
 

 

        
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ORIGINALE 

delibera n.  22   inviata ai capigruppo 

   

data   27.02.2019  con elenco n.   7        

 

 

OGGETTO: Piano  di Governo del Territorio - Ambito di 

trasformazione ATp04.   Adozione   piano  di  Lottizzazione  

convenzionato denominato 'BOSCHINA'         

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle 

ore 19.15, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta 

dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

   

SINDACO CACCIA YVAN Presente 

      RICCARDI BONAVENTURA Presente 

 DELBONO ANTONIO Presente 

 BOCCARDI MARTA Presente 

 MAZZOCCHI ELENA 

 

Assente 

 

 Totale N. presenti   4 

N. assenti   1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario signora SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

la 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 di cui all'oggetto. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 



 

 

 

LA GIUNTA 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; 

DATO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 4 del 20/02/2019, 

immediatamente eseguibile, è stata prorogata la validità del Documento di Piano 

approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 17/06/2013 secondo le modalità indicate 

dal comma 5 dell’art. 5 della L.R. 31/2014, così come modificato dall’art. 26 della 

L.R. 17/2018; 

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;  

DATO ATTO che le Sigg.re Filisetti Tomasina e Filisetti Maria Giovanna, con 

istanza in data 21/04/2017, hanno proposto di dare attuazione all’Ambito di 

trasformazione ATp04 previsto dal Documento di Piano, mediante Piano di 

Lottizzazione a scopo edilizio dei terreni situati in via Valzella nel territorio di 

Ardesio, identificati in mappa ai seguenti mappali del foglio n. 2 N.C.T. del Comune 

Cens. di Bani:  

n. 1038 di mq.    290;  

n. 1269 di mq. 3.060; 

n. 2198 di mq. 8.310; 

n. 2199 di mq.    190; 

n. 2200 di mq. 3.480; 

oltre a reliquato stradale in corso di frazionamento avente una superficie di circa 

mq. 250, 

per una superficie catastale complessiva di mq. 15.580 E REALE DI MQ. 15.880; 

VISTA la scheda tecnica ATp04 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. 16.045,52 

 superficie fondiaria edificabile (Zona D5) mq. 5.117,81 

 area a verde pubblico mq. 10.927,71 

 Slp max 600 mq per attività connesse alla gestione impianto distribuzione 

carburanti (commerciale/bar) e per superfici commerciali 

connesse all’impianto di distribuzione carburanti (pensiline e 

zone autolavaggio). 

 Altezza massima costruzioni per attività terziarie (H) m. 5,00 fuori terra 

 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; 

PRESO ATTO che la proposta di Piano di Lottizzazione denominato “BOSCHINA”, 

a firma del Dott. Arch. Ettore Pasini con studio in Brescia, è stata definita anche in 

relazione alle valutazioni di carattere generale preventivamente formulate dalla 

Commissione intercomunale per il Paesaggio, nelle sedute del 08/05/2017 e del 

04/09/2017; 

CONSIDERATO che nel corso delle ultime valutazioni svolte in contraddittorio 

con l’Amministrazione Comunale sono stati definiti alcuni aggiornamenti, recepiti 

nelle integrazioni prodotte in data 27/02/2019; 



 

 

DATO ATTO che nell’ambito della documentazione presentata sono state 

proposte: 

 La presa d’atto di un leggero ridimensionamento della superficie complessiva 

dell’Ambito di trasformazione ATp04 (mq. 15.880 anziché 16.045,52), 

sostanzialmente dovuta a una cauta sovrapposizione su perimetrazione catastale 

del limite lungo il fiume Serio, comunque di difficile identificazione; 

 La contestuale cessione, in aggiunta agli standard previsti, dell’antistante fascia 

di rispetto stradale lungo la SP49, per una superficie di circa mq. 610, rendendo 

possibile in diretto accesso dalla strada stessa per l’intero sviluppo dell’area a 

verde in cessione; 

 Il modesto ridisegno della sagoma dell’area destinata agli insediamenti (zona 

D5), con una leggera variazione in aumento (mq. 5.260,00 anziché mq. 

5.117,81),funzionale ad allineare le opere di difesa spondale alle perimetrazioni 

del PGRA e della fascia di rispetto fluviale oggetto di recente aggiornamento 

cartografico, nonché a inserire nell’ambito di tale disegno la previsione di 

formazione di tracciolino preliminare da collocare lungo la scarpata della difesa 

spondale destinato a supportare il sedime di pista ciclopedonale di futura 

realizzazione; 

 la definizione di una specifica modalità di computo della Superficie lorda di 

pavimento (Slp) per quanto riguarda gli impianti di distribuzione carburanti e le 

postazioni da destinare ad autolavaggio; 

 l’esclusione dal computo della Slp su cui determinare il fabbisogno di aree a 

parcheggio delle superfici strettamente destinate al distributore carburanti e 

all’autolavaggio (CuA ex art. 3.12 lett. d) delle NTA del vigente Piano delle 

Regole; 

 la possibilità di contemplare, all’interno dei limiti di capacità insediativa già 

previsti dalla Scheda ATp04 del documento di Piano (DP) la realizzazione di un 

alloggio per il custode/proprietario; 

 di prendere atto che la Provincia di Bergamo, con Deliberazione Consiliare n. 9 

del 13/4/2018, ha disposto la sdemanializzazione del reliquato stradale di circa 

mq. 250 parzialmente compreso nel perimetro del comparto, disponendone 

inoltre l’alienazione alle Sigg.re Filisetti Maria Giovanna e Filisetti Tomasina, e 

che il relativo atto di compravendita sarà stipulato comunque prima della 

sottoscrizione della convenzione attuativa del piano in oggetto; 

 il riconoscimento della valenza pubblica e generale della previsione di 

sistemazione spondale, con annesso rimodellamento del terreno retrostante, in 

considerazione del conseguimento dell’accresciuto grado di sicurezza e 

protezione delle aree nella zona interessata, nonché della possibilità di anticipare 

la formazione di sedime da destinare alla futura realizzazione di pista 

ciclopedonale già oggetto di accordi interistituzionali, prevedendo a tal fine la 

possibilità di procedere alla sua attuazione, sulla scorta di idonee procedure 

autorizzative, eventualmente anche nelle more della stipula della convenzione 

attuativa; 

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento Arch. Enrico Bonandrini in 

data 27/02/2019, nella quale si dà atto delle integrazioni avvenute in data 

25/5/2017 e 27/5/2017, oltre che della conformità alla normativa vigente sopra 

richiamata, prendendo atto delle considerazioni e valutazioni in essa contenute; 

PRESO ATTO che la proposta è contenuta nei limiti insediativi di Slp previsti dai 

parametri sopra elencati, e che le proposte attuative specifiche sopra riepilogate 

non determinano variante alle previsioni urbanistiche del Documento di Piano e alle 

valutazioni di VAS condotte in sede di approvazione del vigente PGT; 

RITENUTO che la proposta presentata da parte delle proponenti appare utile a 

conseguire pienamente le dotazioni pubbliche attese per questo Ambito di 

Trasformazione, nonché a delineare in modo soddisfacente la trasformazione 

urbanistica di questa porzione di territorio; 

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, 2.12, 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 "BOSCHINA" 

inteso a dare attuazione all’Ambito di trasformazione ATp04 previsto dal 

Documento di Piano, presentato dalle Sigg.re Filisetti Tomasina e Filisetti Maria 

Giovanna, predisposto dal Dott. Arch. Andrea Zucchelli di Ardesio, composto dai 

seguenti elaborati: 

1) relazione tecnica; 

2) norme tecniche di attuazione; 

3) documentazione fotografica; 

4) relazione geologica; 

5) valutazione dell’impatto acustico 

6) schema di convenzione attuativa; 

7) Tav. 1 – planimetria di inquadramento territoriale - estratti 

8) Tav. 2 – planimetria generale  

9) Tav. 3 – piante e sezioni 

10) Tav. 4 – prospetti 

11) Tav. 5 – planivolumetrico, dotazione parcheggi e 

12) Tav. 6 – impianti tecnologici e superficie drenante 

13) Tav. 7 – planimetria di inquadramento territoriale – estratti 

2. Di dare atto che l’adozione della proposta di Piano Attuativo, con le previsioni 

attuative indicate in premessa, non determina variante alle previsioni 

urbanistiche e alle capacità insediative del Documento di Piano e alle 

valutazioni di VAS condotte in sede di approvazione del vigente PGT; 

3. Di stabilire in anni 10 la durata della convenzione  

4. Di approvare lo schema di convenzione attuativa allegato alla documentazione 

tecnica prodotta dai proponenti; 

5. Di determinare in € 5.000,00 l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia 

della attuazione degli impegni di cui alla convenzione attuativa; 

6. 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; 

7. Di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, la valenza pubblica e 

generale della previsione di sistemazione spondale, con annesso rimodellamento 

del terreno retrostante, indicando a tal fine la possibilità di procedere alla sua 

attuazione, sulla scorta di idonee procedure autorizzative, nelle more della 

stipula della convenzione attuativa; 

8. di dare mandato al Responsabile del procedimento per l'effettuazione degli 

adempienti necessari alla definitiva approvazione del Piano di Lottizzazione. 

9. di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n° 267, al 

fine di rendere possibile il completamento delle procedure inerenti la 

pubblicazione e la successiva approvazione. 
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Il sottoscritto, Bonandrini arch. Enrico, Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi 

dell'art. 49 e 147-bis 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 27.02.2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Bonandrini arch. Enrico 

______________________ 

 
 

 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

  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, 28.02.2019      IL SEGRETARIO GENERALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

------------------------------ 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(articolo 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Si attesta che contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione viene 

trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a 

disposizione dei consiglieri. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

------------------------------- 

 

        

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

 

Addì, 

       

 

 
 

        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, 

entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì,  .  .     

IL SEGRETARIO GENERALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

------------------------------ 


