Lupatini ed 
Ermanno Pederzoli) non ha dato risposta all’invito. 
Il 1° agosto si svolge anche alle ore 19.00, su richiesta immediatamente accolta dal Presidente 
della Fondazione don Alberto Boscaglia, l’incontro con Marta Chioda e con Thomas Goffi   dell’Eco 
gruppo di Chiari ed anche parte del comitato Non inGOLFiamoci. 
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Il capogruppo dell’UDC di Chiari Massimo Vizzardi in data 8 luglio 2013 fa sapere al Presidente 
della Fondazione: “Claudio Merlo dovrebbe rispondere in merito alla richiesta della Fondazione di 
un incontro fra le parti (che chiaramente accogliamo). Anticipo che abbiamo chiesto alla portavoce 
del comitato “Non inGOLFiamoci” di essere presente a detta riunione poiché al medesimo organo 
abbiamo "delegato" la trattazione della questione in oggetto. Massimo Vizzardi”.

Il PD di Chiari risponde il 10 luglio 2013 all’invito del Presidente don Boscaglia:

Al termine dei vari incontri don Alberto Boscaglia annota alcune considerazioni: “Unica sorpresa 
riguarda l’atteggiamento del PDL, cioè di Faranda, Navoni, Basorini, Puma e Arrighetti. Se il “no” al 
Golf da parte di Arrighetti è rimasto invariato rispetto a maggio 2012, stupisce non poco il voltafaccia 
dei Consiglieri Faranda, Navoni e Puma che un anno fa non avevano sollevato obiezioni ed anzi si 
erano espressi favorevolmente sul Golf. Ma soprattutto che fa rifl ettere è la motivazione addotta per 
motivare il subentrato parere contrario: “beghe” interne al PDL di Chiari, in particolare come corrente 
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contraria al vicesindaco Seneci, sostenuta soprattutto da Navoni e non smentita né da Puma né da 
Faranda. Quanto all’UDC… nulla di sostanzialmente nuovo (non mi aspettavo una conversione…) 
se non che, oltre al direttivo del partito e ai consiglieri Vizzardi e Riccardi, si è presentata anche la 
portavoce del “Non inGOLFiamoci” Valentina Bazzardi. Del resto, gli incontri del “Non inGOLFiamoci” 
ora si svolgono regolarmente nella sede dell’UDC di Chiari!”.

Chiari, 28/06/2013

Spett.le
DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
COMUNE DI CHIARI
Arch. Maifreni Aldo

da inoltrare a
SINDACI DEI COMUNI DELL’AREA VASTA
SINDACO DI PONTOGLIO

OGGETTO: Convenzione triennale (2014 - 2016) tra il Golf “CAMPO D’OGLIO” e i comuni 
di Chiari, Rudiano, Castelcovati, Urago d’Oglio e Pontoglio

La vocazione della Fondazione Istituto Morcelliano (bambini, ragazzi, giovani e famiglie) e la 
conseguente mission del progetto “CAMPO D’OGLIO” (Golf per tutti - educazione alla pratica 
sportiva) hanno fi n da subito individuato come primi destinatari dell’impianto sportivo gli abitanti 
dei comuni limitrofi , in particolare i giovani che si aff acciano per la prima volta al gioco del Golf.
A questo va aggiunto che l’idea del Golf è nata proprio da alcuni tra questi comuni (appartenenti 
all’ambito denominato “Area Vasta”), e a questi intende apportare maggior benefi cio in termini di 
promozione, attenzione, sensibilità.
Allo stesso modo anche il comune limitrofo maggiormente interessato, ossia Pontoglio, in quanto 
direttamente confi nante con l’area su cui sorge l’impianto e destinato a valutarne l’espansione.

Due le proposte che intendiamo off rire a tutti coloro che, compiuti i sei anni, hanno residenza nei 
Comuni di Chiari, Rudiano, Castelcovati, Urago d’Oglio, Pontoglio (oltre 40.000 abitanti)

1. due lezioni collettive (massimo 5 partecipanti ogni lezione) gratuite come avvio alla pratica del 
Golf, suddivise in quattro fasce di età:
 6-8 anni, per una durata di 30 minuti ogni lezione
 9-11 anni, per una durata di 30 minuti ogni lezione
 12-14 anni, per una durata di 30 minuti ogni lezione
 oltre i 15 anni, per una durata di 45 minuti ogni lezione

Tutta l’attrezzatura occorrente (ferri e palline) sarà fornita gratuitamente dal Golf Club.

2. iscrizione annuale al Golf Club scontata del 10%

Tale convenzione ha validità triennale riguardando gli anni associativi 2014-2015-2016.
La Fondazione è disponibile a concordare con Scuole e Oratori convenzioni su misura.

Certi di fare cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sac. Alberto Boscaglia)
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A fi ne giugno 2013 si interrompe il dialogo tra Fondazione ed Amministrazione sul CAG. La 
Fondazione non ha ricevuto ulteriori garanzie dal Comune per il futuro del CAG, specialmente 
in vista della scadenza al 31 dicembre 2013 dell’Accordo Quadro triennale da concordare con 
un certo anticipo. A fi ne giugno perciò, in assenza di risposte concrete sul da farsi, la Fondazione 
sceglie di muoversi in autonomia. Per la gestione organizzativa del CAG, in particolare, l’ente 
morcelliano sonda la disponibilità della Cooperativa Opus Terra della Fondazione Bertinotti 
Formenti. Da predisporre per settembre 2013, infatti, è la riorganizzazione del servizio CAG. 
Bisogna defi nire l’organico del personale con l’assenso della Cooperativa, in aggiunta alla 
disponibilità di tre educatori del Servizio Civile e di tre educatori del Servizio Europeo garantita da 
parte della Parrocchia, senza tralasciare la presenza di eventuali collaboratori a titolo volontario. 
Prende consistenza a giugno 2013 una task force di ben 17 operatori come personale educativo 
per il CAG di settembre.

17 giugno 2013. Nomina dell’Assessore Maurizio Mombelli (PDL)
Con decreto del 17 giugno 2013 il Sindaco Mazzatorta conferisce al consigliere comunale Maurizio 
Mombelli (PDL) la nomina di Assessore con deleghe alle Politiche per la Sicurezza e l’immigrazione, 
alle Politiche ambientali e Attuazione dei programmi politici e di mandato. Il consigliere Mombelli 
viene surrogato in Consiglio Comunale dal consigliere Renato Faranda.

2 luglio 2013. OK dell’ASL di Brescia al progetto del Golf “Campo d’Oglio” della Fondazio-

ne Istituto Morcelliano di Chiari
Viene rilasciato in data 2 luglio 2013 il parere favorevole della Commissione di Controllo 
dell’ASL di Brescia in merito al progetto Golf Campo d’Oglio promosso dalla Fondazione Istituto 
Morcelliano di Chiari in località Santellone sui terreni di proprietà dell’ente. Il nulla osta al 
progetto Golf è stato formulato dal referente della Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia, 
dr. Gianfranco Tortella, a seguito della visita ispettiva svolta in loco per la verifi ca del rispetto 
dei fi ni statutari e dell’impatto economico sul patrimonio in base alle iniziative in programma. 
“Alla luce degli approfondimenti eff ettuati – è dichiarato nel documento autorizzativo rilasciato 
alla Fondazione Istituto Morcelli – non si ravvisano allo stato attuale diff ormità rispetto alle fi nalità 
previste dallo Statuto della Fondazione né depauperamenti del patrimonio della stessa”. L’operazione 
Golf, promossa dall’Istituto Morcelliano srl, prevede il cambio di destinazione dell’area, con 
destinazione attuale agricola, attraverso la variante urbanistica ed “aumenterà notevolmente il 
valore dell’area trasformata”, come si evince dall’autorizzazione ASL. “L’operazione - precisa inoltre 
il dr. Tortella – è intesa soprattutto quel strumento che non è in contrasto con l’identità dell’Ente in 
quanto struttura rivolta all’educazione dei giovani, essendo fi nalizzato al reperimento di fondi per la 
costruzione in centro a Chiari di una scuola primaria. La scuola risponde alla fi nalità dell’istruzione che 
la Fondazione si pone ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto: “La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si 
propone l’esclusivo perseguimento di fi nalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione 
Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della formazione  istruzione dei minori e dei giovani 
con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fi sico,morale e/o materiale”. Si ritiene 
che – conclude il documento autorizzativo – per il perseguimento dello scopo di una Fondazione, 
l’organo amministrativo possa intraprendere qualsiasi attività che sia idonea, anche indirettamente, a 
raggiungere lo scopo, compresa l’attività economica o imprenditoriale, non infi ciando l’assenza dello 
scopo di lucro tipica di una Fondazione. Tali attività devono mantenere o incrementare il patrimonio, 
essenziale per il mantenimento dello scopo”. 
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Spett.le
COMUNE DI CHIARI
ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI 
E FAMIGLIA
Annamaria Boifava

OGGETTO: divergenza tra Fondazione Istituto Morcelliano e assessore Annamaria Boifava

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Morcelliano intende rivolgere in questo 
incontro sul CAG, in data 3 luglio 2013, alcune considerazioni all'Assessore Annamaria Boifava, 
vista la recente diffi  coltà, dovuta certamente ai molti impegni, a instaurare un dialogo più intenso e 
profi cuo.

La Fondazione oggi si siede a questo tavolo avendo di fronte unicamente il bene dei giovani di Chiari.
Non lo farebbe altrimenti, vista la posizione che l'Assessore ha sostenuto e sostiene riguardo alle 
iniziative del nostro Istituto: non a favore del Fotovoltaico, contraria al Golf. Ci chiediamo: perché 
tanta contrarietà di fronte alla bontà ambientale, statutaria, fi nanziaria e sociale (certifi cata dai pareri 
sovrani e competenti) presente in questi progetti?

Con che pudore si chiede collaborazione alla Fondazione senza off rirle sostegno, aiuto senza darne, 
persino si destina un contributo mentre se ne ostacola il reddito? Non c'è ricatto o pretesa in queste 
righe. Ribadiamo di essere qui per il CAG e per i giovani. C'è solo dispiacere, e tanto, perché ci 
sembra che lei, Assessore, non si renda conto di quanto male stia facendo alla Fondazione.

Finora la Fondazione ha taciuto, si è umiliata di fronte alle critiche per non creare diffi  coltà al Suo 
assessorato (anche se Lei ha sostenuto il contrario, confondendo forse CdA e dipendenti del CAG). 
Ora non più. Abbiamo il dovere di parlare e difendere l'Istituto da chi, sia a livello civile che politico, 
lo sta danneggiando.

Stando così le cose è nostra intenzione andare avanti da soli.
A queste condizioni è ipocrita fi ngere con Lei un qualsiasi genere di accordo.
Ai giovani e al CAG garantiamo (come abbiamo sempre fatto) che non mancherà nulla.
Se dobbiamo lasciare libera la Ludoteca fi no a Dicembre come previsto nel precedente Accordo, 
comunicatecelo entro fi ne Luglio.
Diversamente è nostra intenzione utilizzarla.

I CURATORI
Don Alberto Boscaglia 

Nadia Turotti
Oscar Traversari

Le posizioni sono a questo punto del tutto inconciliabili. Il braccio di ferro tra Fondazione Istituto 
Morcelliano e l’assessore alle Politiche Giovanili Annamaria Boifava non consente di trovare 
soluzioni condivisibili. A fronte di questa frattura insanabile, si ipotizza il farsi largo di una volontà 
politica contraria ai progetti in essere della Fondazione. Ma per l’ente il CAG prosegue in ogni caso, 
con scelte portate avanti in autonomia.  Dopo l’invio in data 3 luglio 2013 della comunicazione 
da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione all’assessore alle Politiche Giovanili 
Annamaria Boifava cala un silenzio assordante tra le parti. Solo il 18 luglio 2013, dopo il Consiglio 
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Comunale del 17 luglio, perviene alla Fondazione Istituto Morcelliano, una comunicazione 
dall’assessore Boifava che chiede “l’intenzione della Fondazione in merito al proseguo dell’Accordo e 
le modalità con le quali intende avviare il servizio del CAG a partire dal mese di settembre”.
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Procedimento amministrativo del Progetto Golf a luglio 2013. Conferenza di Concerta-

zione degli Enti locali del Piano di Area Vasta con partecipazione estesa al Comune di 

Pontoglio
Il Comune di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0082042/2013 del 3 luglio 2013 ha trasmesso 
alla Provincia la nota pervenuta al Comune (prot. comunale n.16856) dalla società Istituto 
Morcelliano srl con la quale don Alberto Boscaglia, legale rappresentante della società medesima, 
ha chiesto formalmente la convocazione della Conferenza di Concertazione riguardante il SUAP 
del Progetto Golf. Il Comune di Pontoglio, con nota protocollo provinciale n.0083881/2013 dell’8 
luglio 2013, ha trasmesso alla Provincia la richiesta di “essere partecipe nella fase di concertazione 
con il Comune di Chiari sull’intervento proposto dalla Fondazione Istituto Morcelliano”. Il Comune di 
Chiari in data 23 luglio 2013 (protocollo provinciale n. 0091227/2013/MM), a seguito dell’incontro 
preliminare tenutosi in Provincia in data 22 luglio 2013, ha trasmesso il quadro economico 
aggiornato con allegata la disponibilità del Comune di Pontoglio ad aderire allo schema di 
ripartizione degli oneri proposto dal Comune di Chiari. In data 24 luglio 2013, con nota protocollo 
provinciale n. 0091503/2013, i settori e gli enti interessati alla verifi ca di compatibilità al PTCP in 
oggetto sono stati invitati all’incontro di concertazione ed alla conferenza dei servizi fi ssati per il 
giorno 29 luglio 2013. In data 29 luglio 2013 in sede di riunione di concertazione si è concordato 
di aggiornare la conclusione della seduta di concertazione con la relativa conferenza dei servizi a 
successiva data, comunque entro il 31 luglio 2013.

11 luglio 2013. Gruppo Facebook Campo d’Oglio
Dall’11 luglio 2013 è attivo sul social network Facebook il gruppo aperto Campo d’Oglio Golf Club 
che aggiorna gli iscritti sulle caratteristiche e gli avanzamenti del Progetto Golf al Santellone 
promosso dalla Fondazione Istituto Morcelliano. A sole cinque ore dall’apertura del gruppo si 
contano 420 iscritti mentre, in meno di ventiquattr’ore, si raggiunge la cifra record di oltre 1200 
iscritti. Caratteristico il logo del Progetto Golf che riproduce il profi lo planimetrico molto simile 
ad un capodoglio dello specchio lacustre interno al green. Per il Golf Campo d’Oglio è prevista la 
certifi cazione GEO  Golf  Environment Organization che riunisce numerose e importanti associazioni 
golfi stiche in partnership con varie Federazioni nazionali tra cui la Federazione Italiana Golf, con 
prestigiose Università ed Enti di ricerca e con diverse associazioni ambientaliste con l’obiettivo di 
innalzare gli standard ambientali, fornire soluzioni pratiche, valutare e riconoscere prestazioni. 
Le svariate collaborazioni con università, enti di ricerca ed associazioni ambientaliste rendono il 
processo di Certifi cazione Ambientale GEO più visibile e credibile a livello europeo e mondiale.

REC Rete Ecologica Comunale. Anticipazione del Progetto REC per il comparto
A diff erenza delle prassi consolidate nelle trasformazioni urbanistiche, dove la funzione ecologica–
naturalista è poco considerata e nella maggior parte dei casi è limitata alla previsione di messa 
a dimora di qualche fi lare o di qualche gruppo di alberi, nel caso specifi co del Progetto Golf, si 
è sperimentata una visione integrata con l’articolazione del costruito in contiguità, con habitat 
diversi (boscati e aperti, asciutti e umidi) con ampie fasce ecatonali (fasce di transizione ad elevata 
biodiversità e ricchezza) tra i diversi ambienti realizzati. Per il raff orzamento del ruolo naturalistico 
ed ecologico del progetto sono stati attivati i seguenti interventi: Bosco Mesofi lo, Siepi e Filari, 
Filari Arborei/Arbustivi, Filari Arborei/Arbustivi Igrofi li, Isole Ecologiche Minime, Fasce Tampone, 
Recinzioni (tali da permettere il passaggio dell’avifauna), Zone umide, Prati. In tutto il comparto si 
prevede la piantumazione di 1500 nuove piante e di 5mila mq di aree coperte di arbusti.

12 luglio 2013. Conferenza stampa della Fondazione Istituto Morcelliano 
Si svolge nella mattinata di venerdì 12 luglio 2013 la conferenza stampa indetta presso la sede di 
Via San Sebastiano, 1 dal Presidente, don Alberto Boscaglia e dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Istituto Morcelliano. Intervengono il Presidente della Fondazione don Alberto 
Boscaglia, il Consigliere geom. Oscar Traversari, il Consigliere Nadia Turotti ed il consulente del 
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Progetto Scuole-Golf geom. Marino Mometti. “Intendiamo portare all’attenzione della stampa 
locale – precisa il Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano, don Alberto Boscaglia – lo stato 
di fatto del progetto ed aggiornare sulle più recenti novità che defi niscono il carattere defi nitivo della 
proposta. In questa fase attendiamo fi duciosi il parere della Provincia di Brescia in merito alla richiesta 
di concertazione dei Comuni del territorio e l’esame del Progetto Scuole-Golf da parte del Consiglio 
Comunale di Chiari. La Fondazione conferma la propria disponibilità ad accogliere le indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale di Chiari in merito all’attuazione delle iniziative in tema di edilizia 
scolastica proposte con il Progetto Scuole-Golf ed in piena sintonia con le fi nalità dell’istruzione delle 
giovani generazioni contemplate dallo Statuto dell’ente morcelliano. La Fondazione si rende disponibile 
ad un esborso fi nanziario per l’edilizia scolastica per un importo complessivo di 5 milioni di euro, da 
suddividere in due tranche, rispettivamente di due milioni iniziali e di tre milioni successivi, secondo 
gli orientamenti che saranno defi niti dal Consiglio Comunale di Chiari”. L’illustrazione esaustiva del 
Progetto Scuole-Golf è affi  data al consulente tecnico geom. Marino Mometti. “Il  5 luglio scorso 
– ha precisato il geom. Mometti – si è concluso l’iter per il deposito delle Osservazioni del progetto 
come SUAP-Sportello Unico Attività Produttive. Dopo il parere favorevole  per la VAS-Valutazione 
Ambientale Strategica del 25 febbraio che tiene conto dell’esistenza di un impianto di golf a 38 buche 
già inserito nel 2009 come proposta nel Piano di Area Vasta della Valle dell’Oglio tra i Comuni di Chiari, 
Castelcovati, Rudiano e Urago d’Oglio e delle indicazioni del PCTP-Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Brescia, l’area di insediamento dell’impianto sportivo – 254mila mq sui terreni di 
proprietà dell’ente tra Chiari e Pontoglio – il progetto del Golf “Campo d’Oglio” ha accolto le prescrizioni 
di inserimento nella REC, la Rete Ecologica Comunale, con particolare riguardo alla presenza di fasce 
boscate, aree umide e bosco mesofi lo, alla tutela avifaunistica in rapporto con le aree limitrofe e 
alla piantumazione di 1500 piante nuove autoctone e di 5mila mq di arbusti. Verifi cate inoltre dalla 
competente Soprintendenza le indagini archeologiche sul sito con 80-120 saggi ad una profondità 
massima di 1-2 metri. Il progetto prevede l’innesto con la Strada Provinciale 61 e, nelle vicinanze 
del campo-pratica e della club house, una fermata d’autobus ed un punto di sosta per biciclette. Il 
progetto esecutivo del golf presenta un rapporto tra sterri e riporti pari a zero per quanto attiene la 
movimentazione terra del comparto. Secondo la terminologia golfi stica, il livello PAR – numero di colpi 
che un giocatore esperto dovrebbe totalizzare per mandare la palla in buca – per l’impianto sportivo 
“Campo d’Oglio” è 36, cioè il massimo per un green a nove buche”. Descritto analiticamente anche il 
progetto edilizio annesso alla struttura del campo da golf. “Le case bifamiliari annesse al campo da 
golf – ha precisato il geom. Mometti – sono stralciate dal SUAP perché non vengono costruite ma la 
Fondazione vende solo i terreni dove gli edifi ci previsti secondo canoni concordati (classe A, strutture 
in legno): la costruzione della case da parte degli eventuali acquirenti è subordinata ai rilascio dei 
necessari permessi da parte del Comune. Il costo del terreno per una villetta, della superfi cie di 130mq 
più  garage, varia da 105-110mila euro fi no a 220mila euro, quindi, per una casetta con giardino fi nita 
compreso tra 300mila fi no ad un massimo di 450mila, comprensivo di oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria. La vendita viene eff ettuata a soci del campo da golf che acquistano i terreni per la 
costruzione in totale di 42 unità abitative per una volumetria di 15mila metri cubi: anzi, per la precisione 
sono 36 le villette bifamiliari, 5 appartamenti in condominio ed un’abitazione del custode. Club house 
e ristorante vengono realizzati come buvette nella prima fase in attesa di un ulteriore potenziamento 
in base all’interesse suscitato”. Sono stati forniti dati precisi anche sul consumo di suolo derivante 
dalla realizzazione del campo da golf che ha ottenuto parere favorevole ai fi ni della VAS da parte 
di ARPA e della Provincia di Brescia in quanto la struttura sportiva è completamente reversibile: 
su 254mila mq è di 12mila mq la porzione riservata a parcheggi e case, un dato assolutamente 
accettabile.  Prevista anche la possibilità di realizzare una pista ciclabile di connessione tra Chiari e 
Pontoglio verso la rete ciclabile della Valle dell’Oglio Nord con punto di bike sharing in prossimità 
della club house. Sono stati stipulati accordi con il Consorzio Seriola Vecchia per l’adeguamento 
del canali irrigui mentre, per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, è stato defi nito 
con AOB2 un accordo per la costruzione, per il 50% a spese della Fondazione, di un pozzo di 
acqua potabile ad integrazione della rete idrica della frazione Santellone. In totale, tra golf e 
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ristorante, è prevista l’assunzione di sette addetti fi ssi e diciannove discontinui per interventi di 
manutenzione. “Per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione – ha specifi cato il geom. Mometti – 
ammontano a 319mila euro per case, club house e ristorante a scomputo delle opere di parcheggio, 
viabilità e fognature, 311mila euro per il Contributo Costo di Costruzione che sarà interamente versato 
al Comune mentre sono previsti 550mila euro come oneri aggiuntivi comunali. In cambio degli oneri 
aggiuntivi comunali la Fondazione si impegna a investire in “edilizia scolastica” fi no a 5 milioni di 
euro per l’edilizia scolastica. Il business plan ha ottenuto lo scorso 2 luglio il parere favorevole della 
Commissione di Controllo dell’ASL di Brescia ed è stato validato dagli istituti fi nanziari interpellati per il 
fi nanziamento. Mentre il progetto scolastico è tutto ancora da concordare con il Comune di Chiari e gli 
Istituti Scolastici cittadini, il Progetto Golf, in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, 
è stato nel frattempo aggiudicato all’ATI Associazione Temporanea di Impresa formata da: impresa 
Ranghetti di Pontoglio, Scarpellini di Bergamo per il verde, Stefano Consonni per il golf, ENBO di Boletti 
per impianti di irrigazione. Il costo del solo campo da golf è pari a 1milione650mila euro mentre con 
oneri di urbanizzazione, allacciamenti, gestione oneri si va a 4milioni 200mila euro. Per il progetto 
Scuole-Golf  l’importo totale è pari a circa 6milioni di euro. La Fondazione ha già concordato con 
l’ATI aggiudicataria dei lavori la permuta di terreni di proprietà dell’ente per un importo di 700mila 
euro: le permute totali per attuare il Progetto Scuole-Golf sono di 1milione 200mila euro e si intende 
accendere un mutuo bancario di 3milioni500mila euro”. Per richiamare interesse alla frequentazione 
del campo da golf sono previsti accordi intercomunali ed off erte estese ad una vasta utenza, dai 
bambini di 6 anni fi no alla terza età. Vengono proposte gratis due lezioni collettive per un numero 
max di 5 partecipanti fi no a 15 anni di età omogenea e, per gli over 15, aperte a tutti. Sono anche 
previsti sconti del 10% per i residenti e convenzioni particolari per oratori. La tessera del Golf Club 
si aggira su 200-250 euro annui per bambini e, per adulti a pieno regime, sui 1000 euro. Possibili 
anche tariff e intermedie e tessere ricaricabili. 

Il logo del Golf Club Campo d’Oglio
Il logo del Golf Campo d’Oglio è stato 
realizzato dal grafi co William  Raineri, art 
director e designer bresciano riconosciuto 
nel 2006 come Best of Nation, cioè vincitore 
della sezione italiana dell’edizione 2006 del 
premio annuale europeo Eulda, European 
Logo design Annual, il più prestigioso 
riconoscimento europeo che ogni anno 
premia i migliori logotipi nel design grafi co 
di ogni nazione della Comunità Europea. “Il 
logo – precisa il geom. Mometti – dal nome 
semplice ed immediatamente caratterizzante, 
attraverso un gioco di parole propone 
attinenza al territorio ed interpreta pienamente la fi losofi a dell’impianto sportivo aperto a tutti: è 
piaciuto anche in Federazione Italiana Golf e riproduce esattamente il profi lo planimetrico molto 
simile ad un capodoglio dello specchio lacustre dell’ultima buca – la numero nove - con ostacolo nella 
“codina”. 

17 luglio 2013. La questione Golf divide il PDL. Approvato dal Consiglio Comunale del 17 

luglio il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015
Il progetto Golf della Fondazione Istituto Morcelliano continua ad essere terreno di battaglia 
politica nel Consiglio Comunale del 17 luglio 2013, chiamato a votare il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche ed il bilancio, approvati a fi ne seduta. Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 
con elenco annuale prevede tra il resto la realizzazione della caserma dei Carabinieri fi nanziata 
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dalle Trafi lerie Gnutti SpA di Chiari, la caserma della Polizia Autostradale fi nanziata da BreBeMi, 
la variante alla Strada Provinciale 17 ancora ad opera di BreBeMi e per la scuola. Gli investimenti 
sono programmati per oltre 50milioni di euro. “Per la scuola – dichiara nel corso della consiliare il 
Vicesindaco ing. Luca Seneci -  c’è un impegno unilaterale fi rmato e sottoscritto da un ente privato in 
attesa che il Consiglio Comunale accetti la proposta”. Nel dibattito consiliare il Consigliere Maurizio 
Libretti (PD) aff erma che: “La proposta di un impegno unilaterale della Fondazione a fi nanziare la 
scuola prevede che essa resti di proprietà dell’ente e l’importo disponibile è di 2 milioni di euro: altri 
3 al più arriveranno “se e quando” ma non 5 e non con risorse comunali ma dell’ente”. In Consiglio 
Comunale iniziano ad evidenziarsi incrinature all’interno del PDL sul progetto Golf con posizioni 
autonome e pareri discordanti tra i Consiglieri Comunali della maggioranza. Bocciato dal Consiglio 
Comunale del 17 luglio anche un emendamento presentato dal Consigliere Maurizio Libretti (PD) 
per uno stanziamento integrativo di fondi – da prevedere nel capitolo di spesa e ricavandoli dal 
fondo di riserva - pari a 31mila euro per le Politiche Giovanili per sostenere da settembre 2013 la 
gestione comunale del CAG con rientro della titolarità del servizio in carico al Comune a seguito 
del licenziamento dei quattro educatori come risorse importanti per fi nanziare ed organizzare il 
servizio. Il Consigliere del PD Mario Belotti interviene per chiedere se il Comune ha pensato ad 
attuare soluzioni per il servizio CAG. “É possibile sapere in serata – insiste il Consigliere Belotti - sul 
CAG e sul servizio off erto ai ragazzi se il Comune vuol dare una risposta, se vuol mantenere il servizio 
e in che modo lo vuol fare. Si tratta di sapere se tecnicamente si può dare una risposta subito ad una 
richiesta di servizio che c’è, per capire che direzione si vuol prendere o anche questa è una risposta 
politica per dire “non ci interessa niente” e questo mi spiacerebbe ancora di più”.

2 agosto 2013. Parere di compatibilità condizionata al Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale per il Progetto Golf rilasciato dalla Provincia di Brescia
In data 2 agosto 2013 il dirigente del Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A, cartografi a e GIS 
dell’Area Innovazione Territorio della Provincia di Brescia dr. agronomo Giovanmaria Tognazzi 
trasmette al Sindaco di Chiari avv. Sandro Mazzatorta il parere condizionato con il PTCP – Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.22 
del 21 aprile 2004 e in data 22 dicembre 2004 e pubblicato sul BURL Bollettino Uffi  ciale di Regione 
Lombardia n. 52 - ai sensi della Legge Regionale 12/2005 per il SUAP proposto dalla società 
Fondazione Morcelliana Srl per la realizzazione dell’impianto sportivo-recettivo destinato alla 
pratica del Golf nel territorio del Comune di Chiari. 
“Si rammenta di inviare, con la massima sollecitudine e comunque entro trenta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL, alla Provincia di Brescia – viene precisato nel documento fi rmato 
digitalmente ed iscritto nel Registro Uffi  ciale del Comune di Chiari il 5 agosto 2013 - la seguente 
documentazione:

•   strumento urbanistico defi nitivamente approvato;
•  relativa deliberazione di Consiglio Comunale;
•  estratto di avvenuta pubblicazione sul BURL.

Tali richieste permetteranno all’Ente scrittore di verifi care che si sia ottemperato a quanto contenuto 
nel parere di compatibilità anche in relazione all’accoglimento di eventuali osservazioni”. 
Sono allegati alla comunicazione il Parere di Compatibilità e la Relazione Istruttoria in copia.
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ESPRIME
parere di compatibilità al P.T.C.P. dello Sportello Unico per le Attività Produttive in oggetto del 
Comune di CHIARI condizionato alle conclusioni e agli elementi della Relazione Istruttoria citata 
per le motivazioni ivi espresse.

DISPONE
la trasmissione di copia del presente atto e della Relazione Istruttoria al Comune di CHIARI.
Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifi ca dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 
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104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) 
giorni ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 
1971.

Brescia, 02 agosto 2013.
Il Direttore del Settore

Assetto Territoriale Parchi VIA - Cartografi a e GIS
Dott. Agr. Giovanmaria Tognazzi 

La Relazione istruttoria elaborata dal Settore Assetto del Territorio, Parchi e V.I.A. - Valutazione 
Impatto Ambientale - Uffi  cio Pianifi cazione Territoriale ed Urbanistica della Provincia di Brescia 
specifi ca in particolare che “ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale  11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., 
la Provincia valuta la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali (PGT, SUAP, varianti...) con il 
proprio P.T.C.P-Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Sono invece poste in capo ai Comuni, 
ai sensi della stessa legge, la competenza relativa all’approvazione dei suddetti strumenti urbanistici 
nonché la verifi ca di conformità degli stessi alla vigente legislazione”. 

Si precisa inoltre che “Il Comune di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0053294/2013 del 6 
maggio 2013, ha trasmesso la promozione dell’intesa per la localizzazione di insediamenti di 
carattere sovra-comunale di cui all’art. 13 delle NTA-Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, con 
allegata la Deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 22 aprile 2013 che ha stabilito che “…stante 
la natura sovra-comunale dell’intervento proposto mediante SUAP, dovrà essere avviata con la 
Provincia la procedura di concertazione per l’intesa di cui alle N.T.A. del P.T.C.P.-Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale ed ha espresso parere favorevole, “fatte salve ed impregiudicate 
ogni decisione del Consiglio Comunale ed ogni risultanza della su citata concertazione, alla proposta 
defi nitiva presentata in data 15 marzo 2013, prot. 7134, dal legale rappresentante dell’Istituto 
Morcelliano Srl, don Alberto Boscaglia per la realizzazione dell’impianto sportivo”. Inoltre si aggiunge 
che “il Comune di Chiari, con nota protocollo provinciale n. 0068580/2013 del 7 giugno 2013 ha 
trasmesso il verbale conclusivo della conferenza dei servizi comunale del 5 giugno 2013 nel quale il 
Dirigente del Settore Territorio, dopo aver illustrato le tematiche evidenziate nella nota dell’ARPA del 
23 maggio 2013, ha ricordato “alle Autorità che il parere della Provincia nella presente procedura è 
vincolante ed a tal fi ne è stata promossa la richiesta di intesa ex art. 13 delle NTA-Norme Tecniche di 
Attuazione del PTCP Provinciale alle cui risultanze si rimanda interamente”. 

La procedura amministrativa ha seguito il proprio iter secondo il principio di concertazione 
intercomunale del Progetto Golf. Si precisa che “Il Comune di Pontoglio, con nota protocollo 
provinciale n.0083881/2013 dell’8 luglio 2013, ha trasmesso alla Provincia la richiesta di “essere 
partecipe nella fase di concertazione con il Comune di Chiari sull’intervento proposto dalla 
Fondazione Istituto Morcelliano...” ed il Comune di Chiari in data 23 luglio 2013 (protocollo provinciale 
n. 0091227/2013/MM), a seguito dell’incontro preliminare tenutosi in Provincia in data 22 luglio 2013, 
ha trasmesso il quadro economico aggiornato con allegata la disponibilità del Comune di Pontoglio 
ad aderire allo schema di ripartizione degli oneri proposto dal Comune di Chiari. In data 24 luglio 
2013, con nota protocollo provinciale n. 0091503/2013, i settori e gli enti interessati alla verifi ca di 
compatibilità al PTCP in oggetto sono stati invitati all’incontro di concertazione ed alla conferenza dei 
servizi fi ssate per il giorno 29 luglio 2013. In data 29 luglio 2013 in sede di riunione di concertazione si 
è concordato di aggiornare la conclusione della seduta di concertazione con la relativa conferenza dei 
servizi a successiva data, comunque entro il 31 luglio 2013. In data 31 luglio 2013 si è tenuta la seduta 
conclusiva della concertazione e della conferenza dei servizi relativa allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive in oggetto.
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Contenuti del progetto comportante variante urbanistica

Trattasi di Sportello Unico per le Attività Produttive proposto in variante allo strumento urbanistico 
vigente, fi nalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo-ricettivo per il golf e relativi servizi 
integrati nel Comune di Chiari. L’area di intervento ricade entro aree agricole classifi cate dal vigente 
PGT come “Aree agricole produttive” (per una superfi cie di 209.000 mq) e “Aree agricole di rispetto e 
di tutela degli ambiti di valore paesaggistico ambientale ed ecologico” (per una superfi cie di 45.000 
mq). L’intervento si pone come primario obiettivo lo sviluppo dell’attività sportiva integrato da un 
sistema di servizi, ivi comprese le residenze, connessi al fi ne di migliorare sia l’off erta sportiva che 
la promozione turistica del territorio. É prevista la realizzazione di un campo da golf da 9 buche e 
relativo campo pratica. Il campo da golf - costituito da bunker, green, tee di partenza e ostacoli - sarà 
realizzato attraverso una rimodellazione del terreno senza prevedere attività di escavazione. Saranno 
inoltre realizzati esclusivamente specchi d’acqua e/o bacini di raccolta acqua di adeguate dimensioni 
per le necessità del campo da golf. L’area verrà organizzata in base alle diverse funzioni presenti:
• campo da golf (campo pratica, putting green, pitching green)
• strutture sportive-ricettive
• residenze.

Tutti i fabbricati, compresi gli edifi ci residenziali, saranno realizzati prevalentemente in strutture 
prefabbricate in legno sia per quel che riguarda gli elementi strutturali (orizzontali e verticali) sia per 
i tamponamenti. Saranno realizzati due pozzi ad uso irriguo e potabile a servizio del campo di golf, 
delle residenze e dei servizi annessi. Inoltre all’interno del campo sono previsti due laghetti artifi ciali 
utilizzati per lo stoccaggio delle acqua meteoriche utilizzate per l’irrigazione. Il progetto proposto 
impegna complessivamente un’area attualmente agricola caratterizzata da una superfi cie territoriale 
pari a circa 25,7 ha, dei quali 21,6 ha saranno adibiti alla realizzazione di campi da golf e sistemazione 
di aree verdi. Oltre alle dotazioni urbanistiche e la viabilità di progetto, vengono realizzati circa 4.500 
mc di edifi ci sportivo-ricettivi e circa 15.000 mc di residenza.

Per quanto riguarda la Club House, questa è costituita da un’aggregazione di più edifi ci che accolgono 
diverse funzioni:
• il magazzino degli attrezzi
• la zona sportiva con spogliatoi e palestra
• la zona dell’ingresso con la parte amministrativa e sociale
• il ristorante
• lo spazio terrazzato esterno

Si riportano i dati salienti del progetto:
1 Superfi cie territoriale reale mq 257.473
1.1 Superfi cie fondiaria indicativa mq 38.663
1.2 Superfi cie complessiva golf mq 216.913
1.3 Superfi cie viabilità di accesso mq 1.897
2 Superfi cie coperta massima mq 7.500
3 Volume di progetto mc 19.515
3.1 volume sportivo ricettivo mc 4.515
3.2 volume residenziale mc 15.000
4 Superfi cie Lorda di Pavimento (S.L.P.) di progetto mq 6.505
4.1 Superfi cie Lorda di Pavimento (S.L.P.) sportivo ricettiva mq 1.505
4.2 Superfi cie Lorda di Pavimento (S.L.P.) residenziale mq 5.000
5 Altezza edifi ci ml 7,50
6 Distanza dai confi ni: minimo ml. 5,00 e non meno di H/2
7 Distanza tra gli edifi ci: minimo ml.10,00 per gli edifi ci esterni al lotto e comunque non meno
di H/2
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8 Distanza dalle strade: minimo ml 7,50 dalla viabilità esterna al comparto SUAP – minimo
ml 20,00 dalla SP61
9 Verde permeabile 30% della sup. fondiaria = mq11.600
10 Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/o asservimento all’uso pubblico da reperire
10.1 Sportivo ricettivo 100% s.l.p.
10.2 Residenziale 40 mq/ab (abitanti teorici175mc/ab)
11 Spazi pertinenziali a parcheggio da reperire
11.1 Sportivo ricettivo 30% s.l.p.
11.2 Residenziale 1mq/10mc

4 Sistema ambientale

4.1 Valutazione Ambientale Strategica

In data 11 dicembre 2012 è stato espresso parere provinciale n. 4771 in ordine alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica dello Sportello Unico per le Attività Produttive in oggetto. In data 
25 febbraio 2013 (prot. comunale n. 5235) è stato espresso dall’Autorità Competente per la VAS d’intesa 
con l’Autorità Procedente il Parere Motivato positivo circa la compatibilità ambientale dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive presentato dalla Società Istituto Morcelliano Srl per la realizzazione 
di un impianto sportivo ricettivo per il Golf. Si rileva che il suddetto parere motivato reca il parere 
dell’Ente Parco Oglio Nord che testualmente recita “L’ente non parteciperà alla conferenza indetta 
per il 12 settembre 2012 in quanto l’area in questione è esterna al territorio di nostra competenza ed 
inoltre nelle vicinanze non vi è presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000”.
4.2 Ambiti a rischio idrogeologico

Si riporta integralmente il parere espresso dal funzionario tecnico responsabile dr. geologo Claudio 
Colombi.
“Oggetto:– Progetto di SUAP, proposto dalla fondazione Istituto Morcelliano, per la realizzazione di un 
impianto sportivo ricettivo per il gioco del golf in Via Vecchia per Pontoglio in Comune di Chiari (BS).
PREMESSA
Nell’ambito della procedura di verifi ca della compatibilità del progetto di SUAP in oggetto evidenziato, 
il Comune di Chiari ha depositato, presso il Settore “Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.- Cartografi a e 
G.I.S.” della Provincia di Brescia la seguente documentazione relativa alla componente geologica:
- Dichiarazione di asseverazione di cui all’allegato 15 della d.G.R. IX/2616/2011 relativa alla 

congruità tra le previsioni urbanistiche delle aree oggetto di SUAP e i contenuti dello studio 
geologico del PGT vigente sottoscritta dal dr. geol. Marco Daguati (OGL 807);

- Studio geologico, idrogeologico e sismico a fi rma del dr. geol. Marco Daguati.
PARERE
Considerato che il Comune di Chiari risulta dotato di Studio geologico redatto ai sensi della L.R. 12/05 
– d.G.R. 8/1566/05 aggiornata con d.G.R. 8/7374/08. Si prende atto della documentazione inoltrata e 
si ritiene la stessa conforme ai contenuti della d.G.R. Lombardia n. IX/2616/11.
In generale si ricorda comunque che: o per eventuali aree dismesse individuate come aree soggette 
a trasformazione urbanistica e/o edilizia a destinazione residenziale dovrà essere eff ettuata, ai sensi 
dell’art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., un’indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifi ca 
dei limiti di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, tab. 1 dell’Allegato 
5, della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; o per quanto riguarda eventuali interferenze con 
il Reticolo Idrico sia principale che minore, si rimanda alla corretta applicazione della Normativa di 
Polizia Idraulica, sottolineando che per quanto riguarda il divieto di copertura o tombinatura dei corsi 
d’acqua naturali, si dovrà tener conto della comunicazione che lo STER di Brescia ha inviato ai comuni 
bresciani in data 13.06.07 (prot. ADO7.2007.006732) ove viene riportato quanto segue: “per tutti i corsi 
d’acqua naturali, sia del reticolo idrico principale che del reticolo idrico
minore, vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 115 del D. Lgs. 152/06; per tutti i canali 
artifi ciali di proprietà privata siano essi canali artifi ciali ad uso irrigazione siano essi canali destinati 
ad altro uso (industriale, idroelettrico, ecc.) non vige il divieto di tombinatura così come ribadito all’art. 



2013 Progetto Scuole-Golf

378

115 del D. Lgs. 152/06 dato che di questi è responsabile in regime “privatistico” il concessionario delle 
acque ex R.D. 1775/1933 fi no alla scadenza della concessione di derivazione”; o ai sensi dell’art. 43 
delle NTA del P.T.C.P., il cui obiettivo è quello di “evitare le possibili contaminazioni della falda anche 
superfi ciale da inquinamenti derivanti da impianti ed attività urbane” si raccomanda di provvedere, 
secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia (vedi Regolamenti Regionali), alla raccolta e 
alla depurazione delle acque di prima pioggia; o ai sensi dell’art. 48 delle NTA del P.T.C.P. che prevede, 
quale obiettivo provinciale quello di “garantire alla collettività acqua di buona qualità per uso 
idropotabile”, si richiede di valutare la possibilità di raccogliere in sistemi idonei le acque meteoriche, 
così da permetterne il riutilizzo per usi civili, industriali o irrigui secondo le disposizioni delle leggi 
vigenti in materia, preservando in tal modo l’uso dell’acqua potabile stessa. Il presente parere viene 
formulato esclusivamente ai fi ni della compatibilità al PTCP. “
4.3 Rete Ecologica – Verifi ca esclusione Valutazione di Incidenza (V.I.C.)

In riferimento alla Rete Ecologica ed alla procedura di esclusione dalla VIC si riportano di seguito le 
osservazioni eff ettuate dall’Uffi  cio Parchi del Settore Assetto del Territorio a fi rma della P.O. Dott. Ivan 
Felter e dell’Arch. Eliana Gambaretti:
“Oggetto: Parere defi nitivo dell’Uffi  cio Parchi inerente la RETE ECOLOGICA del SUAP presentato dalla 
Fondazione Istituto MORCELLIANO per la istituzione di impianto sportivo ricettivo per il golf - Comune 
di Chiari – Indicazioni (reso ai sensi della L.R. 86/83, aggiornata dalla L.R. 12/2011, e della DGR n. 
8515/2008 come modifi cata dalla DGR 10962/2009, ed al Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 
25).Si fa riferimento alla documentazione pubblicata su SIVAS ed alla documentazione predisposta in 
data marzo 2013 ed agli atti di questa Provincia in seguito alla richiesta di integrazioni. In particolare 
si sono consultati gli elaborati seguenti:
- La relazione rete ecologica;
- Rilievo rete ecologica SUAP e contesto limitrofo;
- Progetto rete Ecologica SUAP e connessioni esterne;
- Modelli costruttivi e compositivi rete ecologica SUAP.
Visti i contenuti degli elaborati si ritiene di riportare quanto segue:
Preso atto della valenza dei contenuti e del grado di approfondimento per l’anticipazione dello stralcio 
di rete ecologica che è stato studiato per il SUAP in esame, si ritiene particolarmente esaustiva la 
proposta prevista, pertanto si proceda come indicato negli elaborati. Si ricorda al Comune di Chiari 
che dovrà provvedere alla redazione della REC nei tempi tecnici strettamente necessari e produrlo 
alla Provincia, anche tenendo conto di quanto previsto per il SUAP in argomento e dell’immediato 
intorno”. Nel Comune di Chiari non sono presenti siti della Rete Natura 2000, tuttavia nel confi nante 
Comune di Roccafranca è presente il SIC/ZPS IT2060015 Bosco dell’Isola, pertanto è stato redatto uno 
Studio Semplifi cato di Incidenza relativo a tale sito ed è stata espletata la procedura di esclusione dalla 
Valutazione di incidenza (V.I.C.). In riferimento a quest’ultima si richiama il nulla osta dirigenziale n. 
4745 del 10/12/2012

5 Sistema del paesaggio e dei beni culturali

Relativamente alle componenti paesistiche del PTCP si rileva che il progetto presentato è interessato 
totalmente dalle componenti “Seminativi e Prati di Rotazione” e dalle “Aree di rispetto dei parchi 
fl uviali (Parco dell’Oglio) corrispondenti agli “Ambiti di Contiguità ai Parchi Fluviali”.
In merito a quest’ultima componente, di cui all’art. 87 delle NTA del PTCP si osserva che pur essendo 
esclusa dagli Ambiti di Elevata Naturalità, come specifi cato al comma 3 dell’ art. 17 del PTR/PPR, la sua 
presenza denota una elevata sensibilità degli areali interessati. Il Piano Paesistico Comunale, pertanto 
ha correttamente inserito l’area dell’ambito ed il contesto agricolo entro la Classe di sensibilità paesistica 
ALTA. In lato Nord sono presenti le componenti “Rete Stradale Storica” ed “Itinerari di fruizione Paesistica”, 
in riferimento alla Strada Provinciale SP 61. Altresì la medesima strada provinciale è connotata da una 
fascia di contesto relativa alla componente “Aree Agricole di Valenza Paesistica”. Il Piano Paesistico 
Comunale riprende le componenti del PTCP e riconosce per l’area di SUAP le componenti “Seminativo 
semplice” e “Seminativo semplice con presenza rada di fi lari arborei” (nella porzione settentrionale 
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dell’ambito). la componente “Aree agricole di valenza paesistica” connota le rispettive componenti 
relative alla “Rete Storica” e dagli “Itinerari di Fruizione paesistica”. È presente inoltre, come del resto 
nel PTCP, la componente “Cascina”, riferita alle cascine presenti nell’intorno dell’ambito. A corredo del 
SUAP è stata fornita una relazione paesistica. In quest’ultima sono descritte le analisi e le fasi svolte 
nella valutazione paesistica. Nello specifi co, dopo aver assunto la classe di sensibilità del sito del Piano 
Paesistico Comunale ricadente in classe di sensibilità Alta, per quanto riguarda il grado d’incidenza 
paesistica del progetto il giudizio complessivo che viene dato è che tale incidenza è molto bassa e 
riconducibile al valore 1. La relazione ottiene in tal modo un livello di impatto paesistico pari a 4, 
comunque inferiore alla soglia di rilevanza, ritenendo in tal modo il progetto è accettabile dal punto 
di vista paesistico. La Provincia, evidenzia un’incidenza sicuramente maggiore del progetto rispetto 
all’esame paesistico presente a corredo della pratica ed una insuffi  cienza delle opere di mitigazione 
dei fabbricati in progetto, pur riscontrando un approfondito studio relativo alla Rete Ecologica per 
l’ambito di intervento ed il suo intorno. A tal proposito si richiama quanto concertato tra Provincia 
e Comune di Chiari durante la seduta del 31 luglio 2013: “Per quanto riguarda l’aspetto paesistico la 
Provincia, pur riscontrando uno studio di Rete Ecologica approfondito, ma teso soprattutto a favorire 
le connessioni ecologiche, evidenzia la necessità di inserire ulteriori opere a verde di mitigazione tese 
al mascheramento dei fabbricati residenziali in progetto verso il contesto agricolo. A tal proposito 
dovrà essere integrato lo studio agronomico fornito ai fi ni della Rete Ecologica. Il Comune concorda 
con tale richiesta e si impegna ad adeguare conseguentemente il progetto in fase di approvazione.”.

6 Sistema della Mobilità

L’Ambito oggetto di intervento è posto nel quadrante occidentale del territorio comunale di Chiari 
a confi ne col Comune di Pontoglio. Si rileva, inoltre, che l’innesto sulla S.P. 61, previsto nella parte 
settentrionale dell’ambito, ricade sul territorio di Pontoglio.
6.1 Parere del Settore Lavori Pubblici

Circa la tematica viabilistica, si riporta il parere del Settore Manutenzioni e Viabilità di questa Provincia 
a fi rma del direttore del Settore Arch. Giovan Maria Mazzoli:
“A seguito dell’esame della documentazione di cui all’oggetto si comunica che sotto il profi lo della 
mobilità indotta le iniziative proposte non presentano aspetti di particolare criticità. Si ritiene 
necessario ai fi ni del proseguo dell’istruttoria riguardante l’accesso carraio insistente sulla S.P. 61, 
codesto Istituto dovrà provvedere ad inoltrare allo scrivente Settore idonea documentazione corredata 
da domanda ed elaborati grafi ci.”. Ravvisato che l’intervento in oggetto è posto in fregio a strada 
di competenza provinciale e viste le richieste del competente Settore Manutenzioni, si è richiesto di 
avviare presso il compente Settore Manutenzioni e Viabilità della Provincia, l’istanza di autorizzazione 
per opere da realizzarsi entro la fascia di rispetto stradale (innesto sulla SP 61). A tal proposito si rileva 
che in data 18 giugno 2013 il Responsabile del procedimento del Comune ha fatto pervenire l’istanza 
presso il competente settore della Provincia. Si rimanda, pertanto, alla procedura autorizzatoria del 
competente Settore Gestione e Manutenzione Viabilità attualmente in itinere.
6.2 Parere del Settore Trasporti Pubblici

Si riporta di seguito il Parere espresso dal Settore Trasporti Pubblici a fi rma del Direttore Ing. Carlo 
Faccin:
“Oggetto: parere di compatibilità con il P.T.C.P. n.029/13 _ S.U.A.P. della struttura sportivo – ricettiva 
per il gioco del golf “Campo d’Oglio” in Comune di CHIARI.
Dall’analisi della documentazione relativa al S.U.A.P. in oggetto, ed in particolare della relazione fornita 
in sede di integrazione documentale, ai fi ni della verifi ca della compatibilità delle scelte urbanistiche 
con il P.T.C.P. e con il Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (D.C.P. n. 20 del 31/03/2009), si ritiene 
di evidenziare quanto segue.
I.  La proposta del Committente di istituire due nuove fermate del trasporto pubblico e un 

attraversamento pedonale illuminato sulla SP 61 Chiari – Pontoglio, con adeguata connessione 
pedonale alle previste residenze, risponde all’indirizzo del P.T.C.P. di integrazione fra le espansioni 
residenziali e il trasporto pubblico (art. 94 delle N.T.A.). La massima distanza tra le residenze e le 
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fermate è accettabile secondo i parametri di accessibilità per l’utenza pedonale defi niti dall’art. 
96 delle N.T.A. del Piano.

II.  Nel ricordare che il disegno di nuovi interventi sulle infrastrutture per il TPL deve essere condiviso 
sia con l’Ente proprietario della strada che con lo scrivente Settore (Uffi  cio Gestione Tecnica 
e Pianifi cazione TPL), si evidenzia la necessità di un adeguato coordinamento con il Settore 
Manutenzioni e Viabilità già in fase di approfondimento dell’attuale livello progettuale, al fi ne 
di garantire integrazione tra il disegno delle fermate e quello dell’innesto della viabilità della 
struttura sulla SP 61.

Gli Uffi  ci rimangono a disposizione per un confronto con i progettisti e i tecnici della locale 
amministrazione che possa portare all’elaborazione di soluzioni condivisibili per l’ottimizzazione del 
trasporto pubblico”.

7 Sistema Insediativo

Si premette che la situazione di consumo di suolo relativa al PGT di Chiari, caratterizzato da un 
urbanizzabile pari a 1.356.982 mq, è di superamento del limite del fabbisogno per esigenze esogene, 
rapportato alla crescita esogena media del Sistema Urbano Sovracomunale di Chiari (S.U.S. 7) pari a 
670.000 mq, che rapportato al quinquennio di riferimento del PGT scende a 335.000 mq. Il progetto 
presentato impegna complessivamente un’area attualmente agricola caratterizzata da una superfi cie 
territoriale pari a circa 257.473 mq, pertanto, riscontrato un consumo di suolo aggiuntivo rispetto 
allo strumento urbanistico vigente e considerato il bacino d’utenza interessato dal progetto si sono 
attivate le procedure di concertazione di cui all’art. 13 delle NTA del PTCP.
Nello strumento urbanistico vigente tali aree ricadono per lo più entro Aree Agricole Produttive e, 
limitatamente a 4,5 ha, entro Aree Agricole di rispetto e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico 
ambientale ed ecologico. Si rileva che il progetto, oltre alle attrezzature ed ai servizi relativi alla pratica 
del Golf prevede la realizzazione di residenze, che saranno assegnate in via esclusiva ai soci della 
struttura golfi stica stessa. Si tratta di 42 alloggi distribuiti in 21 unità delle quali, 19 bifamiliari, una 
monofamiliare e una trifamiliare. Nella Tavola di struttura del PTCP l’ambito di SUAP ricade entro 
Zone di controllo paesistico, Ambiti a statuto particolare proposti e in Zone Agricolo-Boschive. Il fatto 
che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ricada entro quest’ultima componente è una delle 
criticità che pone la pratica in oggetto. La proposta di progetto, infatti, si inserisce entro un contesto 
a vocazione agricola, pertanto si richiamano, in sintesi, i contenuti dell’art. 126 delle NTA del PTCP 
– Zone a prevalente destinazione agricolo-boschiva: Sono le aree vocate alla conduzione agricola, 
intensiva, specializzata o estensiva e lo sfruttamento del bosco in quanto fonte di reddito, di qualità 
paesistica e di manutenzione e tutela del territorio.
Obiettivi del P.T.C.P. sono:
-  la minor compromissione possibile generata da attività e presenze incompatibili;
-  la ricerca di mix funzionali integrativi alla produzione agricola; la minor disseminazione 

possibile di manufatti a destinazioni urbana col loro accorpamento agli abitati esistenti o in 
zone organizzate, salve restando le esigenze del pubblico servizio;

-  la tutela dell’edilizia rurale tradizionale e delle qualità paesistiche da essa generate. In tali aree 
è consentita l’edifi cazione ai fi ni agricoli, la realizzazione di modeste strutture di supporto per 
attività ricettive e la collocazione di insediamenti a carattere sovra comunale se concertati ai 
sensi dell’art. 13 delle NTA del PTCP, in coerenza con le disposizioni paesistiche dello stesso PTCP 
(Allegato I).

Circa la valutazione relativa alla componente agricola si vedano le osservazioni del Settore Agricoltura 
della Provincia, riportate al successivo punto 7.1 della presente relazione.
In accordo con quanto previsto dal PTCP si sono attivate le procedure di concertazione di cui all’art. 
13 delle NTA con il Comune di Chiari ed i Comuni interessati. In merito agli esiti della concertazione si 
rimanda ai verbali del 29 luglio 2013 e del 31 luglio 2013 ed ai relativi impegni assunti dal Comune di 
Chiari in tali riunioni.
7.1 Parere del Settore Agricoltura
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Si riporta il parere tecnico al Settore Agricoltura della Provincia, sottoscritto dal Responsabile Uffi  cio 
Foreste e Territorio Rurale dott. agr. Graziano Lazzaroni:
“Oggetto: Osservazioni alle previsioni di trasformazione del suolo agricolo contenute nella proposta 
SUAP Fondazione Istituto Morcelliano per la realizzazione di impianto da golf in Comune di Chiari. 
Si fa riferimento alla trasmissione nel marzo 2013 degli elaborati progettuali del SUAP in oggetto 
interessanti l’aspetto agricolo costituiti da:
-  Relazione Illustrativa Generale
-  Studio Agronomico.
Per quanto concerne le previsioni del PTCP e l’analisi generale del sistema agricolo di Chiari, si rimanda 
al parere redatto a suo tempo sulla proposta di PGT.
ANALISI
L’impianto occuperà una superfi cie di ha 25,40 ha di cui 21,69 saranno costituiti da campi da golf e 
aree verdi. Come si evince dallo studio agronomico le aree interessate non risultano in conduzione ad 
alcuna azienda agricola, né tanto meno sono interessate dall’utilizzo agronomico dei refl ui zootecnici. 
L’intervento sulle aree non interessate dall’urbanizzato, ovvero per i campi da golf, prevede movimenti 
terra funzionali al gioco del golf, senza asportazione di suolo con la realizzazione di quattro invasi 
superfi ciali di raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione del cotico erboso del campo. Atal proposito 
è opportuno evidenziare che il campo da golf, per garantire l’irrigazione nei mesi estivi, utilizzerà 
acqua derivante dagli invasi artifi ciali realizzati ed in caso di necessità da un pozzo. Da sottolineare 
che seppure la richiesta di acqua del campo da golf sia importante (tra i 1500 ed i 2000 m3/ha (dati 
da bibliografi a) risulta inferiore rispetto ad un cereale estivo tradizionale (mais) che arriva a consumi 
fi no a 6000 m3/ha. Inoltre anche il metodo irriguo per aspersione anziché per scorrimento è elemento 
di sicuro risparmio idrico.
CONCLUSIONI
Le trasformazioni previste dal SUAP non presentano particolari criticità relativamente al settore 
agricolo, ma resta da evidenziare il contesto comunale di consumo di suolo agricolo. L’impatto 
del SUAP proposto è strettamente correlato alle criticità generali espresse sul PGT relativamente 
all’elevato consumo di suolo. Infatti se alle previsioni del PGT , ampliamenti di tipo produttivo e grandi 
infrastrutture in corso di realizzazione si aggiungono anche i 25 ha del SUAP in oggetto, si oltrepassano 
abbondantemente i 300 ettari di suolo che verrà destinato ad altri scopi. A tal proposito è da rilevare 
che già la SAU rilevata nel 6° censimento dell’agricoltura (ISTAT 2010) pari a 2815 ha, si è fortemente 
contratta rispetto al dato rilevato nel 2000 che era pari a 3122 ha (- 307 ha). La criticità del consumo di 
suolo non va svincolata inoltre dal notevole carico zootecnico che insiste sul Comune di Chiari. Infatti 
volendo utilizzare anche tutta la SAU disponibile per la gestione agronomica dei refl ui di allevamento 
la stessa non sarebbe suffi  ciente a garantire il rispetto delle vigenti normative in termini di apporto 
di azoto (direttiva nitrati). È evidente in tale contesto la responsabilità delle aziende zootecniche, le 
quali debbono aggiornare i loro piani di utilizzazione agronomica dei refl ui in funzione dei terreni 
disponibili o di altre soluzioni tecnologiche in grado di evitare l’apporto di nitrati al suolo.

8 Procedure di concertazione e di confronto

Come spiegato al precedente punto 7 Sistema insediativo della presente relazione istruttoria, stante la 
situazione di consumo di suolo del Comune di Chiari, di superamento della quota aff erente l’esogeno 
medio del Sistema Urbano Sovracomunale di riferimento ed in considerazione del consumo di suolo 
aggiuntivo, nonché del bacino di utenza dell’intervento, si sono attivate le procedure di concertazione 
di cui all’art. 13 delle NTA del PTCP.
8.1 Verbali di concertazione e di Conferenza dei Servizi

Il giorno 29 luglio 2013 presso gli Uffi  ci del Settore Assetto del Territorio si è svolto l’incontro di 
concertazione al quale hanno partecipato la Provincia di Brescia il Comune di Chiari e i Comuni di 
Rudiano e Castelcovati. A detto incontro sono stati invitati anche i Comuni di Urago d’Oglio e Pontoglio.
_ Si riporta estratto del verbale dell’incontro del 29 luglio 2013:
In data odierna, si svolge l’incontro di concertazione ai sensi dell’art. 13 dell’N.T.A. del P.T.C.P. ed in 
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merito si comunica che, in riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive in oggetto, 
l’istruttoria preliminare eff ettuata da questo uffi  cio ha ritenuto di concertare
con i seguenti Enti:
•  Provincia di Brescia - Settore Assetto territoriale, Parchi e VIA
•  Comune di Chiari
•  Comune di Castelcovati
•  Comune di Urago d’Oglio
•  Comune di Rudiano
•  Comune di Pontoglio
Sono presenti in data odierna: il Direttore del Settore Assetto del Territorio Parchi e V.I.A. Dr. Agr. 
Giovanmaria Tognazzi, il Coordinatore Uffi  ci di Piano, Urbanistica e V.A.S. Arch. Fabio Gavazzi, il 
Responsabile del Procedimento provinciale Arch. Marco Pignataro, l’Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Chiari Sig. Davide Piantoni, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Chiari Arch. 
Aldo Maifreni, il Sindaco del Comune di Castelcovati Sig. ra Camilla Gritti, il vice-Sindaco del Comune 
di Rudiano Ing. Pietro Vavassori. Non presenziano i Comuni di Urago d’Oglio e di Pontoglio. Sono 
inoltre presenti, in qualità di uditori, anche per fornire delucidazioni in merito alla pratica: il Presidente 
della Fondazione Istituto Morcelliano Don Alberto Boscaglia, il Consulente Sig. Marino Mometti, 
il Tecnico progettista Arch. Nicola Cantarelli, il Consulente Avv. Fiorenzo Bertuzzi, il Consulente Dr. 
Agr. Gianpietro Bara. La Provincia, riepilogando le fasi del procedimento, spiega che la situazione di 
consumo di suolo del Comune di Chiari è di superamento della quota aff erente l’esogeno medio del 
Sistema Urbano Sovracomunale di riferimento e che il progetto presentato comporta un consumo di 
suolo aggiuntivo, pertanto si è ravvisata la necessità di attivare le procedure di concertazione di cui 
all’art. 13 delle NTA del PTCP. Il Comune di Chiari, con nota del 06 maggio 2013 (protocollo provinciale 
n. 0053294/2013) ha trasmesso la promozione dell’intesa per la localizzazione di insediamenti di 
carattere sovra comunale di cui al suddetto articolo del PTCP. Il Comune di Pontoglio, con nota 
dell’8 luglio2013 (protocollo provinciale n.0083881/2013) ha trasmesso alla Provincia la richiesta di 
partecipare alla concertazione del SUAP in oggetto. La Provincia, valutato che l’intervento posto a 
confi ne con Pontoglio è inoltre, inserito nel progetto di “Area Vasta” condiviso tra i Comuni di Chiari, 
Castecovati, Rudiano e Urago d’Oglio ha ritenuto di convocare alla seduta odierna tutti i comuni 
interessati. In merito alle criticità relative alla pratica in oggetto la Provincia evidenzia che si tratta 
di una proposta di progetto che si inserisce entro un contesto a vocazione agricola, richiamando in 
sintesi i contenuti dell’art. 126 delle NTA del PTCP – Zone a prevalente destinazione agricolo- boschiva: 
sono le aree vocate alla conduzione agricola, intensiva, specializzata o estensiva e lo sfruttamento del 
bosco in quanto fonte di reddito, di qualità paesistica e di manutenzione e tutela del territorio.
Obiettivi del P.T.C.P. sono:
-  la minor compromissione possibile generata da attività e presenze incompatibili;
-  la ricerca di mix funzionali integrativi alla produzione agricola;
-  la minor disseminazione possibile di manufatti a destinazioni urbana col  loro accorpamento 

agli abitati esistenti o in zone organizzate, salve restando le esigenze del pubblico servizio;
-  la tutela dell’edilizia rurale tradizionale e delle qualità paesistiche da essa generate.
In tali aree è consentita l’edifi cazione ai fi ni agricoli, la realizzazione di modeste strutture di supporto 
per attività ricettive e la collocazione di insediamenti a carattere sovracomunale se concertati ai sensi 
dell’art. 13 delle NTA del PTCP, in coerenza con le disposizioni paesistiche dello stesso PTCP (Allegato 
I). La Provincia, evidenzia inoltre, un’incidenza sicuramente maggiore del progetto rispetto all’esame 
paesistico presente a corredo della pratica ed una insuffi  cienza delle opere di mitigazione dei fabbricati 
in progetto, pur riscontrando un approfondito studio relativo alla Rete Ecologica per l’ambito di 
intervento ed il suo intorno. Visto quanto sopra, la Provincia informa gli Enti presenti circa la necessità 
di estendere l’intesa col Comune di Chiari anche agli altri Comuni interessati dall’intervento in oggetto 
e convocati al presente incontro. Il Comune di Chiari evidenzia che sul territorio comunale e nell’ambito 
dell’Area Vasta non esistono aree degradate o dismesse di idonea superfi cie per accogliere l’attività 
programmata; inoltre, l’area scelta è caratterizzata dall’assenza di vincoli paesaggistici, essendo 
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esterna al Parco Oglio Nord. In merito al quadro economico il Comune di Chiari ricorda che lo standard 
qualitativo – altre opere pubbliche extra comparto ammonta a 525.250 euro. La Fondazione Istituto 
Morcelliano, essendo una fondazione non a fi ni di lucro, si impegna a destinare i profi tti derivanti 
dalla trasformazione a favore del sistema scolastico clarense (5.000.000 euro) e per la realizzazione 
della segnaletica della pista ciclabile di rilevanza provinciale (20.000 euro ) di collegamento tra 
Chiari-Golf-Parco dell’Oglio congiungente la pista ciclabile provinciale lungo l’Oglio da Pontoglio a 
Rudiano. Il Comune ricorda, inoltre che sulla base della richiesta di ARPA, acquisita la disponibilità 
del gestore del servizio, la parte insediabile del golf sarà servita da reti di acquedotto e fognatura e 
contestualmente verrà riqualifi cata Via Vecchia per Pontoglio. Infi ne, il Comune di Chiari, deposita 
una nota di precisazioni rispetto ai contenuti ed alle fi nalità del progetto e rimanda alla Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 49 del 22 aprile 2013, avente ad oggetto ‘esame e parere preliminare del 
progetto di interesse sovracomunale denominato Campo d’Oglio’, da approvarsi con procedimento 
unico, in variante alle previsioni del vigente P.G.T., ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, in coerenza 
con i contenuti e le fi nalità del progetto strategico di Area Vasta, denominato ‘Ovest Bresciano – Valle 
dell’Oglio’, deliberato dai Consigli Comunali del centro ordinatore Chiari e dai comuni di Castelcovati, 
Rudiano ed Urago d’Oglio’ . Il vice Sindaco del Comune di Rudiano conferma l’inserimento della 
polarità attrattiva del “Golf Valle Oglio” all’interno dell’Area Vasta approvata dal Consiglio Comunale 
condividendo quanto aff ermato da Chiari, e apprezzando la riqualifi cazione del percorso ciclabile 
da Chiari lungo l’Oglio verso Rudiano ed anche l’aspetto che la Fondazione no-profi t devolverà i 
proventi derivanti dagli utili per fi nalità pubbliche a favore del sistema scolastico clarense. Ricorda che 
con Deliberazione di Giunta Comunale del 27 luglio 2013 si è preso atto anche degli ultimi impegni 
della fondazione e si è espresso parere favorevole all’intervento del nuovo Golf riconoscendolo come 
struttura secondaria di interesse sovracomunale ed in particolare chiede, senza limiti temporali, le 
seguenti condizioni:
-  l’uso convenzionato ed agevolato della struttura per oratori, scuole ed associazioni sportive dei 

Comuni interessati;
-  l’applicazione di prezzi agevolati (almeno il 10% di sconto sull’iscrizione annuale) per i cittadini 

che risiedono nei Comuni dell’Area Vasta;
-  l’avviamento gratuito promozionale alla pratica dello sport del golf per i giovani che risiedono 

nei Comuni dell’Area Vasta;
-  la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Chiari-Golf-Parco dell’Oglio congiungente 

la pista ciclabile provinciale lungo l’Oglio da Pontoglio a Rudiano.
Pertanto esprime parere favorevole condizionato al recepimento degli impegni sopra richiamati. 
Il Comune di Castelcovati, esprimendo parere favorevole, concorda con quanto esposto dal 
rappresentante del Comune di Rudiano ricordando che la strategia del golf era presente nell’Area 
Vasta in ordine alla quale hanno già deliberato i Consigli Comunali dei singoli comuni. In data odierna 
è pervenuta una comunicazione da parte del Comune di Pontoglio della quale viene data lettura e 
che testualmente recita: ‘In riferimento alla convocazione pervenuta venerdì 25 luglio prot. 7811, 
relativa alla concertazione SUAP Morcelliana Comune di Chiari del giorno Lunedì 29 luglio alle ore 9, si 
comunica che l’esiguo preavviso concesso non permette la modifi ca degli appuntamenti preesistenti; 
ne consegue che il Sindaco e il responsabile del procedimento non potranno essere presenti. Essendo 
la questione di particolare interesse pubblico non si ritiene opportuno delegare la partecipazione 
all’incontro a persone non suffi  cientemente informate. Rimaniamo comunque in attesa di riscontro 
alle richieste ed osservazioni poste al Comune di Chiari durante l’iter del procedimento e ad 
eventuali aggiornamenti o proposte scaturite a seguito dell’incontro’.  Seguita da una mail recante 
l’aggiornamento dello schema di ripartizione degli oneri proposto:
(…)*
(Nota *: la Provincia ha assunto in questa sede la tabella come informazione, i contenuti dell’accordo 
e gli aspetti convenzionali rimangono in capo ai comuni stessi, vedasi al riguardo quanto precisato 
dalla stessa Provincia nel secondo verbale del 31 luglio 2013.
I Comuni presenti concordano con lo schema proposto dal Comune di Pontoglio. La Provincia 
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precisa che il presente atto di intesa non ha alcun eff etto di compatibilità rispetto all’eventuale futuro 
ampliamento della suddetta attività. La concertazione col Comune di Chiari (anche ai fi ni della 
Conferenza dei Servizi per l’espressione del parere di compatibilità) viene aggiornata a data e ora da 
concordarsi, comunque entro il 31 Luglio 2013 con l’eventuale presenza dei comuni assenti in data 
odierna. L’intesa sarà assunta anche qualora i Comuni si limitassero a trasmettere (tramite PEC o FAX) 
formale assenso all’intervento in oggetto, sottoscrivendo per accettazione il presente verbale.”.
In data 31 luglio 2013 si è tenuta la seduta conclusiva di concertazione col solo Comune di Chiari, alla 
quale sono stati, comunque, invitati tutti i Comuni già convocati per la prima riunione; inoltre, ai fi ni 
dell’espletamento della Conferenza dei Servizi per l’espressione del parere di compatibilità al PTCP ai 
sensi della DGP 616/2004, modifi cata con DGP n. 47 del 21/02/2013, si è data lettura dei pareri dei 
Settori Provinciali interessati.
_ Si riporta il verbale dell’incontro del 31 luglio 2013:
“Sono presenti in data odierna: il Direttore del Settore Assetto del Territorio Parchi e V.I.A. Dr. Agr. 
Giovanmaria Tognazzi, il Coordinatore Uffi  ci di Piano, Urbanistica e V.A.S. Arch. Fabio Gavazzi, il 
Responsabile del Procedimento provinciale Arch. Marco Pignataro, il Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Chiari Arch. Aldo Maifreni. La Provincia riepiloga gli esiti della prima seduta della 
riunione di concertazione del 29 luglio 2013 alla presenza dei Comuni di Chiari, Castelcovati, Rudiano 
ed alla quale sono stati regolarmente convocati anche i Comuni di Urago d’Oglio e Pontoglio, con 
nota del 24 luglio 2013
(protocollo provinciale n.0091503/2013). Tale riunione è tata preceduta da un incontro preliminare, 
al quale sono stati invitati gli stessi comuni, tenutosi il 22 luglio 2013. Rilevato che l’intervento riveste 
carattere sovracomunale per gli aspetti connessi al consumo di suolo (complessivo del PGT) ed al bacino 
d’utenza interessato dallo stesso, si è reso necessario il raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 
13 delle NTA del PTCP. Il responsabile del procedimento espone i contenuti dell’istruttoria e i pareri dei 
settori competenti, dai quali non emergono elementi ostativi. Per quanto riguarda l’aspetto paesistico 
la Provincia, pur riscontrando uno studio di Rete Ecologica approfondito, ma teso soprattutto a favorire 
le connessioni ecologiche, evidenzia la necessità di inserire ulteriori opere a verde di mitigazione tese 
al mascheramento dei fabbricati residenziali in progetto verso il contesto agricolo. A tal proposito 
dovrà essere integrato lo studio agronomico fornito ai fi ni della Rete Ecologica. Il Comune concorda 
con tale richiesta e si impegna ad adeguare conseguentemente il progetto in fase di approvazione. 
Riguardo al rapporto tra i Comuni interessati dall’intervento e dal progetto strategico di “Area Vasta”, 
in data odierna è presente il solo Comune di Chiari. Il Comune di Pontoglio, direttamente interessato 
dall’accesso all’ambito di SUAP e confi nante, ha aderito all’intesa sottoscrivendo il verbale del 29 luglio 
2013. I Comuni di Castelcovati e Rudiano facenti parte dell’”Area Vasta” hanno ugualmente aderito 
all’intesa sottoscrivendo il verbale del 29 luglio 2013. Il Comune di Urago d’Oglio si è astenuto dall’intesa 
con nota pervenuta in data odierna. La Provincia prende atto della proposta formulata dal Comune 
di Pontoglio e condiviso dai Comuni presenti all’incontro del 29 luglio 2013, precisando che i contenuti 
dell’accordo e gli aspetti convenzionali rimangono in capo ai comuni stessi. A tal fi ne la Provincia, visto 
l’obiettivo dell’intesa chiede che il Comune di Chiari prosegua nell’intento di raggiungere la massima 
condivisione possibile con i Comuni interessati, per gli aspetti riportati nel verbale del 29 luglio 2013. Il 
Comune di Chiari, impegnandosi in tal senso, informa nel merito che nei mesi che hanno preceduto la 
riunione del 29 luglio 2013 si sono tenute numerose riunioni con i comuni dell’Area
Vasta, regolarmente convocate per la disamina del progetto e la defi nizione degli accordi. Tutto ciò 
premesso si considera conseguita l’intesa tra Provincia e Comune di Chiari alle condizioni del presente 
verbale e di quello della seduta precedente, nonché a quelle contenute in istruttoria. Ai sensi della 
circolare provinciale per l’espressione dei pareri di compatibilità col P.T.C.P. si tiene la Conferenza dei 
Servizi. Viene data lettura del parere del Geologo Claudio Colombi. In merito alla Rete Ecologica ed alla 
procedura di esclusione dalla VIC viene data lettura del
parere dell’Uffi  cio Parchi della Provincia a fi rma della Posizione Organizzativa Dott. Ivan Felter e 
dell’Arch. Gambaretti. Viene data lettura del parere del Settore Trasporti della Provincia a fi rma del 
Direttore Ing. Carlo Faccin. Viene data lettura del parere del Settore Manutenzioni a fi rma del Direttore 
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del Settore Arch. Giovan Maria Mazzoli rimandando alla competente autorizzazione provinciale. In 
merito alla componente agricola viene data lettura del parere del Settore Agricoltura della Provincia a 
fi rma del Responsabile Uffi  cio Foreste e Territorio Rurale Agr. Graziano Lazzaroni.”.

9 Valutazioni conclusive

Per quanto esposto, ai sensi dell’art. 29 delle NTA del PTCP, relativamente allo Sportello Unico per 
le Attitivtà Produttive in oggetto, il parere proposto è di compatibilità al P.T.C.P. condizionata al 
recepimento delle condizioni e indicazioni riportate ai precedenti punti della presente relazione 
istruttoria ed agli accordi siglati nelle sedute concertative del 29 luglio 2013 e del 31 luglio 2013.

Il Responsabile del Procedimento
ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A.
Arch. Marco Pignataro

Con il placet  della Provincia di Brescia, rilasciato il 2 agosto 2013, il Progetto sovracomunale del 
Golf Campo d’Oglio è riconosciuto compatibile con il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale nel rispetto delle NTA, Norme Tecniche di Attuazione. L’assenso dell’ente provinciale 
chiede al primo Consiglio Comunale di Chiari utile di esprimersi e prevede come prescrizione la 
necessità di mitigare ulteriormente l’impatto ambientale dell’impianto sportivo da adeguare – 
specie nelle soluzioni per il ristorante e le unità abitative - al contesto agricolo del territorio di 
insediamento, ovvero l’area di 250mila metri quadri in località Santellone dove, oltre al green a 
nove buche sono previsti una club house, un ristorante, una foresteria e 42 alloggi. Da meglio 
defi nire anche lo smaltimento (raccolta e depurazione) delle acque di prima pioggia sul sito 
interessato dall’insediamento dell’impianto sportivo-recettivo ed il divieto di tombinatura per tutti 
i canali artifi ciali di proprietà privata decorrenti nella superfi cie coinvolta. La Provincia ribadisce in 
particolare il principio della concertazione intercomunale riferita al Piano di Area Vasta sottoscritto 
dai Comuni bresciani di Chiari, Castelcovati, Rudiano e Urago d’Oglio. La ripartizione degli oneri di 
urbanizzazione e dell’IMU, nel verbale provinciale, include infatti anche  il Comune di  Pontoglio.

Ripartizione di oneri, costo di costruzione standard qualitativi del Progetto Golf tra i Co-

muni coinvolti
Negli incontri di concertazione tra gli Enti locali coinvolti nel Progetto Golf si concretizza anche 
la disponibilità del Comune di Pontoglio ad aderire alle proposte di ripartizione degli oneri, 
del costo di costruzione e degli standard qualitativi generati nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
Piano di Area Vasta. La suddivisione concordata tra i Comuni, secondo i dati forniti dall’Uffi  cio 
Urbanistica del Comune di Chiari, tiene conto della percentuale del 70% riferita al numero di 
abitanti e per il 30% dipende dall’estensione del territorio comunale. Nell’ipotesi di un eventuale 
e futuro ampliamento dell’attività nei terreni di pertinenza di Pontoglio, questo Comune si rende 
disponibile ad adottare identici criteri di ripartizione tra i Comuni che hanno stipulato l’accordo, 
con la sola eccezione per gli interventi riguardanti l’area della cascina Colombara e delle sue 
pertinenze. La ripartizione di oneri, costo di costruzione standard qualitativi generati dal SUAP 
Golf ammonta ad un totale di 775mila250 euro.

Pontoglio con i suoi 7mila96 abitanti (al 31 dicembre 2012), con un’estensione di territorio 
pari a 11,3 kmq, con un’incidenza per abitanti al 70% pari a 89mila823,47 euro ed un’incidenza 
per superfi cie territoriale del 30% pari a 34mila580,23 euro gode di oneri di ripartizione di 
124mila403,70 euro.

Chiari con i suoi 19mila027 abitanti (al 31 dicembre 2012), con un’estensione di territorio pari 
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a 38,02 kmq, con un’incidenza per abitanti al 70% pari a 240mila849,93 euro ed un’incidenza 
per superfi cie territoriale del 30% pari a 116mila348,70 euro gode di oneri di ripartizione di 
357mila198,63 euro.

Rudiano con i suoi 5917 abitanti (al 31 dicembre 2012), con un’estensione di territorio pari a 9,85 
kmq, con un’incidenza per abitanti al 70% pari a 74mila899,30 euro ed un’incidenza per superfi cie 
territoriale del 30% pari a 30mila142,94 euro gode di oneri di ripartizione di 105mila042,25 euro.

Urago d’Oglio con i suoi 4mila52 abitanti (al 31 dicembre 2012), con un’estensione di territorio 
pari a 10,69 kmq, con un’incidenza per abitanti al 70% pari a 51mila291,53 euro ed un’incidenza 
per superfi cie territoriale del 30% pari a 32mila713,51euro gode di oneri di ripartizione di 
84mila005,04 euro.

Castelcovati con i suoi 6mila779 abitanti (al 31 dicembre 2012), con un’estensione di territorio 
pari a 6,14 kmq, con un’incidenza per abitanti al 70% pari a 85mila810,78 euro ed un’incidenza 
per superfi cie territoriale del 30% pari a 18mila789,61 euro gode di oneri di ripartizione di 
104mila600,39 euro.

Riguardo a future opere per la cascina Colombara, in base alla volontà della Fondazione di realizzare 
nel sito una fattoria didattica, gli impegni per eventuali trasformazioni restano condizionati da un 
protocollo di intesa tra i Sindaci degli Enti locali dell’Area Vasta per defi nire interventi che esulino 
da opere di ordinaria manutenzione e di restauro dell’esistente. Per la cascina Colombara, su 
terreni di pertinenza del Comune di Pontoglio, si prospettano valutazioni possibili con interventi 
a stralci che trovano accoglienza favorevole presso il Sindaco di Pontoglio Alessandro Seghezzi: le 
proposte (fattoria didattica, foresteria, fotovoltaico, stage per scuola agraria, percorsi didattici…) 
si qualifi cano come potenziale contenitore di idee da sviluppare in sinergia con il Progetto Golf. 

In termini di IMU inoltre, secondo i dati forniti dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Chiari 
Davide Piantoni, la ripartizione tra gli Enti locali coinvolti nel Progetto Golf si attesta su 50mila 
euro. Di questi spetta a Chiari circa la metà, a Pontoglio andrebbero 8milaeuro, a Rudiano 6mila800 
euro a Urago d’Oglio 5mila400 euro e a Castelcovati 6mila700 euro. 

Nella successiva evoluzione successiva dell’iter amministrativo per il Progetto Golf va 

tenuto conto delle convocazioni delle Commissioni Consiliari permanenti 
Le Commissioni Consiliari permanenti vengono istituite in base agli art. 29 e 30 Titolo II – 
Ordinamento istituzionale dello Statuto del Comune di Chiari. La composizione di questi organismi 
permanenti risponde ad un criterio proporzionale dettato dal Consiglio Comunale ed avviene su 
designazione da parte dei Capigruppo consiliari che ne forniscono comunicazione al Presidente 
del Consiglio Comunale che ne informa il Sindaco. Le riunioni sono pubbliche ed il pubblico che 
vi partecipa non ha diritto di parola. Per verifi care periodicamente l’andamento di attuazione 
delle linee programmatiche del Sindaco e nel rispetto delle prerogative delle minoranze consiliari 
sancito dall’art. 22 dello Statuto, viene anche istituita una Commissione di Vigilanza e di controllo 
con presidenze riservata alle opposizioni e composta con criterio proporzionale. L’art. 29 
sull’attività delle Commissioni consiliari permanenti al comma 7 stabilisce che: “Nell’ambito delle 
materie di rispettiva competenza, le Commissioni seguono l’attuazione delle deliberazioni consiliari e 
dei piani e programmi comunali, sul funzionamento delle aziende e degli enti dipendenti o controllati 
dal Comune, riferendone periodicamente, o quando lo ritengano opportuno, al Consiglio”.

Con raccomandata AR del 29 luglio 2013 prot. 20404 dell’1 agosto 2013  il Responsabile dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive arch. Aldo Maifreni  trasmette al Presidente del Consiglio 
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Comunale Fabiano Navoni il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi con variazione dello 
strumento urbanistico ed invita ad inserire il progetto per la “realizzazione di impianto sportivo 
ricettivo per il gioco del golf con relativi servizi e accessori integrati” nella prima seduta utile del 
Consiglio Comunale.

Il 5 agosto 2013 – prot. 20709 del 6 agosto - il Presidente del Consiglio Comunale Fabiano Navoni, 
ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto comunale, demanda la ricezione del verbale 
della Conferenza dei Servizi al Sindaco o in sua assenza al Vicesindaco ed agli assessori competenti 
per stilare in seguito, in base all’attività consiliare, un ordine del giorno provvisorio da sottoporre 
alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente Navoni ricorda anche la necessità di provvedere 
ai primi di settembre alle nomine della Commissione Consiliare Seconda Servizi e gestione del 
territorio al momento sprovvista di Presidente, Vicepresidente e Segretario e precisa: “Finché non 
sarà completa dei suoi membri la Commissione II, questa non potrà esaminare l’argomento di cui è 
richiesto l’esame del Consiglio Comunale”.
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La raccomandata del 29 luglio 2013 indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale



Morcelliano 2003-2013  da Gineceo a Fondazione

389



2013 Progetto Scuole-Golf

390

In questa pagina e nella precedente la lettera del Presidente del Consiglio Comunale indirizzata al Sinda-
co, al ViceSindaco e agli assessori competenti
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Il 5 settembre 2013 viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale Fabiano Navoni la 
Commissione Consiliare Seconda Servizi e  Gestione del Territorio per l’elezione del Presidente e 
Vicepresidente. Sono eletti Presidente Renato Faranda (PDL), vicepresidente Giuseppe Olmi (lista 
civica progetto Chiari-Democrazia Cristiana). I membri della Commissione Consiliare Seconda 
sono: Moris Campi (Lega Nord) segretario, Federico Lorini (PD), Massimo Vizzardi (UDC), Amedeo 
Ravagna (Lega Nord) e Alessandro Basorini (PDL).
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Commissione Consiliare Prima Servizi alla Persona, Sanità e Assistenza 
Andrea Puma (PDL) presidente, Giuseppe Olmi (lista civica Progetto Chiari-DC) vicepresidente, 
Emanuele Arrighetti (PDL), Mario Belotti (PD), Stefano Riccardi (UDC) Segretario, Alessandro 
Lupatini (lista civica Amare Chiari), Giuseppe Pelosi (consigliere indipendente) e Silvia Cavalli 
(Lega Nord)

Commissione Consiliare Seconda Servizi e Gestione del Territorio
Renato Faranda (PDL) presidente, Giuseppe Olmi (lista civica Progetto Chiari-DC) vicepresidente, 
Moris Campi (Lega Nord) segretario, Federico Lorini (PD), Massimo Vizzardi (UDC), Amedeo 
Ravagna (Lega Nord) e Alessandro Basorini (PDL), 

Commissione Consiliare Terza Aff ari Generali e Bilancio
Presidente Emanuele Arrighetti (PDL) presidente, Daniele Vezzoli (Lega Nord) vicepresidente, 
Luigi Pozzaglio (lista civica Progetto Chiari-DC) segretario, Maurizio Libretti (PD) ed Ermanno 
Pederzoli (lista civica Chiari Insieme), Massimo Salvoni (Lega Nord), nessun sostituto per Maurizio 
Mombelli (PDL)

I dati relativi alla composizione delle Commissioni Consiliari sono riferiti ad ottobre 2013.
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13 settembre 2013. Dimissioni dell’assessore ai Servizi Sociali Annamaria Boifava

Le dimissioni dell’assessore alle Politiche Giovanili sono presentate il giorno dopo l’inizio delle 
attività per l’anno scolastico 2013-2014 secondo il calendario regionale della Lombardia e in 
concomitanza con l’avvio del servizio CAG.
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In data 17 settembre 2013 con comunicazione congiunta i Presidenti della Commissione 
Consiliare Prima Servizi alla Persona dr. Andrea Puma ed il Presidente della Commissione Consiliare 
Seconda Servizi e gestione del territorio Renato Faranda rinviano a data da destinarsi entrambe le 
Commissioni già convocate per il 19 e 20 settembre (I e II) e per il 26 e 27 settembre (I). Nell’ordine 
del giorno della convocazione congiunta del 19 e 20 settembre 2013 compare anche l’esame del 
SUAP per il Progetto Golf Campo d’Oglio.
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Negli uffi  ci trapela che nel primo Consiglio Comunale utile non si ravvisa il punto sul Progetto Golf 
in ordine del giorno. Il 23 settembre 2013 con raccomandata AR - prot. 2844 del 24 settembre 2013 
- il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive arch. Aldo Maifreni ed il Responsabile 
del procedimento ing. Pasquale Marino indirizzano al Presidente del Consiglio Comunale Fabiano 
Navoni, al Presidente della Commissione Consiliare Seconda Servizi Gestione del territorio Renato 
Faranda e, per conoscenza, al Sindaco Mazzatorta e al Segretario Generale dott.ssa Maria Rita 
Nanni il richiamo alla normativa statale in materia di SUAP per esaminare da parte del Consiglio 
Comunale “nella prima seduta utile”  il Progetto Golf “nel rispetto dei tempi previsti e meglio regolati 
dall’art. 8 comma 1 del DPR 160/210” per non incorrere nelle “responsabilità in ordine ad eventuali 
ritardi che dovessero incorrere per le valutazioni fi nali della proposta ed a eventuali danni che fossero 
pretesi dal soggetto che ha prodotto l’istanza”.
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25 settembre 2013. La Fondazione chiede accesso agli atti del SUAP per il Progetto Golf 

per verifi ca dello stato e degli atti di regolarità del procedimento amministrativo
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La conferenza dei capigruppo consiliari stralcia dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale 
del 2 ottobre 2013 il Progetto Golf. In data 26 settembre 2013, infatti, il Presidente del Consiglio 
Comunale Fabiano Navoni inoltra ai Consiglieri Comunali la convocazione del Consiglio per il 2 
ottobre successivo che non prevede in ordine del giorno la trattazione del SUAP per il Progetto 
Golf della Fondazione Istituto Morcelliano. 
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In data 11 ottobre 2013 viene convocata la Commissione Consiliare Seconda Servizi e Gestione 
del Territorio dal Presidente Renato Faranda. In ordine del giorno compare l’esame del progetto 
sovracomunale Campo d’Oglio presentato dall’Istituto Morcelliano srl. Ma il giorno precedente 
alla riunione, in data 10 ottobre 2013, il Presidente Faranda invia una rettifi ca all’ordine del giorno 
della riunione di Commissione dell’11 ottobre in cui viene stralciato il punto riguardante l’esame 
del Progetto Golf.  
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Si svolge l’11 ottobre 2013 la riunione delle Commissioni Prima e Seconda cui partecipano per 
la Fondazione il geom. Marino Mometti e l’arch. Nicola Cantarelli. Si registrano gli interventi 
dei Consiglieri Maurizio Libretti e Massimo Vizzardi che non vertono sul progetto ma sulla 



2013 Progetto Scuole-Golf

404

responsabilità da parte dei Consiglieri chiamati al voto. Si chiedono approfondimenti sull’iter del 
SUAP. L’esito dei lavori della Commissione è inconcludente. “Non si entra mai nel merito del progetto 
– aff erma il geom. Marino Mometti – Tant’è che l’arch. Nicola Cantarelli non è mai intervenuto nel 
merito. Il PDL ha fatto scena muta. Semmai la questione verte intorno alla legittimità del Consiglio 
Comunale di votare liberamente. Ho ripercorso l’iter del progetto ed ho precisato che la Fondazione 
non ha partecipato ad incontri di Commissione sul progetto iniziale che riguardava Chiari e Pontoglio 
in quanto non sussistevano gli estremi per discuterne. Con il via libera della Giunta a giugno 2012  
per il progetto Golf riguardante il Comune di Chiari, la Fondazione non si è mai sottratta ad incontri, 
tranne per la sola proposta di incontro moderata dal giornale Chiari Week e motivandone le ragioni. 
Ma dove e quando ci han chiesto di incontrarci, siamo sempre stati disponibili. Ora pretendiamo una 
risposta dal Consiglio Comunale, positiva o negativa, ma che risposta sia!”.

La Commissione Consiliare Prima Servizi alla Persona viene convocata per il 18 ottobre 2013 dal 
Presidente dr. Andrea Puma per la trattazione all’Ordine del Giorno del Progetto Golf morcelliano. 
Partecipano per la Fondazione, sulla trattazione delle fi nalità sociali del Progetto Golf, il Presidente 
don Alberto Boscaglia ed il Consigliere Nadia Turotti.
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La Commissione Consiliare Seconda Servizi e Gestione del Territorio viene convocata dal Presidente 
Renato Faranda in data 21 (utile per la Fondazione) e 23 ottobre. In ordine del giorno il 21 ottobre 
compaiono le “controdeduzioni ed approvazioni del progetto sovra comunale Campo d’Oglio”. La 
riunione avviene in presenza dell’assessore all’Urbanistica Davide Piantoni che estende l’invito 
al Presidente della Fondazione Istituto Morcelliano don Alberto Boscaglia. Per la Fondazione 
partecipano il geom. Marino Mometti, l’arch. Nicola Cantarelli e l’avv. Fiorenzo Bertuzzi. “La 
Commissione  - dichiara il geom. Marino Mometti - si svolge in un clima di attenzione, quasi di 
tensione da parte dei Consiglieri. Forse la presenza del nostro legale avv. Bertuzzi suscita perplessità… 
anzi, ce ne viene anche chiesta ragione… ed io rispondo che è da ritenersi utile nel caso vengano 
sollevate questioni di competenza legale. Il discorso si porta infatti sull’assenza di vincolo di mandato 
per i Consiglieri chiamati a pronunciarsi in Consiglio Comunale. (L’assenza di vincolo di mandato – 
sancita dall’art. 67 della Costituzione per garantire la libertà di espressione di deputati e senatori 
eletti nel Parlamento italiano tutela la facoltà di scelta personale nei confronti del partito di 
appartenenza e degli elettori, ndr). L’avv. Bertuzzi chiarisce che l’assenza di vincolo di mandato è 
valida nei confronti degli elettori mentre, in questo caso, i Consiglieri sono chiamati ad esprimersi 
sull’iter conclusivo del progetto che è avvenuto nel totale rispetto delle leggi nazionali. L’avv. Bertuzzi 
ricorda anche che è previsto appello sulle decisioni del Consiglio Comunale da parte dei proponenti: 
in questo caso la Fondazione ed il “Non inGOLFiamoci”. La Fondazione – ha precisato ancora l’avv. 
Bertuzzi – può chiedere un risarcimento in base ai costi sostenuti ed intentare un procedimento 
giudiziario avverso al Comune. Sarà poi l’ente locale a valutare se rivalersi o meno sulle decisioni prese 
dai Consiglieri. Ma queste considerazioni cadono nel silenzio più totale, in assenza di argomentazioni 
da parte dei presenti”.
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17 ottobre 2013. Conferite dal Sindaco Mazzatorta all’assessore Gabriele Zotti le dele-

ghe alle Politiche Sociali

Con decreto del Sindaco del 17 ottobre 2013, a seguito delle dimissioni dell’assessore ai Servizi 
Sociali Annamaria Boifava (PDL) del 13 settembre 2013, all’assessore Gabriele Zotti (Lista civica 
“Progetto Chiari - Democrazia Cristiana), già incaricato dal 19 giugno 2009 delle Politiche di 
bilancio, Politiche scolastiche, Sovrintendenza Biblioteca e Sistema Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano, sono state conferite anche le deleghe alle Politiche Sociali e Servizi alla persona, Politiche 
Giovanili, Politiche per anziani, Politiche per l’Infanzia, Sovrintendenza gestione Piano di Zona, 
Sanità e rapporti con ASL ed Azienda Ospedaliera, Rapporti con la Casa di Riposo e Fondazioni 
Sociali, Rapporti con Aler per l’Edilizia Residenziale Pubblica. “Ringrazio il Sindaco Mazzatorta per 
la fi ducia che mi ha accordato - ha dichiarato l’assessore Zotti - Ho accettato le ulteriori deleghe 
con senso civico ed intendo immediatamente mettermi al lavoro per trovare adeguate soluzioni alle 
problematiche aperte riguardanti in particolare i rapporti che intercorrono tra l’Amministrazione 
Comunale e le Fondazioni di Chiari.  Mi riprometto infatti di privilegiare soprattutto il rapporto con le 
Fondazioni clarensi. Enti come la Bettolini, la Bertinotti Formenti e la Fondazione Istituto Morcelliano 
sono risorse preziose per la nostra comunità in grado di valorizzare e promuovere settori strategici 
per Chiari come la scuola e le attività di solidarietà sociale. Quanto alla gestione delle deleghe – ha 
precisato l’assessore Zotti – si tratta di una prerogativa che fa capo al Primo Cittadino: mi rendo 
disponibile a seguire con responsabilità gli orientamenti e le decisioni del Sindaco anche di fronte ad 
eventuali o possibili decisioni alternative di affi  damento”.   

Lunedì 28 ottobre 2013 viene convocato il Consiglio Comunale: in ordine del giorno compare la 
valutazione del Progetto Golf dell’Istituto Morcelliano srl. 
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Il pronunciamento da parte del Consiglio Comunale sulle “controdeduzioni e approvazione del 
progetto sovra comunale Campo d’Oglio” prevede tre distinte votazioni. Vengono infatti accolte con 
il voto favorevole di 14 Consiglieri e 7 contrari le osservazioni in merito al Progetto Golf da parte del 
Comune di Pontoglio mentre vengono respinte con 14 voti a favore e 7 contrari le osservazioni del 
comitato “Non inGOLFiamoci”, e viene bocciato il Progetto Golf  da 11 Consiglieri che sono contrari 
al provvedimento mentre dieci sono i voti favorevoli. La discussione, lunga e spesso velenosa nei 
diversi interventi che si susseguono in Consiglio Comunale, prende di frequente i toni accesi di una 
perfi da resa dei conti all’interno della maggioranza per scadere talvolta in attacchi pesantemente 
personali contro il Sindaco Mazzatorta e la sua Giunta. La defezione di quattro Consiglieri del 
PDL in Consiglio Comunale per il Progetto Golf evidenzia un’acclarata incoerenza nel rigettare le 
istanze di opposizione al Progetto Campo d’Oglio formulate dal comitato “Non inGOLFiamoci” ma 
al tempo stesso nella bocciatura al Progetto Golf.     


