
COMUNE DI VALGOGLIO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera n. 189 

in data 22.07.2013 

Cod. Ente 10229 

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI VALGOGLIO AI SENSI DELLA 
L.R. N. 12/2005.

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle riunioni
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini

ì prescritti.

All'appello risultano:

PEDRETTI ELI Presente 

ZENONI FABIO Presente 

PASINI ALESSANDRO Presente 

MORSTABILINI CLAUDIO Presente 

CHIODA DOMENICO Presente 

CHIODA VITALE Presente 

ZAMBONI MATTEO Presente 

CHIODA SEVERINO Presente 

FORNONI DANILO Presente 

FUMAGALLI CORRADO Presente 

BONARDO AUGUSTO Assente 

PASINI SILVIA Assente 

MORSTABILINI MARIO Presente 

PRESENTI n. 11 - ASSENTI n. 2 di cui giustificati n. 2.

SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

VICESINDACO 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. PEDRETTI EU - SINDACO dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.



VISTO DI CONFORMITA' Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 

Il sottoscritto BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO, in qualità di Segretario Comunale del Comune di 
Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESTA la conformità della 
presente deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO

PARERI Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267. 

Il sottoscritto BERGAMELLI OOTT. FRANCESCO, in qualità di Responsabile del Settore gestione 
territorio e sue risorse del Comune di Valgoglio, effettuati i controlli di regolarità di propria 
competenza, ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma e 
dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 

Premesso che: 
il Comune di Valgoglio è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione 
della Giunta Regionale della Lombardia n. 17318 in data 03.02.1987, sostituito con la 
variante generale approvata con deliberazione consiliare n. 52 in data 28.12.2005 ed 
oggetto di successive varianti; 
l'art. 25 - 1 ° comma della L.R. n. 12/2005 prevede che" Gli strumenti urbanistici comunali 
vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 
30 giugno 2014 ( ... ). "; 
l'art. 26 - 3° comma della L.R. n. 12/2005 dispone che" I Comuni deliberano l'avvio del 
procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata 
comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il 
Comune interessato e accertatane l'inattività, nomina un commissario ad acta che provvede 
in luogo dell'Ente. "; 
l'art. 13 - 2° comma della L.R. n. 12/2005 recita " Prima del conferimento dell'incarico di 
redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su 
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione 
con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per 
la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, 
altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione. "; 

Dato atto che: 



con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 07.03.2009 è stato approvato il 
protocollo d'intesa con il Parco delle Orobie Bergamasche per la salvaguardia della 
Valsanguigno; 
tale protocollo è stato sottoscritto in data 12.03.2009; 
il P.G.T. in approvazione è conforme agli impegni assunti dal Comune con la sottoscrizione 
del protocollo stesso; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 15.05.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: " Awio del procedimento per la formazione del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) del Comune di Valgoglio ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005." e dato atto 
che si è proweduto a pubblicare l'awiso di awio del procedimento su " Il Giornale di Bergamo " in 
data 04.07.2009; 

Dato atto che: 
con determinazione del responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse n. 67 in 
data 21.11.2009 è stato conferito l"incarico professionale per la redazione del Piano di 
Governo del Territorio all'Arch. Doro Gianprimo; 
con determinazione del responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse n. 82 in 
data 28.12.2010 è stato conferito l"incarico professionale per l'espletamento delle 
procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano del Piano di 
Governo del Territorio all'Arch. Fornoni Guido; 
con determinazione del responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse n. 16 in 
data 11.03.2011 è stato conferito l"incarico professionale per la predisposizione dello studio 
geologico di supporto alla redazione del P.G.T. allo Studio G.E.A. geologia ecologia 
agricoltura di S. Ghilardi & c. s.n.c.; 
con determinazione del responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse n. 46 in 
data 30.07.2011 è stato conferito Vincarico professionale per la redazione del piano 
naturalistico comunale a supporto del P.G.T. alla Società LANDMilano s.r.l.; 
con determinazione del responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse n. 45 in 
data 08.10.2012 è stato conferito l"lncarico professionale per la redazione della valutazione 
di incidenza ambientale del documento di piano del P.G.T. allo Studio G.E.A. geologia 
ecologia agricoltura di S. Ghilardi & c. s.n.c.; 

Viste: 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 09.04.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: " Awio procedimento di valutazione ambientale del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Valgoglio ed individuazione autorità competente, 
soggetti interessati al procedimento, modalità di informazione.", con la quale, fra l'altro: 
a. è stata individuata, quale autorità procedente per la VAS, il responsabile del Settore
gestione territorio e sue risorse del Comune di Valgoglio;
b. è stata individuata, quale autorità competente per la VAS, il responsabile del Settore
tutela e valorizzazione ambientale del Comune di Valgoglio;
c. è stata istituita la conferenza di valutazione per la VAS;
d. sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
e. sono stati individuati gli enti territorialmente interessati;
f. sono stati individuati i settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 in data 29.10.2011, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione delle linee di indirizzo per la redazione
del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e del documento di scoping della valutazione
ambientale strategiva (V.A.S.) - L.R. n. 12/2005.", con la quale sono stati approvati i
documenti in parola;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 in data 27.09.2012, avente ad oggetto: "
Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio del Comune di
Valgoglio - Esame ed adozione. " e la conseguente richiesta di parere inoltrata alla regione
Lombardia con comunicazione prot. n. 0002228/Vl.l.2 in data 27.10.2012;



Considerato che: 
l'awiso di awio del procedimento di valutazione ambientale strategica, unitamente al 
documento di scoping, sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 
del Comune di Valgoglio in data 22.08.2012; 
in data 25.09.2012 alle ore 10.00 si è tenuta la prima riunione della conferenza di 
valutazione per la V.A.S. della quale è stato redatto apposito verbale 
il Documento di Piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, predisposta dai 
professionisti incaricati, sono stati messi a disposizione del pubblico depositandone una 
copia cartacea presso l'Ufficio Tecnico Comunale e fornendo a chiunque la possibilità di 
scaricarla liberamente dai siti internet: http://www.comune.valgoglio.bg.it e 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti. Di tale deposito è stata 
data comunicazione al pubblico mediante la pubblicazione di un apposito awiso all'Albo 
pretorio comunale e nei siti internet sopra elencati; 
con lettera prot. n. 0002212/VI.1.2 in data 26.10.2012 è stata convocata la seconda 
riunione - di valutazione finale - della conferenza di valutazione per la V.A.S.; 
in data 28.12.2012 alle ore 10.00 si è svolta la seconda riunione - di valutazione finale -
della conferenza di valutazione per la V.A.S., della quale è stato redatto apposito verbale; 
in data 28.12.2012 è stato emanato il parere motivato redatto a conclusione del 
procedimento di valutazione Ambientale, con il quale è stato espresso PARERE POSITTVO, 
circa la compatibilità ambientale del documento di piano e del progetto di Piano di Governo 
del Territorio. 

Vista la deliberazione consiliare n. 169 in data 29.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: " Adozione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Valgoglio ai sensi 
della L.R. n. 12/2005. "; 

Dato atto che: 
la deliberazione di cui sopra, con i relativi allegati, è stata depositata presso la Segretaria 
Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 27.02.2013, data di pubblicazione 
all'albo pretorio on-line; 
del deposito degli atti si è proweduto a darne pubblicità mediante pubblicazione del 
succitato awiso sul B.U.R.L. SERIE AWISI E CONCORSI N. 9 IN DATA 27 FEBBRAIO 2013 
e sull'edizione di ARABERARA di VENERDI' 22 FEBBRAIO 2013 a PAGINA 20; 
per tutto il periodo di pubblicazione gli atti costituenti il P.G.T. sono stati pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune; 
per tutto il periodo di pubblicazione gli atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica 
sono stati pubblicati sul sito regionale SIVAS; 
ai sensi del'articolo 13, 4° comma, della L.R. n. 12/2005 il termine per la presentazione 
delle osservazioni è scaduto il 29 APRILE 2013; 
sono state presentate n. 12 (Dodici) osservazioni nel termine di scadenza; 
con lettera prot. n. U0061694 in data 03.05.2013 pervenuta ai protocollo generale di 
questo Ente al n. 0001347/VI.1.2 in data 21.05.2013, l'A.S.L. di Bergamo - Settore 
Prevenzione ha formulato le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 13, 6° comma della L.R. 
n. 12/2005;
con lettera pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 0001706/VI.1.2 in data
01.07.2013, la Provincia di Bergamo - Settore Ambiente - Servizio Ambiente ha espresso,
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, Valutazione di Incidenza positiva con
prescrizioni;
con lettera prot. n. 1315 in data 28.06.2013, pervenuta al protocollo di questo Ente al n.
0001691/VI.1.2 in data 28.06.2013, il Parco delle Orobie Bergamasche ha espresso il
parere preliminare favorevole con precisioni in merito alla Valutazione di Incidenza;
con lettera pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 0001763/VI.1.2 in data
08.07.2013, la Provincia di Bergamo - Settore Edilizia Scolastica e Urbanistica - Servizio
Strumenti Urbanistici ha comunicato che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 199 in



data 01.07.2013, ha espresso il prescritto parere di compatibilità con il PTCT; 
i'ARPA di Bergamo non ha fatto pervenire alcun parere; 

Vista la deliberazione consiliare n. 158 in data 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: " Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio del Comune di 
Valgoglio - Esame ed adozione. "; 

Dato atto che: 
la deliberazione di cui sopra, con i relativi allegati, è stata depositata presso la Segretaria 
Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 24.10.2012, data di pubblicazione 
all'albo pretorio on-line; 
per tutto il periodo di pubblicazione gli atti costituenti lo studio geologico sono stati 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune; 
entro il termine del 24.12.2012 è stata presentata n. 1 (Una) osservazioni; 
con lettera prot. n. 0002228/VI.1.2 in data 27.10.2012 si è proweduto a trasmettere alla 
Regione Lombardia lo studio geologico adottato; 
con lettera pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n. 0000699/VI.1.12 in data 
06.03.2013, la Regione Lombardia ha trasmesso il proprio parere inerente gli aspetti 
geologici; 

Udita 11llustrazione delle osservazioni/pareri pervenuti: 
- STUDIO GEOLOGICO·
OSSERVAZIONE N. 1 - Prot. n. PROPONENTE: MORSTABILINI EDGARDO
0002621/VI.1.12 in data 14.12.2012

PARERE - Prot. n. 0000699/VI.1.12 in data FORMULANTE: REGIONE LOMBARDIA - D.G. 
06.03.2013 TERRITORIO E URBANISTICA 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO· 
OSSERVAZIONE N. 1 - Prot. n. PROPONENTI: FRAIBNI LAURA e ZENONI
0000818NI.1.2 in data 19.03.2013 FABIO
OSSERVAZIONE N. 2 - Prot. n. PROPONENTE: PASINI FABRIZIO
0000965/VI.1.2 in data 06.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 3 - Prot. n. PROPONENTE: PASINI AUGUSTO
0000966/VI.1.2 in data 06.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 4 - Prot. n. PROPONENTI: ZENONI BONIFACIO, ZENONI
0000985NI.1.2 in data 08.04.2013 CLARA e ZENONI CRISTIAN
OSSERVAZIONE N. 5 - Prot. n. PROPONENTE: FORTE GIANNI NABORRE
0001064NI.1.2 in data 15.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 6 - Prot. n. PROPONENTE: MORSTABILINI EDGARDO
0001104/VI.1.2 in data 19.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 7 - Prot. n. PROPONENTE: PASINI GIOVANNI BAIBSTA
0001111/VI.1.2 in data 19.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 8 - Prot. n. PROPONENTE: PARROCCHIA s. MARIA
0001119/VI.1.2 in data 22.04.2013 ASSUNTA E S.S. PIETRO E PAOLO
OSSERVAZIONE N. 9 - Prot. n. PROPONENTI: SONETTI CLELIA, DEDEI
0001130/VI.1.2 in data 23.04.2013 ANTONIO, DEDEI GIANPAOLO, DEDEI 

GIOVANNA, DEDEI SERAFINO, DEDEI 
STEFANO e DEDEI VINCENZA 

OSSERVAZIONE N. 10 - Prot. n. PROPONENTE: COSTRUZIONI PASINI SNC
0001140/VI.1.2 in data 23.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 11 - Prot. n. PROPONENTE: TITTA PAOLO
0001155/VI.1.2 in data 26.04.2013 

OSSERVAZIONE N. 12 - Prot. n. PROPONENTE: MORSTABILINI PIERINA
0001156/VI. l.2 in data 26.04.2013 



PARERE - Prot. n. 000134 7 /VI.1. 2 in data ASL BERGAMO - DIPARTIMENTO DI 
21.0S.2013 PREVENZIONE MEDICO 
PARERE - Prot. n. 0001691/VI.1.2 in data PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE 
28.06.2013 (VALUTAZIONE DI INCIDENZA) 
PARERE - Prot. n. 0001706/VI.1.2 in data PROVINCIA DI BERGAMO - SETTORE 
01.07.2013 AMBIENTE (VALUTAZIONE DI INCIDENZA) 
PARERE - Prot. n. 0001763/VI.1.2 in data PROVINCIA DI BERGAMO (COMPATIBILITA' 
08.07.2013 CON IL PTCP) 

Dato atto che i professionisti incaricati della redazione dello studio geologico e del P.G.T. hanno 
predisposto le controdeduzioni tecniche alle osservazioni/pareri presentati; 

Il Segretario Comunale ricorda ai Consiglieri presenti che, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 
267 /2000, " Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, 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. L'obbligo di astensione non si applica ai prowedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista 
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."; 

Sentito l'intervento del Sindaco - Presidente il quale propone di procedere nello svolgimento 
della seduta come segue: 

Esame e votazione l'unica osservazione allo studio geologico adottato; 
Esame e votazione del parere formulato dalla Regione Lombardia sullo studio geologico; 
Esame e votazione di ognuna delle n. 12 osservazioni al P.G.T. adottato; 
Esame e votare di ognuno dei pareri/osservazioni formulati dagli Enti preposti sul P.G.T.; 
Votazione finale del P.G.T., comprensivo dello studio geologico, come risultante a seguito 
delle votazioni precedentemente effettuate su osservazioni/pareri pervenuti; 

Acquisito l'assenso dei Consiglieri presenti e preso atto di quanto ricordato dal Segretario 
Comunale, si procede come proposto; 

Visto l'esito delle votazioni a scrutinio palese di seguito indicate: 

STUDIO GEOLOGICO 

Si allontanano dall'aula, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267 /2000, i Consiglieri Chieda Vitale e 
Morstabilini Claudio - Consiglieri presenti e votanti n. 9 

OSSERVAZIONE N. 1 presentata da MORSTABILINI EDGARDO 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di NON ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Rientrano i Consiglieri Chieda Vitale e Morstabilini Claudio - Consiglieri presenti e votanti n. 11 
PARERE formulato da REGIONE LOMBARDIA - D.G. TERRITORIO E 

URBANISTICA 

Letto il parere pervenuto; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di RECEPIRE il parere presentato. 

****** 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 



Si allontana dall'aula, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267 /2000, il Consigliere Zenoni Fabio -
Consiglieri presenti e votanti n. 10 

OSSERVAZIONE N. 1 presentata da FRAlTINI LAURA e ZENONI FABIO 
Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Rientra il Consigliere Zenoni Fabio e si allontana, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, il 
Consigliere Chioda Vitale - Consiglieri presenti e votanti n. 10 

OSSERVAZIONE N. 2 presentata da PASINI FABRIZIO 
Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Rientra il Consigliere Chioda Vitale - Consiglieri presenti e votanti n. 11 
OSSERVAZIONE N. 3 presentata da PASINI AUGUSTO 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Si allontanano dall'aula, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267 /2000, i Consiglieri Fumagalli Corrado 
e Morstabilini Mario - Consiglieri presenti e votanti n. 9 

OSSERVAZIONE N. 4 presentata da ZENONI BONIFACIO, ZENONI CLARA E 
ZENONI CRISTIAN. 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Rientrano i Consiglieri Fumagalli Corrado e Morstabilini Mario - Consiglieri presenti e votanti n. 11 
OSSERVAZIONE N. 5 presentata da FORTE GIANNI NABORRE 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di NON DAR LUOGO A PROCEDERE in quanto il Piano delle Regole già prevede la possibilità di 
insediare le strutture a carattere agri-turistica in zone agricole. 

Si assentano, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267 /2000, i Consiglieri Chioda Vitale e Morstabilini 
Claudio - Consiglieri presenti e votanti n. 9 

OSSERVAZIONE N. 6 presentata da MORSTABILINI EDGARDO 
Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 



Rientrano i Consiglieri Chioda Vitale e Morstabilini Claudio - Consiglieri presenti e votanti n. 11 
OSSERVAZIONE N. 7 presentata da PASINI GIOVANNI BATTISTA 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 
OSSERVAZIONE N. 8 presentata da PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S.S. 
PIETRO E PAOLO 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di NON DAR LUOGO A PROCEDERE in quanto il Piano dei Servizi comprende già l'eventuale 
richiesta edificatoria formulata dal richiedente. 

Si assenta, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consigliere Zamboni Matteo - Consiglieri 
presenti e votanti n. 10 

OSSERVAZIONE N. 9 presentata da BONETTI CLELIA, DEDEI ANTONIO, DEDEI 
GIANPAOLO, DEDEI GIOVANNA, DEDEI SERAFINO, DEDEI STEFANO E DEDEI 
VINCENZA 

Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Rientra il Consigliere Zamboni Matteo e si assentano, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267 /2000, i 
Consiglieri Chioda Vitale, Zenoni Fabio e Pasini Alessandro - Consiglieri presenti e votanti n. 8 

OSSERVAZIONE N. 10 presentata da COSTRUZIONI PASINI S.N.C. 
Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Rientrano i Consiglieri Chioda Vitale, Zenoni Fabio e Pasini Alessandro - Consiglieri presenti e 
votanti n. 11 

OSSERVAZIONE N. 11 presentata da TITTA PAOLO 
Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 

Si assenta, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 267 /2000, il Consigliere Chioda Severino - Consiglieri 
presenti e votanti n. 10 

OSSERVAZIONE N. 12 presentata da MORSTABILINI PIERINA 
Letta l'osservazione presentata; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE l'osservazione presentata. 



Rientra il Consigliere Chioda Severino - Consiglieri presenti e votanti n. 11 
PARERI/OSSERVAZIONI PRESENTATI DA: ASL BERGAMO - DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE MEDICO, PARCO DELLE OROBOE BERGAMASCHE, PROVINCIA DI 

BERGAMO - SETTORE AMBIENTE e PROVINCIA DI BERGAMO 
Letti i pareri/osservazioni formulati; 
Lette le controdeduzioni tecniche predisposte dal professionista incaricato; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /; 

DELIBERA 
di RECEPIRE i pareri presentati. 

Si procede quindi alla votazione finale: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli esiti delle votazioni di cui sopra; 

Il Sindaco - Presidente invita i Consiglieri a procedere alla votazione finale dei documenti che 
compongono lo studio geologico e il Piano di Governo del Territorio; 

Dopo esauriente discussione; 

Visto il D. Lgs. n. 267 /2000 e la L.R. n. 12/2005; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. / e astenuti n. /, espressi nelle forme di legge; 

DEL IB E R A

1. Di prendere atto dei risultati delle votazioni effettuate sulle singole osservazioni/pareri
presentate su:

- Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale;
- Piano di Governo del Territorio.

2. Di approvare definitivamente lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica con
le modifiche conseguenti al parere formulato dalla Regione Lombardia, predisposto dallo Studio
G.E.A. geologia ecologia agricoltura di S. Ghilardi c. s.n.c., composto dalla seguente
documentazione:
• Tavola 1 - Corografia
• Tavola 2 - Carta Litologica
• Tavola 3 - Carta Geomorfologica
• Tavola 4 - Carta Idrologica
• Tavola 5 - Carta Litotecnica
• Tavola 6 - Carta della Pericolosità Sismica Locale
• Tavola 7 - Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.1. (in n. 2 copie)
• Tavola 8 - Carta dei Vincoli
• Tavola 9 - Carta di Sintesi
• Tavola 10 - Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano (10m - aggiornamento
mosaico regionale)
• Relazione Tecnica
• Norme Geologiche di Piano
• Allegato delle captazioni idropotabili
CD-ROM con la versione digitale del lavoro,
dando atto che lo stesso costituisce allegato al P.G.T ..

3. Di approvare definitivamente il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n. 12/2005,



con le modifiche conseguenti alle osservazioni/pareri accolti, predisposto dall'Arch. Doro 
Gianprimo, composto dai seguenti elaborati: 

1. DOCUMENTO DI PIANO

a. Relazioni
i. Relazione illustrativa: Quadro conoscitivo - (Elaborato A);
ii. Elaborazioni statistiche: Quadro conoscitivo (Allegato alla relazione

illustrativa - (Elaborato B);
iii. Relazione illustrativa: Sistema paesistico - naturalistico (Elaborato C);
iv. Relazione illustrativa: Quadro strategico - (Elaborato D);

b. Norme:
i. Criteri normativi - Schede ambiti di trasformazione (Elaborato E);

c. Tavole:
i. Tav. 01 Inquadramento territoriale - se. 1:15.000
ii. Tav. 02 Quadro della pianificazione sovraordinata - se. varie
iii. Tav. 03 Previsioni urbanistiche comuni limitrofi - se. 1:10.000
iv. Tav. 04 Formazione territorio e dell'aggregato urbano - se. varie 
v. Tav. 05 Carta dell'uso del suolo - se. 1:10.000
vi. Tav. 06 Carta del paesaggio: elementi costitutivi - se. 1:10.000

vii. Tav. 07 Carta dei vincoli - se. 1:5.000
viii. Tav. 08 Verifica stato di attuazione PRG - se. 1:2.000
ix. Tav. 09 Localizzazione istanze e proposte pervenute - se. 1:2.000
x. Tav. 10a Strategie di piano e individuazione degli ambiti di trasformazione -

se. 1:5.000
xi. Tav. 10b Strategie di piano e individuazione degli ambiti di trasformazione

(stralcio) - se. 1 :2.000
xii. Tav. 11 Sintesi della fattibilità geologica - se. 1:10.000

xiii. Tav. 12 Piano naturalistico comunale (PNC) - carta delle unità ambientali -
se. 1:10.000

xiv. Tav. 13 Piano naturalistico comunale (PNC) - carta delle classi di valore
naturalistico delle unità ambientali - se. 1:10.000

d. Compatibilità con PTCP
i. Tav. A - Stato di attuazione PRG vigente - se. 1:10.000
ii. Tav. B - Raffronto tra previsioni PGT e PTCP- se. 1:25.000

iii. Tav. C - Aree agricole (zone E) raffronto tra PGT - PRG - PTCP- se.
1:10.000

iv. Tav. D - Superfici urbanizzate - standard - agricole - vincoli paesaggistici e
ambientali -- se. 1: 10.000

2, PIANO DELLE REGOLE 

a. Relazioni
i. Relazione illustrativa - (Elaborato A);
ii. Documentazione fotografica Nuclei di antica Formazione - (Elaborato B);

b. Norme
i. Norme tecniche di attuazione - (Elaborato C);

c. Tavole
i. Tav. 01 Classificazione del territorio comunale ambito extraurbano - se.

1:5.000
ii. Tav. 02 Classificazione del territorio comunale ambito urbano - se. 1:2.000

iii. Tav. 03 Stato di fatto nuclei di antica formazione - se. 1: 1.000
iv. Tav. 04 Disciplina nuclei di antica formazione -se. 1:1.000 
v. Tav. 05 Salvaguardia e tutele - se. 1:10.000
vi. Tav. 06 Carta delle valutazione (PNC) - se. 1:10.000

3, PIANO DEI SERVIZI 

a. Relazioni
i. Relazione generale illustrativa - (Elaborato A);
ii. Catalogo indagine servizi - (Elaborato B);



b. Norme
i. Norme tecniche di attuazione - (Elaborato C);

c. Tavole
i. Tav. 01 Quadro servizi esistenti e programmati
ii. Tav. 02 Carta dello sviluppo naturalistico (PNC)

3. Di dare mandato ai professionisti estensori dello studio geologico e del P.G.T. di procedere
all'aggiornamento degli elaborati in coerenza con quanto disposto con la presente.

3. Di trasmettere la presente al responsabile del Settore gestione territorio e sue risorse affinchè
proweda all'assolvimento degli adempimenti inerenti e conseguenti la presente, con particolare
riferimento all'espletamento delle procedure di pubblicazione sul B.U.R.L. e sull'archivio
documentale e sul sito WEB/SNAS della Regione Lombardia.

4. Di dare atto che il P.G.T. approvato è conforme agli impegni assunti dal Comune con la
sottoscrizione, in data 12.03.2009, del protocollo d'intesa con il Parco delle Orobie Bergamasche
relativo alla salvaguardia della Valsanguigno.

5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 /2000.



IL PRESIDENTE 
F.to PEDRETTI ELI

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1 °
comma, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23.07.2013 al 07.08.2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERGAMELLI DOTT. FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione 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'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 /2000. 

Addì,  - 2 AGO 2013 

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

Addì, 23.07.2013 


	Image301013100844
	Image301013101129

