
 

 

        
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

ORIGINALE 

delibera n.  37   inviata ai capigruppo 

   

data   30.03.2019  con elenco n.   9        

 

 

OGGETTO: PIANO  DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Ambito di 

trasformazione ATp04.  Approvazione  Piano  di Lottizzazione 

convenzionato denominato 'BOSCHINA'         

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 

12.10, 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 Assente 

 BOCCARDI MARTA Assente 

 MAZZOCCHI ELENA 

 

Presente 

 

 Totale N. presenti   3 

N. assenti   2 

 

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; 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 22 del 27/02/2019 avente per oggetto 

“PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – Ambito di trasformazione ATp04. 

Approvazione Piano di Lottizzazione convenzionato denominato “BOSCHINA”, 

esecutiva ai sensi di legge; 

DATO ATTO che la suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati, è 

stata regolarmente depositata dal giorno 28/02/2019 al giorno 15/03/2019 nella 

segreteria comunale, e che di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico 

mediante avviso affisso all'albo pretorio; 

PRESO ATTO che nei termini previsti non sono state presentate osservazioni, 

come risultante dall'attestazione del Responsabile del Settore Tecnico in data 

30/03/2019; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38 comma 7 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., in 

sede di approvazione deve essere determinato l’ammontare degli oneri di 

urbanizzazione dovuti, subordinatamente alla condizione che la richiesta di 

Permesso di Costruire, ovvero DIA/SCIA, siano presentate entro e non oltre 

trentasei mesi dalla data dell’approvazione  del Piano Attuativo. 

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 unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare 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 , 

predisposto dal Dott. Arch. Ettore Pasini con studio in Brescia, 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 

3. Di confermare quanto disposto ai punti 2, 3, 4 e 5 della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 22 del 27/02/2019 di adozione del Piano di Lottizzazione in 

oggetto;  

4. Di dare atto che, in riferimento alla massima capacità insediativa 

commerciale/direzionale di nuova edificazione prevista dal Piano Attuativo 

dell’ATp04 in approvazione, ai sensi dell’art. 38 comma 7 bis della l.r. 12/2005 e 

s.m.i. l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti (ad esclusione del costo 

di costruzione da determinare in sede di provvedimento edilizio) è determinato 

in complessivi € 29.988,00, di cui € 23.520,00 per urbanizzazione primaria, € 

5.040,00 per urbanizzazione secondaria, nonché in € 1.428,00 per “Fondo aree 

verdi” (art. 5 dell’allegato A) della DGR n. 8/11297 del 10/02/2010), a 

condizione che la richiesta di Permesso di Costruire, ovvero DIA/SCIA, siano 

presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell’approvazione  del 

Piano Attuativo. 

5. Di dare mandato al Responsabile del procedimento per l'effettuazione degli 

adempimenti necessari alla stipula della convenzione attuativa del Piano di 

Lottizzazione. 

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

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, al 

fine di agevolare la rapida attuabilità dell’intervento. 

 

____________________________ 
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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 30.03.2019 

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, 01.04.2019      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 

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


