
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 23   Non soggetta a controllo 

   

data 01.06.2017   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: PIANO  DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Ambito di 

trasformazione ATp16.  Adozione   Piano   di  Lottizzazione  
convenzionato denominato 'POSMADU'', costituente variante 

al Documento di Piano e al Piano dei Servizi        
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di giugno alle ore 

21.41 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BOCCARDI MARTA Assente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

FORNONI MICHELE Presente  

FORNONI MIRKO Presente  

DELBONO ANTONIO Assente  

MAZZOCCHI ELENA Presente  

ZUCCHELLI LUCA Presente  

BERGAMINI PAOLO Presente  

BERGAMINI SIMONE Assente  

BIGONI ALBERTO Presente  

FORNONI DIANA Presente  

FORNONI MATTIA Assente  

Presenti   9  

Assenti   4  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

 
Il Sindaco illustra il punto 9 iscritto all’odg. Al termine dell’esposizione precisa e 
puntuale il  Consigliere Bigoni Alberto, a nome del Gruppo consiliare “Ardesio 
Unita Simone Bergamini Sindaco”, dichiara il voto favorevole.    
Il Consigliere Fornoni Mirko, a nome del Gruppo consiliare “Lega Nord - Lega 
Lombarda Ardesio rinasce”, dichiara il voto favorevole. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che:  

• la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, 
introduce e regolamenta i Piani di Governo del Territorio; 

• il Comune di Ardesio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con 
Deliberazione Consiliare n. 31 del 17/06/2013 pubblicata sul BURL n. 48 del 
27/11/2013 Serie Avvisi e Concorsi; 

• il percorso di progettazione del PGT è stata accompagnato dal procedimento di 
VAS come riassunto nel documento Dichiarazione di sintesi finale datato 
10/06/2013; 
 

RICHIAMATI gli artt. 12, 14 e 46 della l.r. 12/2005 riguardanti rispettivamente i 
Piani attuativi comunali, le modalità di loro approvazione e i contenuti delle convenzioni 
attuative;  

SENTITA la relazione del Sindaco il quale riferisce che la ditta Lizzardi Vittorio Srl con 
sede in Gromo (BG), con istanza in data 25/02/2017, ha proposto di dare attuazione 
all’Ambito di trasformazione ATp16 previsto dal Documento di Piano, mediante Piano di 
Lottizzazione a scopo edilizio dei terreni situati in via Acqualina (località “posmadù”) nel 
territorio di Ardesio, identificati in mappa ai seguenti mappali del Comune Cens. di Bani: 
3003 – 3002 – 1185 – 499 del foglio n. 2 N.C.T.R., per una superficie catastale 
complessiva di mq. 6.790,00; 
VISTA la scheda tecnica ATp16 inserita negli “Indirizzi e criteri urbanistici per 
l’attuazione degli interventi DP02” del Documento di Piano, e preso atto dei 
contenuti di indirizzo e attuazione in essa inseriti, con una previsione insediativa 
così determinata: 
− superficie territoriale mq. 4.204,50 
− superficie fondiaria edificabile (Zona D4) mq. 2.522,41 
− superficie destinata a uso pubblico mq. 1.105,52 
− Slp ammessa mq. 750,00; 
− Altezza massima costruzioni (H) m. 6,00 
− Distanza dai confini (Dc) m. 5,00 
− Distanza tra edifici (De) m. 10,00 
− Distanza dal ciglio stradale (Ds) mq. 5,00 salvo diversa indicazione grafica 
da coordinare con gli obiettivi, le dotazioni pubbliche attese e i criteri insediativi 
contenuti nella medesima scheda tecnica; 

DATO ATTO che con successiva integrazione prodotta in data 23/5/2017 n. 
3123 di prot. la ditta Lizzardi Vittorio Srl ha presentato un aggiornamento della 
proposta di Piano attuativo in variante al Documento di Piano e al Piano dei Servizi 
del vigente PGT, relativamente alla modifica delle dimensioni delle aree destinate 
ad uso pubblico e a fascia di rispetto stradale nell’ambito dell’invariata superficie 
complessiva del comparto e delle previsioni insediative; 

PRESO ATTO che la proposta di Piano di Lottizzazione denominato “POSMADU’”, 
a firma del Dott. Arch. Andrea Zucchelli di Ardesio, è stato preventivamente 
sottoposto all'esame della Commissione intercomunale per il Paesaggio che, nella 
seduta del 13/3/2017 n°2/17, ha espresso parere favorevole a livello di PA, 
indicando approfondimenti da valutare in sede di PdC; 

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento Arch. Enrico Bonandrini in 
data 26/5/2017, nella quale si dà atto delle integrazioni avvenute in data 
23/5/2017, 26/5/2017, oltre che della conformità alla normativa vigente sopra 
richiamata; 

PRESO ATTO che la proposta è contenuta nei limiti insediativi previsti dai 
parametri sopra elencati; 



 

 

DATO ATTO inoltre che, sulla scorta della proposta presentata in data 
23/5/2017, l’approvazione del Piano di Lottizzazione comporta variante alle 
previsioni urbanistiche del Documento di Piano, con riferimento alla Scheda tecnica 
ATp16, e al Piano dei Servizi; 

PRESO ATTO ai fini delle implicazioni sulle valutazioni di VAS condotte in sede di 
approvazione del vigente PGT: 

- dell’analisi della variazione degli impatti stimati nel PGT prodotta in data 
26/5/2017 dalla Dott.ssa Sara Lodrini dello Studio associato Percorsi Sostenibili, 
da cui emerge che le variazioni introdotte all’ATp16 di minima entità e non 
passibili di generare impatti ambientali diversi o aggiuntivi rispetto a quanto già 
valutato in ambito di VAS del PGT 2013, e non viene pertanto considerato 
necessaria l’avvio di una procedura di VAS. 

- il decreto di non assoggettabilità a VAS di variante del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Ardesio nell’ambito di Piano Attuativo dell’ATp16 redatto 
congiuntamente dall’Autorità Procedente e dall’Autorità Competente di VAS in data 
26/5/2017; 

VALUTATO che, sulla scorta di approfondimenti sull’effettivo fabbisogno di aree 
per impianti tecnologici da parte del Comune di Ardesio e di valutazioni 
sull’opportunità di facilitare un ulteriore miglioramento delle condizioni di 
insediamento con finalità di riqualificazione funzionale e paesistica, la proposta 
riduzione di aree in cessione rispetto alle previsioni originarie (mq. 516,54 anziché 
1.105,52) costituisca una opportunità di più equilibrata trasformazione del 
territorio; 

CONSIDERATO inoltre che la proposta presentata da parte della ditta 
proponente, comprendente oltre alla già prevista infrastrutturazione di base 
dell’area in cessione, un intervento di sostituzione dei parapetti del ponte sul 
torrente Acqualina situato al confine del comparto in oggetto,nonché la 
monetizzazione della superficie non ceduta per un importo complessivo di € 20.000 
appare congruamente commisurato all’utilità conseguita dalla proponente 
medesima in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di 
acquisizione di altre aree simili, ai sensi dell’art. 46 della l.r. 12/2015 e s.m.i.; 

VALUTATO inoltre che le variazioni al quadro complessivo delle dotazioni di aree 
per destinazioni pubbliche del Piano dei Servizi, per la modestia dell’entità in 
riduzione e per l’ampio margine di dotazioni già previsto dallo stesso PdS, non alteri 
il quadro complessivo del PGT, consentendone anzi una più agile ed efficace 
attuazione. 

RITENUTO pertanto opportuno approvare la proposta di Piano di Lottizzazione 
convenzionato denominato “POSMADU’” in attuazione dell’Ambito di trasformazione 
ATp16, costituente variante al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, presentato 
in data 25/02/2017 dalla ditta Lizzardi Vittorio Srl; 

VISTO lo schema di convenzione attuativa allegato alla documentazione tecnica 
prodotta dai proponenti; 

RICHIAMATO il Titolo IV degli “Indirizzi e criteri urbanistici per l’attuazione 
degli interventi DP02” del Documento di Piano, e in particolare gli artt. 2.5, 2.9, 
2.10, 2.11, 2.14, 2.15 e 2.16, del PGT vigente; 

VISTO l'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza 
dell'azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inserito nella 
presente deliberazione; 

VISTO il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
18/8/2000 n°267; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di adottare il Piano di Lottizzazione convenzionato denominato "POSMADU’" 
inteso a dare attuazione all’Ambito di trasformazione ATp16 previsto dal 



 

 

Documento di Piano, presentato dalla ditta Lizzardi Vittorio Srl DI Gromo (BG), 
predisposto dal Dott. Arch. Andrea Zucchelli di Ardesio (BG), composto dai 
seguenti elaborati: 
1) relazione tecnica; 
2) norme tecniche di attuazione; 
3) documentazione fotografica; 
4) relazione geologica; 
5) computo metrico estimativo delle opere di infrastrutturazione delle aree in 

cessione; 
6) schema di convenzione attuativa; 
7) Tav. 1 – planimetria di inquadramento territoriale - estratti 
8) Tav. 2 – planimetria generale stato di fatto – rilievo planimetrico – profili 

altimetrici 
9) Tav. 3 – planimetria generale, calcolo sup. drenante, dotazione parcheggi e 

planivolumetrico 
10) Tav. 4 – impianti tecnologici e particolari costruttivi 
11) Tav. 5 – piante e sezioni 
12) Tav. 6 – prospetti 
13) Tav. 7 – variante al PGT - planimetria 

3. Di dare atto che l’adozione della proposta di Piano Attuativo costituisce variante 
al Documento di Piano e al Piano dei Servizi rispettivamente per l’aggiornamento 
della scheda tecnica ATp16 (DP02) e delle previsioni di dotazioni di aree ad uso 
pubblico per servizi tecnologici (PdS01 PdS04B, PdS05B); 

4. Di stabilire in anni 5 la durata della convenzione  
5. Di approvare lo schema di convenzione attuativa allegato alla documentazione 

tecnica prodotta dai proponenti; 
6. Di determinare in €/mq 33,95 per complessivi € 20.000,00 la somma da 

corrispondere quale parziale monetizzazione delle aree a standard, e di 
determinare in € 18.225,00 l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia 
della attuazione degli impegni e della realizzazione delle opere previste di cui 
alla convenzione attuativa; 

7. Di dare atto che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria dovuti sarà determinato in sede di approvazione del Piano di 
Lottizzazione, ai sensi dell’art. 38 comma 7bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., con le 
modalità e i limiti indicati dalla norma sopra citata; 

8. di dare mandato al Responsabile del procedimento per l'effettuazione degli 
adempimenti necessari alla definitiva approvazione del Piano di Lottizzazione. 

9. di dichiarare con voti favorevoli unanimi , espressi per alzata di mano, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l’immediato avvio delle 
procedure di pubblicazione e di conseguimento delle valutazioni di compatibilità 
PTCP da parte della Provincia di Bergamo. 

 
 
 

__________________________ 
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Il sottoscritto, Bonandrini Arch. Enrico, Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed 
effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento, attestando la regolarità  tecnica e la correttezza 
dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
Ardesio, lì 26/05/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Bonandrini arch. Enrico 

______________________ 
 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

  CACCIA YVAN    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Addì, 08.06.2017                                  IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


