OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 E
S.M.I. DELLA VARIANTE N. 2 AL PGT VIGENTE - VARIANTE PUNTUALE (VARIANTE
AL DDP, PDR CON AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT).
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la deliberazione Consigliare n. 9 del 18/02/2019, esecutiva i sensi di legge, a
mezzo della quale:
- è stata adottata con la procedura ai cui all’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e
s.m.i., la Variante 2 al PGT vigente - variante puntale (Variante al Ddp, PDR con
aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT), composta
dalla seguente documentazione allegata alla stessa quale parte integrante e sostanziale:
AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO:
- RG/14417/17 Relazione tecnica;
- P9408 Allegato 01 Inquadramento territoriale;
- P9409 Allegato 02 Carta Geolitica;
- P9410 Allegato 03 Carta Idrogeologica ed idrologica;
- P9411 Allegato 04 Sezione Idrogeologica;
- P9412 Allegato 05Carta della Permeabilità
- P9413 Allegato 06 Carta di sintesi;
- P9414 Allegato 07 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore NW;
- P9415 Allegato 08 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore NE;
- P9416 Allegato 09 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore SW;
- P9417 Allegato 10 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore SE;
- P9418 Allegato 11 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano;
- P9419 Allegato 12 Carta della Pericolosità Sismica Locale;
- P9420 Allegato 13 Carta dei Dissesti con Legenda Uniformata P.A.I.;
- P9421 Allegato 14 Carta dei Vincoli;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445) redatta e sottoscritta dal Dott. Marsetti Diego di Ecogeo con sede a
Bergamo, parte integrante della presente deliberazione e ad essa allegata, quale
asseverazione relativa all’aggiornamento della componente geologica della variante 2
relativa all’intero territorio comunale, pervenuta in data 26/03/2018 al prot. 4395;

PARERE DI REGIONE LOMBARDIA PERVENUTO IL 22/05/2018 AL PROT. 7210
AVENTE AD OGGETTO “STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE . L.R.
11 MARZO 2005 N. 12 RIF. NOTA N. 4413 DEL 26 MARZO 2018”;
DOCUMENTO PRELIMINARE AGGIORNATO
ELABORATI URBANISTICI:
- Piano delle Regole NTA – definitivo:
- Piano delle Regole NTA – definitivo (in giallo parti da eliminare ed in rosso parti da
aggiungere);
- Documento di Piano – indirizzi normativi – definitivo:
- Documento di Piano – indirizzi normativi – definitivo (in giallo parti da eliminare ed
in
rosso parti da aggiungere);
- Tavola Piano delle Regole 2.6. vincoli sovraordinati;
- Tavola Piano delle Regole 2.6.2a vincoli sovraordinati;
- Tavola Piano delle Regole 2.6.2c vincoli sovraordinati;
- si prendeva atto che:
- non si è proceduto all’acquisizione tramite consultazione, del parere delle parti
sociali ed economiche in quanto la variante in corso non comporta mutamenti della vigente
disciplina urbanistica e che quindi nulla è modificato rispetto a quanto acquisito dalle Parti
Sociali ed economiche in occasione della Variante 1 – variante al generale al PGT, in data
02.11.2016 al prot. 14054 tramite consultazione;
- non si procederà alla richiesta di compatibilità al PTCP come indicato dalla
Provincia di Bergamo nel proprio parere pervenuto in data 16/01/2019 al prot. 739 in sede
di conferenza di verifica di esclusione dalla VAS;
DARE ATTO :
- che tutti gli atti adottati relativi alla Variante 2 al PGT – Variante puntuale sono stati
depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, a partire dal 20/03/2019 al18/04/2019
compreso mediante deposito presso la segreteria comunale;
- che gli atti sono stati altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione
Comunale;
- che del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione
Comunale è stato dato avviso con atto pubblicato sul BURL “Serie Avvisi e Concorsi” n. 12
del 20/03/2019, sul quotidiano Avvenire Ed. Lombardia, all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale nella medesima data;
- che nei trenta giorni successivi al deposito e cioè fino alle ore 12,00 del giorno
18/05/2019, non sono pervenute osservazioni;
- ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., contemporaneamente al
deposito, il documento di piano, o meglio, copia completa della Variante 2 – variante
puntuale, è stato trasmesso in data 20/03/2019 rispettivamente con prot. 4123 e prot.

4124 all’ATS Bergamo Dipartimento di Trescore Balneario ed a Arpa Lombardia
Dipartimento di Bergamo, al fine di formulare eventuali osservazioni relativamente agli
aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e
sulla localizzazione degli insediamenti produttivi;
CONSIDERATO che:
- in data 23/04/2019 al prot. 6037 l’ATS BERGAMO Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria Settore di prevenzione Bergamo Est ha fatto pervenire le proprie osservazioni e
parere ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i., allegate alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l’ARPA della Lombardia Dipartimento di Bergamo, nei termini utili previsti dalla legge e
sino al momento della presente proposta, non ha fatto pervenire alcuna
osservazione/parere;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 18/02/2019 avente ad
oggetto “approvazione rettifica atti di P.G.T. Variante 1 riguardanti l’errata perimetrazione
della U.M.I. 4 in quanto non corrispondente all’effettivo confine catastale e l’errata
perimetrazione dei confini del servizio catalogato al n. 9.02.035 centro raccolta rifiuti”, con
la quale:
- si prende atto che in data 11/02/2019 al protocollo comunale gli estensori della Variante
1 al PGT hanno consegnato la relazione tecnica relativa alle correzioni errori materiali e
rettifiche al PGT Vigente Variante 1;
- si approvano le rettifiche ai documenti rettificati che verranno prodotti a seguito della
deliberazione:
- DOCUMENTO DI PIANO:
- DP 1.2_Documento di Piano – Indirizzi Normativi (schema insediativo
A.T.4)
- PIANO DELLE REGOLE:
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:5000;
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:2.000;
- PIANO DEI SERVIZI:
- Tavola PS 2.1_Carta dei Servizi: ricognizione dello stato di fatto– scala
1:5000;
- PS_2_1 Carta dei Servizi: Catalogo dei servizi esistenti;
DATO ATTO che l’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la
rettifica atti di piano di governo del territorio (PGT) Variante 1 è stato pubblicato sul BURL
n. 14 Serie Avvisi e concorsi del 03/04/2019, rendendo così efficaci gli atti della Rettifica
stessa;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione
del Territorio n. 186/2019 del 11/04/2016 con la quale si prende atto che in data

03/04/2019 al prot. 4865 sono stati consegnati gli elaborati rettificati a seguito della
avvenuta efficacia della rettifica e precisamente:
- DOCUMENTO DI PIANO:
- DP 1.2_Documento di Piano – Indirizzi Normativi (schema insediativo
A.T.4)
- PIANO DELLE REGOLE:
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:5000;
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:2.000;
- PIANO DEI SERVIZI:
- Tavola PS 2.1_Carta dei Servizi: ricognizione dello stato di fatto– scala
1:5000;
- PS_2_1 Carta dei Servizi: Catalogo dei servizi esistenti;
e che far data dal 03/04/2019 gli elaborati sopra citati sostituiscono i medesimi relativi alla
Variate 1 al PGT;
DATO ATTO che l’intervenuta rettifica sopra citata ha prodotto gli elaborati sotto elencati
che per completezza e univocità si recepiscono nella variante 2 – variante puntuale:
- DOCUMENTO DI PIANO:
- DP 1.2_Documento di Piano – Indirizzi Normativi (schema insediativo
A.T.4)
- PIANO DELLE REGOLE:
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:5000;
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:2.000;
- PIANO DEI SERVIZI:
- Tavola PS 2.1_Carta dei Servizi: ricognizione dello stato di fatto– scala
1:5000;
- PS_2_1 Carta dei Servizi: Catalogo dei servizi esistenti;
DATO ATTO che tutta la procedura relativa alla variante 2 al PGT – Variante puntuale è
pubblicata sui siti dedicati PGT WEB e www.cartografia.regione.lombardia,it/SIVAS di
Regione Lombardia, nonché sul sito web istituzionale in Amministrazione Trasparente;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito
ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il
parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del
servizio interessato;

RITENUTO di procedere alla approvazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R.
12/2005 e s.mi., della Variante 2 al PGT – Variante puntale;

DELIBERA
DI PREDENTE ATTO:
- delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate;
- che nei termini contenuti nell’avviso di adozione e deposito degli atti non sono pervenute
osservazioni;
- che non si è proceduto alla richiesta di compatibilità al PTCP come indicato dalla
Provincia di Bergamo nel proprio parere pervenuto in data 16/01/2019 al prot. 739 in sede
di conferenza di verifica di esclusione dalla VAS;
- che in data 23/04/2019 al prot. 6037 l’ATS BERGAMO Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria Settore di prevenzione Bergamo Est ha fatto pervenire le proprie
osservazioni e parere ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i., allegate
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- che l’ARPA della Lombardia Dipartimento di Bergamo, neri termini utili previsti dalla
legge e sino al momento della presente proposta, non ha fatto pervenire alcuna
osservazione/parere;
DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi del settimo comma dell’art. 13 della L.R.
12/2005 e s.m.i., tutti gli atti della variante 2 al P.G.T. Vigente, sotto riportati, costituenti
parti integranti della presente deliberazione anche se ad essa non materialmente allegati,
ma depositati agli atti del servizio competente;
AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO:
- RG/14417/17 Relazione tecnica;
- P9408 Allegato 01 Inquadramento territoriale;
- P9409 Allegato 02 Carta Geolitica;
- P9410 Allegato 03 Carta Idrogeologicia ed idrologica;
- P9411 Allegato 04 Sezione Idrogeologica;
- P9412 Allegato 05Carta della Permeabilità
- P9413 Allegato 06 Carta di sintesi;
- P9414 Allegato 07 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore NW;
- P9415 Allegato 08 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore NE;
- P9416 Allegato 09 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore SW;
- P9417 Allegato 10 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano Settore SE;

- P9418 Allegato 11 Carta della fattibilità geologica Azioni di Piano;
- P9419 Allegato 12 Carta della Pericolosità Sismica Locale;
- P9420 Allegato 13 Carta dei Dissesti con Legenda Uniformata P.A.I.;
- P9421 Allegato 14 Carta dei Vincoli;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445) redatta e sottoscritta dal Dott. Marsetti Diego di Ecogeo con sede a
Bergamo, parte integrante della presente deliberazione e ad essa allegata, quale
asseverazione relativa all’aggiornamento della componente geologica della variante 2
relativa all’intero territorio comunale, pervenuta in data 26/03/2018 al prot. 4395;
PARERE DI REGIONE LOMBARDIA PERVENUTO IL 22/05/2018 AL PROT. 7210
AVENTE AD OGGETTO “STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE . L.R.
11 MARZO 2005 N. 12 RIF. NOTA N. 4413 DEL 26 MARZO 2018”;
DOCUMENTO PRELIMINARE AGGIORNATO
ELABORATI URBANISTICI:
- Piano delle Regole NTA – definitivo:
- Piano delle Regole NTA – definitivo (in giallo parti da eliminare ed in rosso parti da
aggiungere);
- Documento di Piano – indirizzi normativi – definitivo:
- Documento di Piano – indirizzi normativi – definitivo (in giallo parti da eliminare ed in
rosso parti da aggiungere);
- Tavola Piano delle Regole 2.6. vincoli sovraordinati;
- Tavola Piano delle Regole 2.6.2a vincoli sovraordinati;
- Tavola Piano delle Regole 2.6.2c vincoli sovraordinati;
DI DARE ATTO che l’intervenuta rettifica sopra citata ha prodotto gli elaborati sotto
elencati che per completezza e univocità si recepiscono nella variante 2 – variante
puntuale:
- DOCUMENTO DI PIANO:
- DP 1.2_Documento di Piano – Indirizzi Normativi (schema insediativo
A.T.4)
- PIANO DELLE REGOLE:
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:5000;
- Tavola PR 2.1_Assetto e disciplina – scala 1:2.000;
- PIANO DEI SERVIZI:

- Tavola PS 2.1_Carta dei Servizi: ricognizione dello stato di fatto– scala
1:5000;
- PS_2_1 Carta dei Servizi: Catalogo dei servizi esistenti;
DI CONFERMARE quali elaborati costituenti il P.G.T. a seguito di Variante 1 Variante
Generale – Variante 2 Variante Puntuale e rettifica atti Variante 1 al PGT i seguenti
elaborati:
DOCUMENTO DI PIANO:
Dp_1_1_Documento_di_Piano_Relazione_Illustrativa;
Dp_1_bis_Tavola ricognitiva dello stato di attuazione del P.G.T.;
Dp_1_2_Documento di Piano Indirizzi Normativi (testo coordinato che RECEPISCE
L’ATTO DI RETTIFICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 18/02/2019 E
L’ATTO DI VARIANTE 2-VARIANTE PUNTUALE ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 9
DEL 18/02/2019 e approvata con il presente atto) ;
Dp_2_1_Rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale;
Dp_2_.2_ foglio 1 Stato attuale del Territorio e suddivisione dello stesso in comprensori e
comparti;
Dp_2_.2_ foglio 2 Piano Regolatore Generale;
Dp_2_3_ individuazione delle richieste della cittadinanza pervenute sopo l’avvio del
procedimento;
Dp_2_3_bis_ Tavola individuazione delle istanze;
Dp_2_5_Studio paesaggistico – Relazione illustrativa;
Dp_2_6_Studio Paesaggistico invarianti e classi di sensibilità;
Dp_2_7_Studio Paesaggistico paesaggio percepito e connessioni ecologiche;
Dp_2_8 _Carta delle trasformazioni;
Dp_2_9 _Connessioni;
Dp_2_10_Tavola delle previsioni di Piano;
Dp_2_11_Carta degli usi del suolo;
Dp_R_1_Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Dp_R_2_Ambito Agricolo Tavola degli ambiti agricoli del P.T.C.P.: raffronto;
Dp_R_3_1_ Ambiti di trasformazione tavola E1 suolo e acque del PTCP: raffronto;
Dp_R_3_2_ Ambiti di trasformazione tavola E 2 paesaggio ed ambiente del P.T.C.P.:
raffronto;
Dp_R_3_3_Connessioni tavola E 3 infrastrutture per la mobilità del P.T.C.P.: raffronto;
Dp_R_3_4_ Ambiti di trasformazione tavola E 4 organizzazione del territorio e sistemi
insediativi del P.T.C.P.: raffronto;

PIANO DELLE REGOLE:
PR_1_1_Piano delle Regole-Relazione con schemi e schede per calcoli dimensionali delle
capacità insediative;
PR_1_2_Piano delle Regole Norme tecniche di attuazione (elaborato costituente LA
VARIANTE2-VARIANTE PUNTUALE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 9 DEL
18/02/2019 e approvata con il presente atto);
PR_2_1_Assetto e disciplina (elaborato costituente l’Atto di RETTIFICA APPROVATO
DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019);
PR_2_1_2a_Assetto e disciplina;
PR_2_1_2b_Assetto e disciplina;
PR_2_1_2c_Assetto e disciplina(elaborato costituente l’Atto di RETTIFICA APPROVATO
DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019);
PR_2_2_Ambito storico;
PR_2_3_Ambito consolidato;
PR_2_4_Carta del Commercio;
PR_2_5_Ambito Agricolo;
PR_2_5_bis1 Immobili Isolati;
PR_2_5_bis 2 tavola Plis;
PR_2_6_vincoli sovraordinati (elaborato costituente l’Atto di RETTIFICA APPROVATO
DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019));
PR_2_6_2_a vincoli sovraordinati (elaborato costituente l’Atto
APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019));

di

RETTIFICA

di

RETTIFICA

PR_2_6_2_b vincoli sovraordinati;
PR_2_6_2_c vincoli sovraordinati (elaborato costituente l’Atto
APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019));

PIANO DEI SERVIZI
P.S_1_1_Piano dei Servizi – Relazione Strategica;
PS_1_2_Piano dei Servizi Norme tecniche di attuazione;
PS_2_1_ Carta dei servizi: catalogo servizi esistenti (elaborato costituente l’Atto di
RETTIFICA APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019);
PS_2_1_ Carta dei servizi: ricognizione dello stato di fatto (elaborato costituente l’Atto di
RETTIFICA APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 8 DEL 18/02/2019);
PS_2_2_Carta dei servizi: progetto;
PS_2_2_1_Progetto della Rete Ecologica Comunale;

PS_2_2_2_Tavola del sistema perequativo;
PS_PUGSS- Regolamento;
PS_2_4_1_PUGSS_ Rete idrica;
PS_2_4_2_PUGSS_ Sistema fognario;
PS_2_4_3_PUGSS_ Rete metanifera e metanodotti;
PS_2_4_4_PUGSS_ Rete telefonica;
PS_2_4_5_PUGSS_Illuminazione pubblica;
DI DARE ATTO che:
- Gli atti di variante 2 al PGT- Variante puntuale , definitivamente approvati, sono depositati
presso la segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione
Comunale ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- Gli atti di Variante 2- Variante puntuale al PGT acquistano efficacia con la pubblicazione
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul B.U.R.L., da effettuarsi a cura del
Comune. Ai fini della realizzazione del SIT tale pubblicazione è subordinata all’invio alla
Regione ed alla Provincia degli atti del PGT in formato digitale, ai sensi del comma 11
dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i..;
- fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia continueranno ad applicarsi le misure di salvaguardi previste dall’art. 13
comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 9 comma 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. non
è soggetta a nuova pubblicazione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato
dal Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

()
()

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

