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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 28 FEBBRAIO 2011
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA
L.R.12/2005 E S.M.I. E DEGLI ATTI DI COMPLEMENTO AD ESSO
COLLEGATI.
L’anno 2011 addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 20,30 nella Sala della Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
CECCHI GIUSEPPE
SALVONI VERONICA
INVERNIZZI ANDREA
FACCHINETTI NICOLA
CHIODAROLI SIMONA IOLANDA
GORBANI MARIA
MORANDI OTTORINO
CANTARELLI ENRICA ANTONIETTA
RODA FRANCESCO
GOZZI VIRGILIA
MIGLIARINI GIOVANNI BATTISTA
VITTORI MICHELE
CANTU’ ANDREA

SINDACO
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
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Presente
Presente

TOTALE presenti n. 12
TOTALE assenti n. 1
Assiste il Segretario comunale ROSATI DOTT. LEONIDA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. CECCHI GIUSEPPE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 9 dell’Ordine del
giorno.

Il SINDACO riassume brevemente l’iter procedurale relativo al Piano di Governo del Territorio e
ne illustra i contenuti sommari.
Successivamente passa la parola all’Arch. Tullio Lazzarini, tecnico professionista estensore del
Piano ed all’Ing.Pietro Vavassori, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Iseo, individuato
quale Autorità compentente per la V.A.S. di questo Ente;
Entrambi riassumono sinteticamente i contenuti del Documento di Piano, del Piano delle Regole e
del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio e della relativa Valutazione Ambientale
Strategica;
Il Consigliere GOZZI dà lettura della dichiarazione predisposta dal Gruppo Consiliare di minoranza
“Insieme per Pumenengo”, circa la proposta di adozione del PGT, allegato A) alla presente
deliberazione;
Si assentano dall’aula i Sigg.ri Consiglieri INVERNIZZI, SALVONI, CANTU’, GOZZI e
MIGLIARINI in quanto, ai sensi dell’art.78 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, “gli amministratori devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”;
Il Consigliere VITTORI fa presente al SINDACO che il Piano di Governo del Territorio contiene
delle innovazioni rispetto al PRG quali la partecipazione dei cittadini e la trasparenza. Di queste
novità l’Amministrazione Comunale non ne ha tenuto conto, infatti da quando è iniziata la
procedura è stata fatta una sola assemblea pubblica.
Sottolinea inoltre che alcuni elementi fondamentali non sono stati presi in considerazione nella
Valutazione Ambientale Strategica quali la vicina Bre-Be-Mi, il Parco dell’Oglio e la cava di Torre
Pallavicina;
Il SINDACO precisa che gli elementi evidenziati dal Consigliere VITTORI sono stati, in realtà, ta
presi in considerazione;
Il Consigliere VITTORI presenta dichiarazione di voto a nome del Gruppo consiliare di minoranza
“Lega Nord”, allegato B) alla presente deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAURITA la discussione di cui in premessa;
PREMESSO che
• il Comune di Pumenengo è dotato del Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. N.
24338 in data 12.06.1978, a cui sono seguite le varianti “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”,
rispettivamente approvate con D.G.R. n. 14733 del 23.02.1982, n. 22475 del 24.07.1987, n.
48920 del 30.11.1989, n. 49031 del 13.03.2000, 26.04.2001 e n. 14670 del 17.10.2003;
• con deliberazione C.C. n. 10 del 05.04.2004 è stata approvata la rettifica all’art.36 delle
N.T.A., pubblicata sul BURL n. 24 del 09.06.2004;
• con deliberazione C.C. n. 26 del 15.07.2004 è stata adottata una variante ai sensi della L.R.
23.06.1997 n. 23 lett.F, successivamente approvata con deliberazione C.C. n. 8 del
16.03.2005 e pubblicata sul BURL n. 45 del 09.11.2005;

•
•
•

•

con deliberazione C.C. n. 9 del 16.03.2005 è stata adottata una variante ai sensi della L.R.
23.06.1997 n. 23 lett.C, successivamente approvata con deliberazione C.C. n. 38 del
30.09.2005 e pubblicata sul BURL n. 6 del 08.02.2006;
con deliberazione C.C. n. 03 del 11.01.2006 è stato adottato un Programma Integrato di
Intervento, successivamente approvato con deliberazione G.C. n. 22 in data 21.06.2006,
pubblicato sul BURL n. 47 del 22.11.2006;
la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. individua quale nuovo strumento per la
pianificazione comunale il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), che si articola in tre
distinti atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole,
disciplinandone altresì il relativo iter approvativo;
l’art.25 della stessa Legge, così come modificato, da ultimo, dalla Legge Regionale n. 3 del
21.02.2011, stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia
fino all’approvazione del P.G.T. e comunque non oltre la data del 31.12.2012;

DATO ATTO che
•
•

•
•

•

•

•

con deliberazione G.C. n. 55 in data 14.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato avviato
il procedimento amministrativo relativo al Piano di Governo del Territorio;
nel periodo dal 15.12.2006 al 14.03.2007 è stato pubblicato l’avviso di avvio del
procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio all’albo
pretorio comunale, nei vari negozi, bar, uffici locali, negli appositi spazi per le pubbliche
affissioni, nonché all’albo pretorio dei Comuni limitrofi;
in data 18.12.2006 lo stesso avviso di cui sopra è stato pubblicato sul quotidiano “L’Eco di
Bergamo”;
con deliberazione Giunta Comunale n. 58 in data 28.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, è
stato affidato l’incarico per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) all’arch.Tullio Lazzarini con studio in Chiari (Bs) in Via Mezzana n. 10/z, mentre è
stato affidato l’incarico per la documentazione relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano allo Studio Associato Professione Ambiente
rappresentato dal Dott.Leonardo Bellini, con sede in Brescia in via S.A.Morcelli 2;
con deliberazione Giunta Comunale n. 13 in data 10.05.2007, esecutiva ai sensi di legge, è
stato affidato l’incarico per la realizzazione dello studio geologico sismico del territorio e
dello studio del reticolo idrografico minore a supporto del Piano di Governo del Territorio
allo Studio Geologico Ipogeo, rappresentato dal Dott. Fausto Crippa, con sede in Monza in
Via della Birona, 8;
con deliberazione Giunta Comunale n. 52 in data 04.09.2008, esecutiva ai sensi di legge, è
stato affidato l’incarico per la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza
ambientale (V.I.C.) nei confronti del sito Natura 2000 “IT2060014 – Boschetto della
Cascina Campagna”, allo Studio Associato Professione Ambiente rappresentato dal
Dott.Leonardo Bellini, con sede in Brescia in via S.A.Morcelli 2;
con deliberazine Giunta Comunale n. 14 in data 31.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato affidato l’incarico per la formazione del Piano di Illuminazione Comunale ai sensi
della L.R. 17/2000 allo Studio Consulenze Elettriche Guizzetti Mario ed Associati con sede
in Bergamo in Via T.Calzecchi 3;

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

le istanze pervenute a seguito della sopraindicata pubblicazione sono state oggetto di esame
da parte dell’Amministrazione Comunale al fine di addivenire ad una prima elaborazione del
documento programmatico del Piano di Governo del Territorio;
con deliberazione Giunta Comunale n. 33 in data 30.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato avviato il procedimento amministrativo relativo alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) nell’ambito del Piano di Governo del Territorio;
nel periodo dal 02.05.2010 al 02.09.2010 è stato pubblicato l’avviso di avvio del
procedimento relativo alla V.A.S. del P.G.T. all’albo pretorio comunale, sul sito SIVAS
della Regione Lombardia, nei vari negozi, bar, uffici locali, negli appositi spazi per le
pubbliche affissioni, nonché all’albo pretorio dei Comuni limitrofi;
in data 06.08.2010 lo stesso avviso di cui sopra è stato pubblicato sul quotidiano “L’Eco di
Bergamo” ed in data 18.08.2010 sul B.U.R.L.- serie inserzioni e concorsi n. 33;
con deliberazione Giunta Comunale n. 41 in data 10.09.2010, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati individuati l’autorità proponente nonché procedente e l’autorità competente per la
V.A.S., i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati da
invitare alla conferenza di valutazione, i settori del pubblico interessati all’Iter decisionale
nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico e di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
nel periodo dal 11.09.2010 al 09.11.2010 è stato pubblicato l’avviso di deposito del
documento di V.A.S. del P.G.T. – documento di scooping -; tale documento è stato inoltre
pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sul sito SIVAS regionale ed inviato agli Enti ed
ai soggetti compententi in materia ambientale individuati nella succitata deliberazione G.C.
n. 41 del 10.09.2010;
in data 06.10.2010 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione, il cui verbale è stato reso
noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito SIVAS regionale;
nel periodo dal 12.11.2010 al 11.01.2011 è stato pubblicato l’avviso di messa a disposizione
del pubblico della V.A.S. del P.G.T. composta dal documento di piano, dal rapporto
ambientale e dalla sintesi non tecnica; l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio, sul sito
istituzionale, sul sito SIVAS regionale;
in data 17.12.2010 si è tenuta un’assemblea pubblica informativa conclusiva presso la sala
consiliare dell’Ente; l’avviso di tale assemblea è stato reso pubblico in data 16.11.2010
prot.n. 6097 mediante affissione all’albo pretorio comunale, sul sito SIVAS della Regione
Lombardia, nei vari negozi, bar, uffici locali, negli appositi spazi per le pubbliche affissioni
situati sul territorio comunale;
in data 27.12.2010 si è tenuta la Conferenza finale di valutazione, il cui verbale è stato reso
noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito SIVAS regionale;
durante il procedimento di V.A.S. sono pervenute n. 16 osservazioni e/o comunicazioni
relative alla Valutazione Ambientale Strategica ed al Documento di Piano del P.G.T.;
in data 12.02.2011 l’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità procedente,
ha espresso parere motivato circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del
P.G.T., acquisito al protocollo n. 753;
in data 16.02.2011 l’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità procedente,
ha formulato la dichiarazione di sintesi, relativamente alla Valutazione Ambientale
Strategica del Piano di Governo del Territorio, acquisita al protocollo n. 834;

CONSIDERATO che
•
•

ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R.n. 12/2005 e s.m.i. si è dato avvio al processo di
pubblica consultazione sia delle parti sociale ed economiche, sia degli organismi e degli enti
e delle istituzioni rappresentative del territorio e della collettività;
tutte le fasi di redazione degli atti del P.G.T. e della V.A.S., progressivamente aggiornati,
sono stati resi pubblici sul sito internet istituzionale dell’ente www.comune.pumenengo.bg.it
e sul sito SIVAS regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas ;

VISTI gli elaborati tecnici presentati dall’Arch. Tullio Lazzarini, in parte in data 24.06.2008
prot.n. 3364 (1^ fase) ed in parte in data 20.03.2010 prot.n. 1747 (2^ fase) e di seguito elencati:
DOCUMENTO DI PIANO
Elaborati conoscitivi:
A ) Quadro ricognitivo di riferimento
Tav. 1.A.1 inquadramento territoriale
Tav. 1.A.2 quadro della pianificazione intercomunale
Tav. 1.A.4.1 compatibilità con il P.T.C.P. della provincia di Bergamo
Tav. 1.A.4.2 compatibilità con il P.T.C.P. della provincia di Bergamo
Tav. 1.A.5.1 compatibilità con il P.T.C. del parco Oglio Nord
Tav. 1.A.5.2 compatibilità con il P.T.C. del parco Oglio Nord
B ) Quadro conoscitivo del territorio comunale
Tav. 1.B.1 trasformazioni avvenute nelle infrastrutture
Tav. 1.B.2 uso del suolo residenza, produttivo, servizi
Tav. 1.B.3.1 trasformazioni avvenute nei sistemi insediativi, origini, form.patrim.edilizio
Tav. 1.B.3.2 trasformazioni avvenute nei sistemi insediativi, origini, form.patrim.edilizio
Tav. 1.B.3.3 trasformazioni avvenute nei sistemi insediativi, origini, form.patrim.edilizio
Tav. 1.B.3.4 trasformazioni avvenute nei sistemi insediativi, origini, form.patrim.edilizio
Tav. 1.B.4/5.1 tipologie del patrimonio edilizio storico / interventi avvenuti
Tav. 1.B.4/5.2 tipologie del patrimonio edilizio storico / interventi avvenuti
Tav. 1.B.4/5.3 tipologie del patrimonio edilizio storico / interventi avvenuti
Tav. 1.B.4/5.4 tipologie del patrimonio edilizio storico / interventi avvenuti
Tav. 1.B.6.1 sistema del paesaggio-colture nel catasto teresiano
Tav. 1.B.6.2 sistema del paesaggio-colture nel catasto del 1850
Allegato 1- la storia
Allegato 2- origini e formazione del patrimonio edilizio
Allegato 3- il sistema agricolo.
Elaborati prescrittivi:
Tav. 1.A.3 Prescrizioni del P.T.P.R.
Tav. 1.A.6 Vincoli
Relazione del Documento di Piano
Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano e schede degli ambiti di
trasformazione
Tav. 1.B.6.3 sistema del paesaggio-componenti del paesaggio fisico-naturale.

Tav. 1.B.6.4 sistema del paesaggio-componenti del paesaggio agrario-colture attuali.
Tav. 1.B.6.5 sistema del paesaggio-componenti del paesaggio storico culturale.
Tav. 1.B.6.6 sistema del paesaggio-componenti del paesaggio urbano-criticità e degrado.
Tav. 1.B.6.7 sistema del paesaggio–valutazione di sensibilità del paesaggio agrario.
Tav. 1.B.6.8 sistema del paesaggio-valutazione di sensibilità del paesaggio fisico-naturale
Tav. 1.B.6.9 sistema del paesaggio-valutazione di sensibilità del paesaggio storico-culturale.
Tav. 1.B.6.10 sistema del paesaggio-sintesi della valutazione di sensibilità.
Allegato 4- Relazione del piano paesistico comunale
Tav. 1.2.1 sintesi delle strategie di piano – inquadramento nel territorio.
Tav. 1.2.2 sintesi delle strategie di piano - ambiti.
PIANO DEI SERVIZI
Tav. 2.1 Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT 1:5000
Tav. 2.2 Prospetto delle aree per servizi esistenti e di previsione nel PGT capoluogo 1:2000
Relazione del Piano dei Servizi
Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi
PIANO DELLE REGOLE
Relazione del piano delle regole
Norme Tecniche di Attuazione
Tav. 3.1 carta delle prescrizioni sovraordinate 1:25.000
Tav. 3.2.1 carta della disciplina delle aree 1:5.000
Tav. 3.2.2 carta della disciplina delle aree 1:5.000 –capoluogo
Tav. 3.2.3 carta della disciplina delle aree 1:5.000 –fraz.Finiletti
Tav. 3.3.1 Disciplina degli interventi nei nuclei di antica formazione e nelle cascine 1:1.000
Tav. 3.3.2 Disciplina degli interventi nei nuclei di antica formazione e nelle cascine 1:1.000
Tav. 3.3.3 Disciplina degli interventi nei nuclei di antica formazione e nelle cascine 1:1.000
Tav. 3.3.4 Disciplina degli interventi nei nuclei di antica formazione e nelle cascine 1:1.000
VISTI i documenti finali di Valutazione Ambientale Strategica, presentati dallo Studio Professione
Ambiente nella versione cartacea definitiva in data 17.11.2010 prot.n. 6183, di seguito elencati:
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Rapporto Ambientale
Allegato 01 – orientamenti ambientali del PGT
Allegato 02 – documento di scooping – quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente
Allegato 03 – obiettivi generali-specifici matrice di correlazione
Allegato 04 – azioni ambientali di piano
Allegato 05 – indicatori di Valutazione
Allegato 06 – schede di valutazione ambientale delle azioni urbanistiche
Allegato 07 – mitigazioni ambientali
Allegato 08 – indicatori e monitoraggi in fase di attuazione del piano
Sintesi non tecnica

Tav. 1a - carta delle sensibilità ambientali – elementi di valenza ambientale
Tav. 1b - carta delle sensibilità ambientali – elementi di vulnerabilità e criticità ambientale
Tav. 2 - carta delle limitazioni ambientali del territorio
VISTO lo studio per la VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE nei confronti del
Sito Natura 2000 “IT 2060014 – Boschetto della Cascina Campagna” redatto ai sensi dell’ex DPR
357/97 e s.m.i., All.G e della D.G.R. VII/14106 del 08.08.2003 All.D, presentato dallo Studio
Professione Ambiente nella versione cartacea definitiva in data 29.04.2010 prot.n. 2561;
PRESO ATTO che in data 31.05.2010 prot.n.3055 è pervenuto il parere favorevole del Parco Oglio
Nord relativo allo studio sopraccitato;
VISTI gli elaborati trasmessi dallo Studio Geologico IPOGEO in data 18.12.2007 prot.n. 5809
relativi all’adeguamento della componente geologica alle azioni di piano a corredo del Piano di
Governo del Territorio ai sensi dell’art.57 della L.R. 12/2005 e s.m.i, di seguito elencati
AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA P.R.G.
Relazione geologico tecnica
Allegato 1 – schede litologiche di riferimento per gli scenari PSL Z4
Allegato 2 – archivio territoriale dati penetrometrici
Allegato 3 – archivio territoriale dati stratigrafici derivanti da pozzi
Allegato 4 – archivio territoriale dati stratigrafici derivanti da trincee esplorative
Tavola 01 – carta di pericolosità sismica locale
VISTI gli elaborati trasmessi dallo Studio Geologico IPOGEO in data 16.06.2008 prot.n. 3189
relativi allo studio del reticolo idrografico minore del territorio comunale, di seguito elencati
STUDIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
Relazione Tecnica
Carta di back analysis del reticolo idrico attuale e storico (anno 1859)
Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto fluviali – settore occidentale
Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto fluviali – settore centro settentrionale
Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto fluviali – settore centro meridionale
Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto fluviali – settore nord orientale
Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto fluviali – settore sud orientale
Carta riassuntiva del reticolo idrico
VISTI gli elaborati trasmessi dallo Studio Consulenze Elettriche Guizzetti Mario e Associati in
data 28.10.2010 prot.n. 5779 relativi al piano di illuminazione pubblica, di seguito elencati
PIANO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Relazione
Elenco generale disegni

Planimetria impianto illuminazione esistente area principale nord
Planimetria impianto illuminazione esistente area principale sud
Planimetria impianto illuminazione esistente area cascina Rampina e località Colombare
Planimetria impianto illuminazione esistente cascine via Finiletti area ovest
Planimetria impianto illuminazione esistente cascine via Finiletti area est
DATO ATTO che tutti gli elaborati tecnici costituenti gli atti di PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO recepiscono le indicazioni e le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale;
VISTA la dichiarazione di sintesi, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano
di Governo del Territorio, formulata dall’Autorità Competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità
procedente in data 16.02.2011, ed acquisita al prot.n. 834 in data 17.02.2011;
RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art.13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. tutti gli elaborati
costituenti il Piano di Governo del territorio (P.G.T.) come sopra elencati, ivi compresa la
Dichiarazione di Sintesi predisposta dall’Autorità Procedente;
RICHIAMATI:
•
L’art.42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
•
La Legge Regionale 11.03.2005 n.12 come novellata ed integrata dalle successive leggi
regionali n.14.07.2006 n.12, 03.10.2007 n.24, 14.03.2008 n.4, 10.03.2009 n.5, 05.02.2010 n.7
e 21.02.2011 n.3;
•
La Legge Regionale 27.03.2000 n. 17, così come modificata dalla Legge Regionale
21.12.2004 n. 38, nonché le relative D.G.R. n. 2611 del 02.12.2000 e n. 6162 del 20.09.2001;
•
Tutti gli atti di indirizzo prodotti in merito dalla Regione Lombardia (in particolare la
direzione Generale Territorio e Urbanistica, Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale
ed Urbana, consultabili sul sito web www.pgt.regione.lombardia.it);
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, inseriti nel
presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.78 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, “gli amministratori devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”;
PRESO ATTO che, in applicazione dell’art.78 c.2 del D.Lgs.267/2000, risultano assenti alla
discussione ed alla votazione di questo argomento posto all’ordine del giorno 5 (cinque)
Consiglieri (Sigg.ri Consiglieri INVERNIZZI, SALVONI, CANTU’, GOZZI e MIGLIARINI) e
che pertanto i Consiglieri presenti nonché votanti sono 7 (sette);
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Vittori), astenuti n. =, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. DI ADOTTARE, per i motivi in premessa indicati ed interamente richiamati, ai sensi
dell’art.13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
costituito dal Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, comprensivo della
componente geologica, idrogeologica e sismica di cui all’art. 57 della medesima Legge, del
Rapporto ambientale conclusivo della procedura di VAS del Documento di Piano, della
Dichiarazione di Sintesi predisposta dall’Autorità Procedente, del Reticolo Idrografico Minore e
del Piano dell’illuminazione pubblica;
2. DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio sono tutti quelli
elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
3. DI DARE ATTO che gli atti del P.G.T. come sopra adottati saranno depositati, nel termine di
90 (novanta) giorni dall’adozione, presso la Segreteria comunale per un periodo continuativo di
30 (trenta) giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni;
4. DI DISPORRE :
•• la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on line, sul BURL e su un quotidiano a
diffusione locale dell’avviso di deposito degli atti di P.G.T. presso la Segreteria comunale;
•• la trasmissione alla Provincia di Bergamo, all’A.S.L. della Provincia di Bergamo,
all’A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo nonchè al Consorzio Parco Oglio Nord degli
elaborati del P.G.T. per i provvedimenti di competenza;
5. DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione degli atti di P.G.T. e fino alla
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.13, comma 12, della
L.R. 12/2005 e s.m.i.;
6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio l’adozione degli atti
gestionali di competenza.
Con separata votazione e con voti favorevoli n. 6, contrari n.1 (Vittori), astenuti n. =, espressi nelle
forme di legge, il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Sindaco Cecchi Giuseppe, responsabile del Settore Gestione e Controllo del
Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 28.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GEST.E CONTR.TERRRITORIO
F.TO Cecchi Giuseppe

IL SINDACO
F.TO Cecchi Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.TO Rosati Dr. Leonida

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.32, comma 5, della L.18.06.2009 n. 69,
è stata pubblicata in copia all’Albo on line dal giorno 02.03.2011 al giorno 16.03.2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Rosati dr. Leonida
Addì, 02.03.2011

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Rosati dr.Leonida
Addì, 28.02.2011

Copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge.
Addì 02.03.2011
L’istruttore Amministrativo
Migliorati rag.Elena

