
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 31   Non soggetta a controllo 

   

data 17.06.2013   

 
Adunanza  di seconda convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Esame  e  controdeduzioni  alle  osservazioni 

presentate, e approvazione definitiva del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) ai sensi della L.R. 12/2005.         

 

 

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 

15.00 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: 
   

BIGONI ALBERTO SINDACO Presente  

GUERINI DONATO Presente  

ZANOLETTI MATTEO Presente  

FORNONI BONAVENTURA Presente  

ZUCCHELLI MARINA Presente  

ZUCCHELLI FABRIZIO Presente  

PEZZOLI ALBERTO Presente  

PEZZOLI GIANLUIGI Assente  

ZANOLETTI DANIELE Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Assente  

CACCIA YVAN Assente  

DELBONO ANTONIO Assente  

ZUCCHELLI SIMONE Assente  

Presenti   8  

Assenti   5  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  ALLETTO DR. 

SALVATORE  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  BIGONI ALBERTO  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 apre la seduta del Consiglio Comunale riepilogando i passaggi salienti e il 

lavoro che hanno portato all’approvazione del PGT, indicando la procedura che sarà 

seguita per quest’ultima fase. 

L’Assessore all’Urbanistica Pezzoli Alberto dà lettura di una relazione che si allega alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

Prende la parola il Consigliere Zucchelli Fabrizio per considerazioni in ordine al 

comportamento  dell’Amministrazione in ordine al P.G.T. ed alle osservazioni. 

ll Sindaco evidenzia che oltre alle osservazioni pervenute entro il termine fissato 

(20/3/2013), in data 23/3/2013 è pervenuta l’osservazione presentata dai Sigg. 

Martinelli Silvio e Defendi Claudia; in considerazione dell’esiguità del ritardo il Sindaco 

invita il Consiglio Comunale a votare anche la trattazione dell’osservazione pervenuta 

fuori termine. 

Il Consigliere Zucchelli Fabrizio, a nome del gruppo consiliare di maggioranza, esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

Sulla scorta di quanto sopra esposto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti n. 8 

Con voti favorevoli n.8  

DELIBERA 

 

di includere nell’esame e valutazione delle osservazioni anche l’osservazione 

classificata al n. 82 presentata dai Sigg. Martinelli Silvio e Defendi Claudia. 

 

Procedendo con le modalità precedentemente esposte dal Sindaco, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’introduzione svolta dal Sindaco e il riepilogo dell’azione svolta 

dall’Amministrazione Comunale di Ardesio; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni in data 19/12/2012 n°51 e in data 

22/12/2012 n. 52, aventi per oggetto: “Esame  ed  adozione  del  PIANO  DI  

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) del Comune di Ardesio - l.r.  n. 12/2005 “; 

 

CONSIDERATO che con le Deliberazioni sopra richiamate,  nell’ambito della 

procedura di adozione del PGT, sono stati inoltre adottati: 

- la proposta di individuazione del Reticolo Idrico Minore – aggiornamento 

cartografico (Tav. SIC 01); 

- la proposta di studio geologico redatto dallo Studio GEA Srl; 

- la proposta di aggiornamento dello studio di zonizzazione acustica, redatto 

dall’Arch. Sergio Morandi dello studio Si.Eng di Clusone. 
 

DATO ATTO che: 

- le deliberazioni di cui sopra, con i relativi allegati, sono state regolarmente 

depositate presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dal giorno 

19/01/2013 al giorno 20/03/2013, con avviso di deposito pubblicato all’albo 

comunale in data 19/01/2013; 

- il suddetto avviso è stato pubblicato sull’inserto della Lombardia del quotidiano 

“La Repubblica in data 21/01/2013; 

- il suddetto avviso è stato pubblicato sul BURL n.5 – Serie Avvisi e Concorsi del 

30/01/2013; 

- per tutto il periodo di pubblicazione gli atti costituenti il PGT (documento di 

Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) sono stati pubblicati sul sito internet 

del Comune (www.comune.ardesio.bg.it); 

- che per tutto il periodo di pubblicazione gli atti relativi alla Valutazione 

Ambientale Strategica costituiti dal documento di scoping, dal rapporto 

ambientale, dalla sintesi non tecnica, dai verbali delle consultazioni, dai pareri 



 

 

dei soggetti competenti, dal parere motivato finale e dalla dichiarazione sono 

stati pubblicati sul sito regionale SIVAS; 

 

RILEVATO che gli atti costituenti il PGT ed i relativi studi di settore allegati, 

unitamente alla richiamata delibera consiliare di adozione n. 51 del 19/12/2012 e 

n.52 del 22/12/2012, sono stati trasmessi alla Provincia di Bergamo – Settore 

Urbanistica, per la verifica di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (P.T.C.P.) , ai sensi dell’art. 13 – comma 5 – della L.R. 12/2005; 

 

RILEVATO altresì che gli atti costituenti il PGT ed i relativi studi di settore 

allegati, unitamente alla richiamata delibera consigliare di adozione n. 19 del 

23/03/2011, sono stati trasmessi, per la formulazione delle eventuali osservazioni: 

- all’A.S.L. - Dipartimento di Prevenzione - con comunicazione del 31/01/2013- 

prot. 456; 

- all’A.R.P.A. di Bergamo, con comunicazione del 31/01/2013- prot. 456; 

 

PRESO ATTO che nel termine previsto per la presentazione delle 

osservazioni sono state presentate: 

- n°79 osservazioni, numerate progressivamente in relazione al protocollo di 

presentazione; 

- l’osservazione da parte della Regione Lombardia pervenuta in data 20/12/2012 

ns. prot. n. 5469, inserita quale osservazione n. 80 del fascicolo costituente 

l’allegato “B” della presente deliberazione, relativa allo studio di fattibilità 

geologica; 

- l’osservazione da parte dell’ASL - Dipartimento di prevenzione medico - Ufficio 

Sanità Pubblica del 29/03/2013 - prot. U0047255III 7.70, pervenuta al 

protocollo comunale il 09/04/2013 (prot. 1521), inserita quale osservazione n. 

81 del fascicolo costituente l’allegato “C” della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che in conformità a quanto sopra deliberato è stata inclusa 

nell’esame e valutazione delle osservazioni anche l’osservazione classificata al n. 82 

presentata dai Sigg. Martinelli Silvio e Defendi Claudia successivamente al termine 

previsto; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Bergamo n. 150 del 

27/05/2013 avente per oggetto “Comune di Ardesio – Verifica di compatibilità dello 

strumento urbanistico Comunale (Piano di Governo del Territorio) adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 19/12/2012 con il PTCP ai sensi 

della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.”, costituente l’allegato “D” della presente 

deliberazione, con le prescrizioni in essa contenute riguardanti anche la Valutazione 

di Incidenza ambientale formulata a cura del Settore Ambiente della Provincia di 

Bergamo in merito ai Siti di Rete Natura 2000 SIC “Val Sedornia-Valzurio-Pizzo 

della Presolana (IT2060005)”, SIC “Val Nossana-Cima Grem (IT2060009)” e ZPS 

“Orobie Bergamasche (IT2060401)”, comprendente il parere di competenza del 

Parco delle Orobie Bergamasche; 

 

DATO ATTO che nessuna delle osservazioni sopra indicate fa riferimento 

all’aggiornamento cartografico di individuazione del Reticolo Idrico Minore; 

 

DATO ATTO che nessuna delle osservazioni sopra indicate fa riferimento 

all’aggiornamento dello studio di zonizzazione acustica; 

 

PRESO ATTO delle proposte formulate per ciascuna singola osservazione. 

- Dallo Studio GEA Snc incaricato per lo studio di fattibilità geologica, che ha 

predisposto le controdeduzioni tecniche all’osservazione presentate dalla Regione 

Lombardia (Oss. N. 80), e alle osservazioni n. 17, 30, 31, 40, 48, 57, 71 e 82 

allegate alle rispettive schede di valutazione urbanistica contenute nel fascicolo  

allegato alla presente deliberazione; 

- dai tecnici incaricati della redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, 

Arch. Enrico Bonandrini e Arch. Carlo Macalli, presenti alla seduta consiliare, che 

hanno predisposto le controdeduzioni tecniche alle osservazioni presentate, 



 

 

raccolte per schede nel fascicolo “Allegato E” che si allega alla presente 

deliberazione; 

  

PRESO INOLTRE ATTO delle indicazioni sui criteri che hanno guidato la 

stesura dei pareri tecnici di carattere urbanistico, svolte dal coordinatore dell’Ufficio 

intercomunale di Piano Arch. Enrico Bonandrini, sintetizzati nei seguenti indirizzi: 

La fase di esame delle osservazioni, che conclude il processo di approvazione di un 

Piano Urbanistico, offre la possibilità al Comune proponente, di valutare i contributi 

che i cittadini (singolarmente o nelle forme di associazione che la società locale 

esprime), gli enti, gli operatori economici e le forze sociali, hanno ritenuto di 

proporre per migliorare i contenuti del piano in senso generale, o per sottoporre 

specifiche esigenze. 

Queste valutazioni vanno mantenute all’interno del quadro generale di contenuti e 

criteri che il PGT adottato ha espresso, in coerenza con la specifica configurazione 

che lo caratterizza, e quindi confermando le linee metodologiche e di progetto 

assunte dal Piano. 

L’esame delle osservazioni quindi non trasforma il PGT ma, pur con modificazioni o 

correzioni, approfondisce ciò che il Consiglio Comunale ha già deciso e adottato 

nelle sue linee generali, consentendo una prima verifica del grado di chiarezza e 

congruenza delle valutazioni di ordine generale con cui è stato predisposto il PGT, e 

la conseguente opportunità di conferma o necessità/utilità di una loro modifica in 

relazione ai punti evidenziati dalle osservazioni. 

Ne consegue per che le osservazioni presentate che si pongano in conflitto o 

propongano modifiche nei confronti dei principi e degli indirizzi del PGT adottato, il 

recepimento non risulterebbe coerente né corretto senza intervenire a una loro 

modificazione, anche attraverso una preventiva verifica della sostenibilità delle 

nuove scelte nel quadro di progetto di Piano. 

Si è quindi proceduto a valutare con attenzione la coerenza delle proposte 

formulate (e delle risposte date) con i criteri generali che hanno generato questo 

Piano, ponendo inoltre attenzione affinché venissero salvaguardati i criteri di 

perequazione, equità, adeguatezza e sostenibilità che, a parità di problemi, il PGT 

deve fornire con parità di risposte. 

Tali criteri generali fanno inoltre riferimento alla sostenibilità e coerenza con i criteri 

sviluppati per quanto riguarda la VAS e la VIC, per la quale non è immaginabile, 

giunti a questa fase, l’introduzione di modifiche ai criteri che ne hanno supportato la 

verifica fin qui svolta; in tal senso si sottolinea come tutte le valutazioni siano state 

condotte in tratto rapporto con i tecnici incaricati della verifica della Valutazione 

Ambientale Strategica e dello Studio di Incidenza, mantenendo tutte le scelte 

formulate in un ambito di compatibilità, in coerenza con il giudizio già conseguito 

sul PGT adottato. 

Ogni osservazione è stata quindi valutata in via tecnica sulla scorta di queste 

considerazioni preliminari e dei criteri di seguito sintetizzati, e i pareri tecnici 

proposti sintetizzano l’esito di tali valutazioni. 

• coerenza con i principi generali del piano, evidenziati nella relazione e negli 

indirizzi e criteri urbanistici per l’attuazione degli interventi del Documento di 

Piano e riferiti ai criteri generali della l.r. 12/2005, e pertanto non derogabili. 

• coerenza/compatibilità con i criteri specifici assunti dal piano, ponendo 

quindi attenzione alle previsioni o soluzioni introdotte per ciascuna zona di 

territorio con caratteristiche omogenee (specialmente se comuni alla gran parte 

o totalità del territorio comunale), e agli obiettivi che tali soluzioni intendono 

raggiungere. 

• Salvaguardando l’obbligo imprescindibile di compatibilità con lo Studio di 

Fattibilità Geologica, è stato tenuto in evidenza l’obiettivo di evitare 

sfrangiamenti e dispersioni dell’edificazione, e si è posta particolare attenzione 

alle esigenze di salvaguardia di aree di particolare qualità ambientale e/o 

paesistica. 

• Capacità di introdurre elementi di razionalizzazione, più agevole 

applicabilità e coerenza nell’apparato normativo del PGT, anche con 

rettifica, integrazione o eliminazione di parti di testo o di schede di indagine in 

cui sia stata evidenziata la presenza di elementi incongrui. 



 

 

Questa modalità di valutazione ha recepito inoltre l’obiettivo di pervenire 

rapidamente all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, in 

quanto indispensabile avvio di un nuovo approccio alla tutela e gestione del 

territorio da parte dell’Amministrazione Pubblica e dei cittadini che lo vivono, 

escludendo quindi eventuali soluzioni o proposte che determinassero la necessità di 

ripubblicazione. 

 

DATO ATTO che per l’approvazione  degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio è necessario fare ricorso alla procedura prevista dall’articolo 13 della 

Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’articolo 78 (comma 2) del D.Lgs. n.267/2000 che prevede 

l’obbligo per i consiglieri e assessori comunali di astenersi dal prendere parte alla 

discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti 

o affini sino al quarto grado; 

 

 

Si procede con la trattazione delle osservazioni pervenute nei termini e l’unica 

pervenuta fuori termine. 

Prende la parola l’Arch. Bonandrini tecnico comunale per informare sulla 

metodologia di lavoro intrapresa dall’Ufficio di Piano. 

Sulla scorta di quanto sopra premesso e della deliberazione precedentemente 

effettuata si procede a esaminare le sopra indicate osservazioni e di formulare in 

proposito motivato giudizio, con le seguenti modalità: 

- illustrazione della proposta di controdeduzione in linea tecnica dei tecnici 

incaricati Arch. E. Bonandrini e arch. C. Macalli, raccolte per ciascuna 

osservazione nel fascicolo “Allegato E” allegato alla presente deliberazione; 

- votazione delle singole osservazioni. 

 

OSSERVAZIONE N. 01 presentata da Fornoni Pier Luigi, Fornoni Giuliano, Fornoni 

Zaverio 

(prot. n.0000512 del 05/02/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 01 (in recepimento anche 

dell’osservazione n. 59), proponendo l’importo di € 10.000 quale compartecipazione 

a interventi urbanizzativi/di protezione idrogeologica/di mitigazione ambientale, 

come da scheda tecnica PdCC 08A (PdR02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 01 viene parzialmente accolta  

 

OSSERVAZIONE N. 02 presentata da Bigoni Fabio (prot. n.0000582 del 

08/02/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 02, proponendo l’importo 

di € 35.000 quale compartecipazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o 

di mitigazione ambientale, come da scheda tecnica PdCC 17A (PdR02) contenuta 

nell’allegato E. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 02 viene parzialmente accolta  

 

OSSERVAZIONE N. 03 presentata da Bertuletti Costante (prot. n.0000726 del 

22/02/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 



 

 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 03 come da scheda tecnica PdCC 

04 (PdR02) contenuta nell’allegato E.   

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 03 viene accolta. 



 

 

 

OSSERVAZIONE N. 04 presentata da Gualdi Luca (prot. n.0000727 del 

20/02/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 04 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 04 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 05 presentata da Filisetti Afra Rita (prot. n.0000773 del 

23/02/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 05   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 05 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 06 presentata da Fornoni Pierluigi, Fornoni Chiara (prot. 

n.0000872 del 02/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 06 come da scheda tecnica 

PdCC 01 (PdR02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 06 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 07 presentata da Zucchelli Dario (prot. n.0000911 del 

05/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 07   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 07 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 08 presentata da Zucchelli Benvenuto (prot. n.0000912 del 

05/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 08   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 08 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 09 presentata da Zucchelli Benvenuto (prot. n.0000913 del 

05/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 09, come da scheda 

tecnica ATr 20 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 7 



 

 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 09 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 10 presentata da Zucchelli Alessia (prot. n.0000929 del 

06/03/2013) 

Assente Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 10   

Presenti n.7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 10 viene respinta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 11 presentata da Salera Luigi, Salera Gianfranco, Bertuletti 

Costante, Ferrari Cornelia, Ongaro Gian Pietro, Bertuletti Luigina, Moioli Fulvio 

Giovanni, Moioli Maurizio, Zucchelli Vanna, Zucchelli Maria Assunta, Fornoni 

Vincenzo, Fornoni Gianantonio (prot. n.0000986 del 09/03/2013). 

Rientra nell’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti 8. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 11 proponendo l’importo di 

€ 80.000 quale compartecipazione alla realizzazione di mitigazione 

ambientale/idrogeologica o di qualificazione urbanizzativa, come da scheda tecnica 

ATr 05 (DP02) contenuta nell’allegato E. Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 11 viene parzialmente accolta  

 

OSSERVAZIONE N. 12 presentata da Zucchelli Camillo (prot. n.0000993 del 

11/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 12   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 12 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 13 presentata da Filisetti Maria Teresa (prot. n.0000999 del 

11/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 13   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 13 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 14 presentata da Zucchelli Severino, Fornoni Silvia (prot. 

n.0001000 del 11/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento del punto a) dell’osservazione e di 

parziale accoglimento punto b) dell’osservazione. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento del punto a) e di parziale accoglimento punto b) 

dell’osservazione n. 14 come da schede tecniche ATa 22 e ATr 21 (DP02) contenute 

nell’allegato E. 

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Zucchelli Fabrizio. 



 

 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 14 viene accolta  per quanto riguarda il punto a) e viene 

parziale accolta per quanto riguarda il punto b). 

 

OSSERVAZIONE N. 15 presentata da Zucchelli Giuseppe (prot. n.0001001 del 

11/03/2013) 

Assente Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 15 come da scheda tecnica 

ATr 20 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 15 viene parzialmente accolta  

 

OSSERVAZIONE N. 16 presentata da Zucchelli Caterina Maria (prot. n.0001002 

del 11/03/2013) 

Rientra nell’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti 8. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 16   

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 16 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 17 presentata da Fornoni Pietro (prot. n.0001018 del 

12/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 17   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 17 viene respinta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 18 presentata da Fornoni Maria Laura (prot. n.0001042 del 

13/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 18 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 18 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 19 presentata da Maurizio Ghilardini per conto di Valcanale srl 

(prot. n. 0001046 del 13/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 19, come da scheda 

tecnica AT 24 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 19 viene parzialmente accolta.  

 



 

 

OSSERVAZIONE N. 20 presentata da CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI BERGAMO 

(prot. n.0001064 del 14/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 20 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 20 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 21 presentata da CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI BERGAMO 

(prot. n.0001065 del 14/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

Il Consigliere Zucchelli Fabrizio manifesta dichiarazione di voto a titolo personale ed 

esprime parere favorevole all’osservazione, motivando la propria posizione di 

accoglimento sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto geologico. 

Interviene il Sindaco per la dichiarazione di voto che estende al Consiglio Comunale 

dando lettura di apposito documento informatico, allegato al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato F), che; propone di respingere 

l’osservazione n. 21, analogamente al punto a) della successiva osservazione n. 32 

che propone i medesimi contenuti, dando contestualmente mandato 

all’Amministrazione Comunale, a parziale accoglimento degli auspici formulati nelle 

osservazioni in oggetto, di formulare proposta di variante al PTCP finalizzata 

all’inserimento della strada Valcanale-Mezzeno quale viabilità agro-silvo-pastorale di 

interesse locale anziché strada di collegamento intervallivo (Art. 82 NdA PTCP).  

Si vota la proposta del Consigliere Zucchelli Fabrizio di accoglimento 

dell’osservazione: 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 1 (Zucchelli Fabrizio) 

Contrari n. 7 

Non viene accolta la proposta di Zucchelli Fabrizio. 

Si vota la proposta del Sindaco di respingere l’osservazione e di dare mandato 

all’Amministrazione Comunale di formulare proposta di variante al PTCP.  

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 7  

Contrari n. 1 (Zucchelli Fabrizio) 

L’osservazione n. 21 viene respinta, dando mandato all’Amministrazione 

Comunale, a parziale accoglimento degli auspici formulati nelle osservazioni in 

oggetto, di formulare proposta di variante al PTCP finalizzata all’inserimento della 

strada Valcanale-Mezzeno quale viabilità agro-silvo-pastorale di interesse locale 

anziché strada di collegamento intervallivo (Art. 82 NdA PTCP). 

 

OSSERVAZIONE N. 22 presentata da Boccardi Lorenzo, Boccardi Luca (prot. 

n.0001070 del 14/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 22 come da scheda censimento 

edifici in aree del Sistema Ambientale n. 263 (PdR09b) contenuta nel parere 

tecnico. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 22 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 23 presentata da Zucchelli Pierluisa, Zucchelli Enrico, 

Zucchelli Stefania (prot. n.0001084 del 15/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 23 



 

 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 23 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 24 presentata da Bertuletti Mario, Zucchelli Pierluisa, Zucchelli 

Enrico, Zucchelli Stefania (prot. n.0001085 del 15/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 24 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 23 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 25 presentata da Belotti Carlo in qualità di segretario di 

Coldiretti Bergamo (prot. n.0001086 del 15/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento del punto a), e del punto b) 

come da proposta di modifica dell’art. 8.3 (PdR02). 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 25 limitatamente ai punti 

a) e b) come da proposta di modifica dell’art. 8.3 (PdR02). 

Il Consigliere Zucchelli Fabrizio effettua dichiarazione di voto. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 25 viene parzialmente accolta. 

  

OSSERVAZIONE N. 26 presentata da Zucchelli Pietro (prot. n.0001087 del 

15/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 26 come da aggiornamento scheda 

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale n. 2 a-b (PdR09a) contenuta nel 

parere tecnico. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 26 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 27 presentata da Zucchelli Giovanni (prot. n.0001089 del 

15/03/2013) 

Assente Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento.  

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 27 come da scheda tecnica 

ATr 21 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 27 viene parzialmente accolta 

 

OSSERVAZIONE N. 28 presentata da Pezzoli Teresa (prot. n.0001090 del 

15/03/2013) 

Rientra nell’Aula il Consigliere Zucchelli Marina. 

Esce dall’Aula il Consigliere Pezzoli Alberto, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

Il Gruppo di maggioranza propone il parziale accoglimento per una volumetria 

massima di mc. 800 da attuarsi nell’ambito di PdCC che preveda la cessione 

gratuita al Comune di area a standard proveniente da permuta tra privati e la 



 

 

compartecipazione a interventi di mitigazione ambientale o di realizzazione di 

infrastrutture pubbliche, per un importo non inferiore a € 20.000.  

In recepimento della proposta formulata dal gruppo di maggioranza si sottopone a 

votazione del Consiglio Comunale la proposta di parziale accoglimento 

dell’osservazione n. 28, come da scheda tecnica PdCC 18 (PdR02) contenuta 

nell’allegato E. 

Presenti n.7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 28 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 29 presentata da Verzeroli Giuditta (prot. n.0001096 del 

15/03/2013) 

Rientra nell’Aula il Consigliere Pezzoli Alberto, presenti n. 8. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 29   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 29 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 30 presentata da Fornoni Gaetano Giovanni (prot. n.0001094 

del 15/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  accoglimento dell’osservazione n. 30   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 30 viene accolta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 31 presentata da Dallagrassa Elio (prot. n.0001103 del 

16/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 31   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 31 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 32 presentata da Santus Roberto per conto di Serianambiente 

(prot. n.0001116 del 18/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento per i punti b) e c), per il punto a) 

si ripropongono le considerazioni svolte relativamente alla precedente osservazione 

n. 21.  

Il Sindaco propone di non accogliere le osservazioni relative ai punti b) e c), mentre 

per il punto a), per le medesime motivazioni formulate nel documento informatico 

allegato al presente atto, in occasione dell’esame dell’osservazione n. 21, propone 

di non accogliere l’osservazione, dando contestualmente mandato 

all’Amministrazione Comunale, a parziale accoglimento degli auspici formulati nelle 

osservazioni in oggetto, di formulare proposta di variante al PTCP finalizzata 

all’inserimento della strada Valcanale-Mezzeno quale viabilità agro-silvo-pastorale di 

interesse locale anziché strada di collegamento intervallivo (Art. 82 NdA PTCP).   

Interviene il Consigliere Zucchelli Fabrizio per proporre l’accoglimento 

dell’osservazione.  

Si vota la proposta del Consigliere Zucchelli Fabrizio di accoglimento 

dell’osservazione.  

Presenti n. 8 



 

 

Favorevoli n. 1 (Zucchelli Fabrizio) 

Contrari n. 7 

Non viene accolta la proposta di Zucchelli Fabrizio. 

 

Si vota la proposta del Sindaco di respingere l’osservazione e, per quanto riguarda 

il punto a),  di dare mandato all’Amministrazione Comunale di formulare proposta 

di variante al PTCP. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 7  

Contrari n. 1 (Zucchelli Fabrizio) 

L’osservazione n. 32 viene respinta, dando mandato all’Amministrazione 

Comunale, a parziale accoglimento degli auspici formulati nelle osservazioni in 

oggetto, di formulare proposta di variante al PTCP finalizzata all’inserimento della 

strada Valcanale-Mezzeno quale viabilità agro-silvo-pastorale di interesse locale 

anziché strada di collegamento intervallivo (Art. 82 NdA PTCP). 

 

OSSERVAZIONE N. 33 presentata da Mazzoleni Alceste, Mazzoleni Chiara, 

Mazzoleni Piera, Mazzoleni Micaela (prot. n.0001117 del 18/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico, e preso atto che l’Amministrazione Comunale, 

per mezzo dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Pezzoli Alberto, esprime 

rincrescimento per l’attuale impossibilità di recepimento dell’osservazione, si 

sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta di non accoglimento 

dell’osservazione n. 33. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 33 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 34 presentata da Fornoni Vincenzo (prot. n.0001124 del 

18/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 34.   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 34 viene respinta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 35 presentata da Fornoni Paolo (prot. n.0001125 del 

18/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 35 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 35 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 36 presentata da Fornoni Severina (prot. n.0001131 del 

19/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento.  

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 36. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 36 viene parzialmente accolta. 

 

 



 

 

OSSERVAZIONE N. 37 presentata da Filisetti Alfredo, Zucchelli Ester (prot. 

n.0001132 del 19/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 37 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 37 viene accolta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 38 presentata da Filisetti Alfredo, Zucchelli Ester (prot. 

n.0001134 del 19/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

L’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Pezzoli Alberto interviene per precisare 

che non si è concretizzato l’accordo di tutti i proprietari coinvolti nelle valutazioni di 

ammissibilità e di attuabilità di interventi edilizi riguardanti l’ambito in oggetto. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 38.   

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 38 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 39 presentata da Zucchelli Lorenzo (prot. n.0001148 del 

19/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 39, con possibile valorizzazione di 

terreni di proprietà comunale, e l’inserimento della previsione di compartecipazione 

a interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche per5 un importo non 

inferiore a € 10.000, come da scheda tecnica PdCC 15 (PdR02) contenuta 

nell’allegato E. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 39 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 40 presentata da Zucchelli Giovanni, Zucchelli Cecilia (prot. 

n.0001149 del 19/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 40.   

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 40 viene respinta. 

 

Alle ore 17.50 la seduta viene sospesa per 15 minuti. 

 

Si riprende la seduta consiliare alle 18.05 rientra nell’Aula il Consigliere Zucchelli 

Marina; pertanto i presenti sono n. 8. 

 

OSSERVAZIONE N. 41 presentata da Bana Andrea, Bana Michele (prot. 

n.0001150 del 19/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 41 . 

Dichiarazione di voto del Consigliere Zucchelli Fabrizio. 



 

 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 41 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 42 presentata da Zucchelli Giovanni, Zucchelli Danilo (prot. 

n.0001151 del 19/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 42 come da scheda tecnica. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 42 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 43 presentata da Zucchelli Marina, Zucchelli Enrico, Zucchelli 

Diego (prot. n.0001152 del 19/03/2013) 

Assente il Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 43 come da scheda tecnica. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 43 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 44 presentata da Zucchelli Federico, Zucchelli Giuliano, 

Zucchelli Margherita (prot. n.0001153 del 19/03/2013) 

Assente il Consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 44 come da scheda tecnica 

ATr 21 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 44 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 45 presentata da EDILPRESOLANA snc di Vitali & Filisetti 

(prot. n.0001156 del 19/03/2013) 

Rientra nell’Aula il consigliere Zucchelli Marina, presenti n. 8  

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 45. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 45 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 46 presentata da EDIL AGHER srl (prot. n.0001157 del 

19/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

L’amministrazione Comunale propone il parziale accoglimento dell’osservazione 

limitatamente al punto b), proponendo l’aumento della capacità edificatoria fino ad 

un massimo di metri cubi 21.400. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 46, come da scheda tecnica 

ATr 12 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 



 

 

L’osservazione n. 46 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 47 presentata da Fornoni Fabrizia (prot. n.0001163 del 

19/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Fornoni Bonaventura, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 47. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 47 viene accolta 

 

OSSERVAZIONE N. 48 presentata da Don Vittorio Rossi, Cittadini residenti in zona 

del centro di Valcanale (prot. n.0001181 del 20/03/2013) 

Rientra nell’Aula il consigliere Fornoni Bonaventura, presenti n. 8. 

 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 48. 

Dichiarazione di voto del Consigliere Zucchelli Fabrizio. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 48 viene respinta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 49 presentata da Bratelli Geom. Mario (prot. n.0001182 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 49. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 49 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 50 presentata da Zucchelli Alfredo (prot. n.0001185 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 50 . 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 50 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 51 presentata da Verzeroli Walter, Ruggeri Maria Rosa (prot. 

n.0001186 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

L’Amministrazione Comunale propone l’accoglimento totale dell’osservazione. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di accoglimento totale dell’osservazione n. 51. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 51 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 52 presentata da Masneri Dunia (prot. n.0001187 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 



 

 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 52 come da scheda tecnica 

PdCC 02 (PdR02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 52 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 53 presentata da Fornoni Franco (prot. n.0001188 del 

20/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Fornoni Bonaventura, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 53. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 53 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 54 presentata da Bergamini Arduino (prot. n.0001189 del 

20/03/2013) 

Rientra nell’Aula il Consigliere Fornoni Bonaventura, presenti n. 8. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

L’Amministrazione Comunale propone l’accoglimento dell’osservazione mediante 

intervento soggetto a PdCC riguardante l’intero comparto (in recepimento anche 

dell’osservazione n. 64) che preveda la compartecipazione a interventi 

urbanizzativi/ di protezione idrogeologica/di mitigazione ambientale per un importo 

non inferiore a € 100.000,00 (per l’intero comparto), come da scheda tecnica PdCC 

17B (PdR02) contenuta nell’allegato E. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 54 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 55 presentata da Pelizzari Dott. Sergio (prot. n.0001190 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 55 . 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 55 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 56 presentata da Pelizzari Dott. Sergio (prot. n.0001191 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 56. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 56 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 57 presentata da Pellicano Rosangela Cinzia (prot. n.0001192 

del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 



 

 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 57. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 57 viene respinta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 58 presentata da Birolini Bruno (prot. n.0001193 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 58. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 58 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 59 presentata da Fornoni Maria Rosa (prot. n.0001194 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

L’Amministrazione Comunale richiama quanto già deliberato per l’osservazione n. 

01, con parziale accoglimento dell’osservazione con compartecipazione economica. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 59 (in coordinamento con 

quanto già deliberato per l’osservazione n. 01), proponendo l’importo di € 10.000 

quale compartecipazione a interventi urbanizzativi/di protezione idrogeologica/di 

mitigazione ambientale, come da scheda tecnica PdCC 08A (PdR02) contenuta 

nell’allegato E. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 59 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 60 presentata da Sessantini Alberto, Bergamini Caterina 

(prot. n.0001195 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 60, come da scheda tecnica 

ATr02 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 60 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 61 presentata da Bergamini Gian Battista (prot. n.0001197 

del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 61. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 61 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 62 presentata da TUTTAUTO DI FORNONI GIUSEPPE & C snc 

(prot. n.0001199 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

Interviene l’Assessore all’Urbanistica Pezzoli Alberto per motivare la decisione 

dell’Amministrazione Comunale in ordine agli interventi da effettuare. 



 

 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 62, proponendo l’importo 

minimo di € 50.000 quale compartecipazione a implementazione di servizi e opere 

in caso di utilizzo di incremento volumetrico di ulteriori mq. 500 di Slp rispetto alla 

dotazione di base, come da scheda tecnica ATp 08 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 62 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 63 presentata da Fornoni Mario (prot. n.0001200 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 63 come da scheda tecnica 

PdCC 08B (PdR02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 63 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 64 presentata da EDILBIEFFE di Geom Bigoni & Fornoni snc 

(prot. n.0001201 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

L’Amministrazione Comunale propone l’accoglimento dell’osservazione mediante 

intervento soggetto a PdCC riguardante l’intero comparto (in coerenza con quanto 

già deliberato per l’osservazione n. 54) che preveda la compartecipazione a 

interventi urbanizzativi/di protezione idrogeologica/di mitigazione ambientale per 

un importo non inferiore a € 100.000,00 (per l’intero comparto), come da scheda 

tecnica PdCC 17B (PdR02) contenuta nell’allegato E. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 64 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 65 presentata da Salera Gianfranco (prot. n.0001204 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 65, con adeguamento della 

scheda del censimento edifici in aree del Sistema Ambientale n. 231 (PdR09 b) 

come da parere tecnico.  

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 65 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 66 presentata da I.RI.S srl (prot. n.0001206 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 66. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 66 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 67 presentata da I.RI.S srl (prot. n.0001207 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 



 

 

L’Assessore all’Urbanistica Pezzoli Alberto, nel prendere atto della proposta tecnica, 

invita l’Amministrazione Comunale a sviluppare una riflessione in ordine agli 

interventi sulle baite e allo svolgimento dell’attività di alpeggiatore. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 67. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 67 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 68 presentata da Pasini Ettore (prot. n.0001208 del 

20/03/2013) 

Esce dall’Aula il Consigliere Pezzoli Alberto, presenti n. 7. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 68, come da scheda tecnica 

ATr09 (DP02) contenuta nell’allegato E. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale. 

Presenti n. 7 

Favorevoli n. 7 

L’osservazione n. 68 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 69 presentata da Pasini Ettore (prot. n.0001209 del 

20/03/2013) 

Rientra nell’Aula il Consigliere Pezzoli Alberto, presenti n. 8. 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 69, come da scheda tecnica ATp04 

(DP02) contenuta nell’allegato E. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 69 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 70 presentata da Zucchelli Giacomina (prot. n.0001210 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 70. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 70 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 71 presentata da Fornoni Nadia, Fornoni Pasquale, Fornoni 

Moira, Fornoni Milena (prot. n.0001217 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 71. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 71 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 72 presentata da Pezzimenti Domenico (prot. n.0001220 del 

20/03/2013)  

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento concernente i punti a), b) e 

c). 



 

 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 72 concernente i punti a) b) 

e c), come da aggiornamento scheda censimento edifici in aree del Sistema 

Ambientale n. 2 a-b (PdR09a) e cartografia (PdR04)contenuta nel parere tecnico.  

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 72 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 73 presentata da Pezzoli Mauro, Pezzoli Maria Angela (prot. 

n.0001226 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 73. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 73 viene respinta. 

 

OSSERVAZIONE N. 74 presentata da Cagninelli Italo, Zanoletti Roberta (prot. 

n.0001227 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 74. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 74 viene respinta. 



 

 

OSSERVAZIONE N. 75 presentata da Fornoni Rocco (prot. n.0001228 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: non accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di  non accoglimento dell’osservazione n. 75. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 75 viene respinta. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 76 presentata da PUB ALLE NOCI SNC di Cominelli Vinicio & C.  

(prot. n.0001229 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 76. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 76 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 77 presentata da Bergamini Giuseppe (prot. n.0001236 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

L’Assessore all’Urbanistica Pezzoli Alberto interviene per evidenziare le differenze 

tra zona agricola in montagna e zona agricola in pianura, ribadendo che oggi 

occorre consentire di praticare l’agricoltura in montagna e sollecita 

l’Amministrazione Comunale ad un intervento con apposito studio. 

Il Consigliere Zucchelli Fabrizio prende atto delle osservazioni dell’Assessore 

all’Urbanistica Pezzoli e propone all’Amministrazione Comunale di accogliere 

parzialmente l’osservazione. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 77 limitatamente al punto 

a) della stessa. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 77 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 78 presentata da Verzeroli Fauzia (prot. n.0001232 del 

20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento limitatamente al punto A. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento limitatamente al punto a) dell’osservazione n. 

78. 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 78 viene parzialmente accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 79 presentata dal Settore Tecnico del Comune di Ardesio 

(prot. n.0001233 del 20/03/2013) 

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: parziale accoglimento. 

Si sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta dell’Amministrazione 

Comunale di parziale accoglimento dell’osservazione n. 79, con esclusione del punto 

m). 

Presenti n.8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 79 viene parzialmente accolta. 

 



 

 

 

OSSERVAZIONE N. 80 presentata da Regione Lombardia (prot. n. 5469 del 

20/12/2012) 

ed OSSERVAZIONE N. 81 presentata dall’ASL - Dipartimento di prevenzione 

medico - Ufficio Sanità Pubblica del 29/03/2013 - prot. U0047255III 7.70 

(protocollo 1521 del 09/04/2013)  

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 80, con relativo adeguamento 

cartografico e normativo della componente geologica e conseguente adeguamento 

cartografico inerente le previsioni insediative in contrasto con la componente 

geologica. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 80 viene accolta. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 81. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 81 viene accolta. 

 

OSSERVAZIONE N. 82 presentata da presentata da Martinelli Silvio, Defendi 

Claudia (prot. n.0001282 del 23/03/2013)   

Relazionano i Tecnici incaricati come da scheda tecnica. 

Sintesi parere tecnico proposta: accoglimento. 

In recepimento del parere tecnico si sottopone a votazione del Consiglio Comunale 

la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 82. 

Presenti n. 8 

Favorevoli n. 8 

L’osservazione n. 82 viene accolta. 

 

Il capogruppo Zucchelli Fabrizio intervenendo per la dichiarazione finale, dichiara che 

si tratta di un passo fondamentale dell’Amministrazione Comunale, che occorre 

rispondere alle richieste dei cittadini, si auspica la ripresa dell’economia ed esprime 

rammarico per l’assenza del Gruppo di Minoranza. 

 

 

 CONCLUSO il dibattito; 

 

VISTI il Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica, la Dichiarazione di 

sintesi finale e il parere motivato finale relativi al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) del documento di Piano del PGT; 

 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto 

appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267;  

 
RICHIAMATE: 

 la legge regionale  n. 12/2005 dell’11/03/2005 “ Legge per il Governo del 

Territorio” e s.m.i.; 

 la DGR della Lombardia n. VIII/1562 del 22/12/2005, “Modalità di 

coordinamento e integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema In 

formativo Territoriale Integrato (articolo 3 della LR 12/2005)” e s.m.i.; 

 la DGR della Lombardia n. VIII/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la 

pianificazione comunale”; 

 la DGR della Lombardia n. VIII/8138 del 01/10/2008 “Determinazioni in merito 

al PGT dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti (art. 7 

c.3 l.r. 12/2005)”; 

 le DGR della Lombardia n. VIII/1566 del 22/12/2005, n. VIII/7374 del 

28/05/2008, e IX/2616 del 30/11/2011 riguardanti i “Criteri ed indirizzi per la 



 

 

definizione della componente  geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio in attuazione dell’articolo 57 (comma 1) della LR n. 12 

dell’11/03/2005”; 

 la DGR della Lombardia n. VIII/1563 del 22/12/2005 “ Valutazione Ambientale di 

piani e programmi (V.A.S.)”; 

 la DCR della Lombardia n. VIII/351  del 13/03/2007 “ Indirizzi generali per la 

valutazione di piani e programmi  (V.A.S.); 

 la DGR della Lombardia VIII/6420 del 27/12/2007 “Determinazione della 

procedura per la valutazione di piani e programmi”; 

 la DGR della Lombardia 10971 del 30/12/2009 “Determinazione della procedura 

per la valutazione di piani e programmi - VAS”; 

 la DGR della Lombardia 761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura 

per la valutazione di piani e programmi - VAS”; 
 

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.L. 10.10. 2012 n.174; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, 

ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio e delle 

Commissioni Consiliari; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto e recepire i risultati delle votazioni effettuate sulle singole 

osservazioni presentate al PGT, analiticamente descritte nelle schede numerate 

dalla n. 01 alla n. 82; 

 

2. di prendere atto dell’approvazione dell’osservazione/parere della Regione 

Lombardia -  DG Territorio e Urbanistica - Tutela e Valorizzazione del Territorio - 

Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale, e delle prescrizioni impartite 

da recepire con le modalità indicate nella scheda n. 80 di cui all’allegato “B” alla 

presente deliberazione; 

 

3. di prendere atto e recepire il risultato della votazione di approvazione effettuata 

sull’osservazione/parere dell’ASL di Bergamo e delle prescrizioni impartite, da 

recepire con le modalità indicate nella scheda n. 81 di cui all’allegato “C” alla 

presente deliberazione; 

 

4. di prendere atto della Deliberazione della Giunta Provinciale di Bergamo n. 150 

del 27/05/2013 avente per oggetto “Comune di Ardesio – Verifica di 

compatibilità dello strumento urbanistico Comunale (Piano di Governo del 

Territorio) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 

19/12/2012 con il PTCP ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.”, 

costituente l’allegato “D” della presente deliberazione, recependo le prescrizioni 

in essa contenute riguardanti anche la Valutazione di Incidenza ambientale 

formulata a cura del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo in merito ai 

Siti di Rete Natura 2000 SIC “Val Sedornia-Valzurio-Pizzo della Presolana 

(IT2060005)”, SIC “Val Nossana-Cima Grem (IT2060009)” e ZPS “Orobie 

Bergamasche (IT2060401)”, comprendente il parere di competenza del Parco 

delle Orobie Bergamasche; 
 



 

 

5. di approvare in via definitiva, nell’ambito della procedura di approvazione del 

PGT, la proposta di aggiornamento cartografico di individuazione del RIM 

costituita dall’elaborato SIC 01 – Reticolo Idrografico Minore e Principale, 

integrata con le modalità previste dal recepimento del punto DP f) 

dell’osservazione n. 79 precedentemente accolta; 

 

6. di approvare, nell’ambito della procedura di approvazione del PGT, e sulla scorta 

della dichiarazione di compatibilità resa dal Dott. Sergio Ghilardi in data 

dicembre 2012, lo studio geologico redatto dallo Studio GEA Snc,  costituito dai 

seguenti elaborati: 
 

- relazione tecnica-illustrativa, esclusivamente per le parti di analisi generale  

- Tavola 1 – Carta litostrutturale e litotecnica 

- Tavola 2 – Sezioni geologiche 

- Tavola 4 – Carta geomorfologica e dei processi geomorfici in atto 

- Tavola 5 – Carta idrogeologica 

A cui si aggiungono, in quanto sostituite dal nuovo studio geologico:  

- Elaborato A - Relazione tecnica 

- Elaborato B - Norme geologiche di Piano 

- Tavola 1A – Carta della Pericolosità Sismica Locale – Scala 1:5000 

- Tavola 1B – Carta della Pericolosità Sismica Locale – Scala 1:5000 

- Tavola 1C – Carta della Pericolosità Sismica Locale – Scala 1:5000 

- Tavola 1D – Carta della Pericolosità Sismica Locale – Scala 1:5000 

- Tavola 1E – Carta della Pericolosità Sismica Locale – Scala 1:5000 

- Tavola 1F – Carta della Pericolosità Sismica Locale – Scala 1:5000 

- Tavola 2A – Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. – Scala 

1:10000 

- Tavola 2B – Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I. – Scala 

1:10000 

- Tavola 3A – Carta dei Vincoli – Scala 1:5000 

- Tavola 3B – Carta dei Vincoli – Scala 1:5000 

- Tavola 3C – Carta dei Vincoli – Scala 1:5000 

- Tavola 3D – Carta dei Vincoli – Scala 1:5000 

- Tavola 3E – Carta dei Vincoli – Scala 1:5000 

- Tavola 3F – Carta dei Vincoli  – Scala 1:5000 

- Tavola 3G – Carta dei Vincoli – Scala 1:2000 

- Tavola 3H – Carta dei Vincoli – Scala 1:2000 

- Tavola 3I – Carta dei Vincoli  – Scala 1:2000 

- Tavola 4A – Carta di Sintesi   – Scala 1:5000 

- Tavola 4B – Carta di Sintesi   – Scala 1:5000 

- Tavola 4C – Carta di Sintesi   – Scala 1:5000 

- Tavola 4D – Carta di Sintesi   – Scala 1:5000 

- Tavola 4E – Carta di Sintesi   – Scala 1:5000 

- Tavola 4F – Carta di Sintesi   – Scala 1:5000 

- Tavola 5A – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:5000 

- Tavola 5B – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:5000 

- Tavola 5C – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:5000 

- Tavola 5D – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:5000 

- Tavola 5E – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:5000 

- Tavola 5F – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:5000 

- Tavola 5G – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:2000 

- Tavola 5H – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:2000 

- Tavola 5I – Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano – Scala 1:2000 

- Tavola 5L – Carta di Fattibilità Geologica aggiornamento mosaico regionale – 

Scala 1:10000 

- Tavola 5M – Carta di Fattibilità Geologica aggiornamento mosaico regionale 

– Scala 1:10000 

Studi di dettaglio:  

- Elaborato 1 – Elenco generale degli studi di dettaglio 

- Tavola di inquadramento generale degli studi di dettaglio 



 

 

- Elaborato 2 – Verifica della compatibilità idraulica delle previsioni degli 

strumenti urbanistici e territoriali ricadenti in aree che risultano soggette a 

possibile esondazione di un tratto del Fiume Serio in località Valzella 

(Relazione e allegati) 

- Elaborato 3 – Verifica della compatibilità idraulica delle previsioni degli 

strumenti urbanistici e territoriali ricadenti in aree che risultano soggette a 

possibile esondazione di un tratto del Fiume Serio in località Carpignolo-Frua 

(Relazione e allegati) 

- Elaborato 4 – Studio di dettaglio del conoide in Via di Spess (Relazione e 

allegati) 

- Elaborato 5 – Studio di dettaglio del conoide in località Plazza (Relazione e 

allegati) 

- Elaborato 6 – Studio di dettaglio del dissesto in località Marinoni (Relazione e 

allegati) 

- Elaborato 7 – Considerazioni sulla perimetrazione dei dissesti in località 

Valcanale (Relazione e allegati) 

- Elaborato 8 – Studio di dettaglio dissesto in Via Monte Secco – Via Piemonte 

(Relazione e allegati) 

- Elaborato 9 – Studio di dettaglio del conoide del Torrente Acqualina 

(Relazione e allegati) 

- Elaborato 10 – Studio su basi geomorfologiche del conoide del Torrente Rino 

(Relazione e allegati) 

- Elaborato 11 – Nota tecnica su rizonizzazione del conoide in località Babes 

(Relazione e allegati) 

- Elaborato 12 – Valutazione su alcuni elementi geomorfologici nell’area del 

rifugio “Alpe Corte” Comune di Ardesio (GeoTer, luglio 2010) 

- Elaborato 13 – Progetto di nuova abitazione dell’imprenditore agricolo in 

località Valzella di Ardesio (GeoTer, luglio 2010) 

- Elaborato 14 – Studio in località Pianel (Dott.ssa Mariantonia Ferracin) 

Integrazioni agli studi geologici di dettaglio (Studio GEA- Dott.ssa Mariantonia 

Ferracin) 
 

 

Integrato dalle rettifiche derivanti dal recepimento delle osservazioni n. 30, 79 e 

82 di cui al punto 1, e delle prescrizioni contenute nell’osservazione/parere della 

Regione Lombardia -  DG Territorio e Urbanistica di cui al precedente punto 2; 

 

7. Di approvare, nell’ambito della procedura di approvazione del PGT,  la proposta 

di aggiornamento dello studio zonizzazione acustica, redatto dall’Arch. Sergio 

Morandi dello studio Si.Eng di Clusone,  costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica 

- Regolamento di attuazione 

- Tavole 1 2 3 – azzonamento urbanistico vigente con individuazione degli ambiti 

oggetto di variante (scala 1:5000) 

- Tavola 4 – inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei 

comuni confinanti (scala 1:20.000) 

- Tavola 5 – azzonamento acustico di variante (scala 1:10.000) 

- Tavole 6 7 8 9 10 11 – azzonamento acustico di variante all’interno del perimetro 

del centro edificato; 

 

8. di approvare definitivamente il PGT con le modificazioni conseguenti alle 

osservazioni accolte o accolte parzialmente e costituito dai seguenti atti: 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

- DP  1 – relazione 

- DP  2 – indirizzi e criteri 

Quadro ricognitivo e programmatico 

- DP  3 – valutazioni preliminari delle potenzialità 

- DP  4 – estratti del PTCP 

- DP  5 – estratti del PTCP 



 

 

Quadro conoscitivo del territorio 

- DP  6 – carta dei vincoli amministrativi 

- DP  7A/B – carta dei vincoli paesaggistici, architettonici e dei beni culturali 

- DP  8A/B – carta dell’uso del suolo 

- DP  9A/B – evoluzione degli insediamenti 

- DP10A/B – quadro degli elementi di rilevanza paesistica 

- DP10a/b/c/d/e/f – quadro degli elementi di rilevanza paesistica (scala 

1:2000) 

- DP11A/B – stato di attuazione del PRG – istanze e proposte 

- DP12A/B – ricognizione attività commerciali e terziarie esistenti 

Previsioni di Piano 

- DP13A/B – ambiti di trasformazione 

- DP13a/b/c/d/e/f – ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 

- DP14A/B – classificazioni sensibilità paesistica 

- DP15A/B – classificazioni sensibilità paesistica 

 

Strumenti di pianificazione costituenti parte integrante  del PGT 

- Definizione del Reticolo Idrico Minore e relativo Regolamento 

- Studio di Fattibilità Geologica e Sismica 

 

Strumenti di pianificazione a supporto del PGT 

- Piano per l’Illuminazione Comunale e relative norme attuative 

- Piano di Zonizzazione Acustica e relative Norme Tecniche di Attuazione 

- Criteri e indirizzi per la programmazione urbanistica del commercio 

 

PIANO DEI SERVIZI 

- PdS 01   – Relazione 

- PdS 02   – Norme Tecniche di Attuazione 

- PdS 03/ABCD – Dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche – 

Raffronto con previsioni di PRG (1:5.000) 

- PdS 04/ABCD – Previsioni aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

generale (1:5.000) 

- PdS 05/ABCD – Dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche – 

Raffronto con previsioni di PGT (1:5.000) 

 

PIANO DELLE REGOLE 

- PdR 01 - Relazione 

- PdR 02  - Norme Tecniche di Attuazione 

- PdR 03/a - Struttura del PdR - Il Sistema Insediativo       scala 1:10.000 

- PdR 03/b - Il Sistema Ambientale           scala 1:10.000 

- PdR 03/c - Il Sistema Infrastrutturale           scala 1:10.000 

- PdR 04  - Assetto urbanistico            scala 1:10.000 

- PdR 04/abcdef - Assetto urbanistico           scala 1:  2.000 

- PdR 05/ABCD - Carta dei Vincoli            scala 1:  5.000 

- PdR 06/a - Centri storici e nuclei di antica formazione  

     riferimento schede intero territorio         scala 1:  2.000 

- PdR 06/b - Centri storici e nuclei di antica formazione  

      riferimento schede capoluogo          scala 1:  1.000 

- PdR 07/abcd - Schede edifici dei centri storici e nuclei di antica formazione  

- PdR 08/ABCD - Edifici in aree del Sistema Ambientale –  

     riferimento schede            scala 1:  5.000 

- PdR 09/ab - Censimento edifici in aree del Sistema Ambientale 

- PdR 10 - Zone omogenee DM 1444/1968          scala 1:10.000 

Nonché la documentazione esplicativa a supporto della valutazione di 

compatibilità col PTCP, costituita dai seguenti elaborati: 

- Aree agricole (zone E): raffronto tra PRG e PGT 

- Superfici: urbanizzate, standard, agricole, vincoli ambientali 

- Superfici: urbanizzate, standard, agricole, vincoli paesistici 



 

 

e gli studi e le indagini conoscitive a supporto del PGT costituiti dai seguenti 

elaborati: 

- SIC 01 – Reticolo Idrografico Minore e Principale – aggiornamento cartografico 

- SIC 04 - Criteri per la programmazione urbanistica del commercio 

- SIC 05 – Carta della vocazione dei terreni agricoli 

- SIC 06 - Indagine su bisogni e aspettative dei cittadini – Indagine sul movimento 

turistico 

- SIC 07 – Indagine sulle aspettative giovanili 

- SIC 08 – Reti tecnologiche – acquedotti 

- SIC 09 – Reti tecnologiche – fognature 

- SIC 10 – Reti tecnologiche – elettrodotti 

- SIC 11 – Reti tecnologiche – gas metano 

- SIC 12 – aree di proprietà comunale 

- VAS 

- VIC 
 

9. di dare mandato ai Tecnici progettisti dell’Ufficio intercomunale di Piano di 

procedere all’adeguamento degli elaborati in coerenza con le modificazioni 

approvate; 

 

10. di dare mandato allo Studio GEA Snc di procedere all’adeguamento degli 

elaborati dello studio di fattibilità geologica in coerenza con le modificazioni 

approvate; 

 

11. di dare atto che il PGT acquisterà efficacia con la pubblicazione dell’avviso della 

sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.L.), da 

effettuarsi a cura del Comune. 

 

12. 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. 

 

La seduta consiliare termina alle ore 20.00. 

 



 

 

Del. di C  n. 31 del 17.06.2013 : Esame  e  controdeduzioni  alle  osservazioni presentate, e 
approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della L.R. 12/2005.         

 
 

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 15/06/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Bonandrini arch. Enrico 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  BIGONI ALBERTO    ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

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, 11.07.2013      IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

  SCIARRONE DR. GIUSEPPE 

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

        

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 

ALLETTO DR. SALVATORE 

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

 


