
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  11   Del  29-05-2008  
 

 

 

L'anno  duemilaotto il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

   Stefini Dr. Stefano P Ravasio Alessandro P 

PAGGIO CARLA MAURA P LEVI GIOVANNI P 

Ravasio Giampietro P Casati Dott. Annibale A 

Burini Francesco P Garbelli Maria Luisa P 

Pezzucchi Luigi P Ceribelli Giovanna A 

SANGIORGIO BALDASSARE P Austoni Nicoletta A 

Locatelli Clara P   

   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor Stefini Dr. Stefano in qualità di  assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Signor Paradiso Filippo. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE DI PER= 
  FEZIONAMENTO  DEL  P.R.G. PER LA DEFINIZIONE DEGLI 
  INTERVENTI ALL'INTERNO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMA= 
  ZIONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 

- Che il Comune di Caprino Bergamasco è dotato di strumento urbanistico generale 

vigente approvato ai sensi della Legge Regionale 51/1975 e Legge Regionale 

1/2001 ; 

- Che in conformità a quanto determinato dalla Regione Lombardia nelle more di 

approvazione della Variante Generale al PRG circa gli interventi attuabili nelle 

zone A, il Comune di Caprino Bergamasco ha proceduto alla redazione della 

Variante di perfezionamento del PRG per le Zone A al fine di consentire una 

maggiore e più specifica definizione delle tipologie di intervento sull’edificato 

nelle zone di recupero – centri storici; 

Richiamato : 

- La propria delibera n. 45 in data 20.11.2007 con cui è stata adottata la Variante di 

Perfezionamento del PRG con definizione dei gradi di intervento sugli edifici 

delle zone A ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 12/2005; 

 

Preso atto che: 

- La variante di perfezionamento del PRG per le Zone A adottata è  stata pubblicata 

mediante affissione di avviso all’albo pretorio dal 13.1.2008 a tutto il 16.2.2008; 

- Avverso la variante di perfezionamento del PRG per le Zone A adottata entro il 

termine stabilito del 16.2.2008 sono state presentate all’Ufficio Protocollo del 

Comune n. 08 osservazioni/opposizioni da parte di soggetti/cittadini aventi titolo; 

- Fuori dal termine stabilito dall’avviso è pervenuta n. 01 

osservazione/opposizione; 

Ritenuto opportuno procedere all’esame, controdeduzione delle osservazioni/opposizioni 

presentate avverso la variante di perfezionamento del PRG per le Zone A adottata ed alla 

sua approvazione definitiva; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 

Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Servizio Tecnico interessato, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;  

Il Sindaco, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, propone di procedere 

all’esame e controdeduzione delle osservazioni dando lettura delle schede di sintesi 

tecnica predisposte dal progettista incaricato della redazione della variante di 

perfezionamento, e quindi alla votazione per l’accoglimento o meno di ciascuna 

osservazione; 

 

Il Sindaco procede pertanto alla lettura delle schede di sintesi tecnica delle osservazioni : 
- OSSERVAZONE n. 1  – prot. n. 1024 del 12.02.08 – Mazzoleni Losa Lino - 

LOCALIZZAZIONE : edificio n. 53 e 54 
RICHIESTA:  

� Specifica dei caratteri e delle modalità di realizzazione di eventuali autorimesse 

interrate 

VALUTAZIONI TECNICHE: 

nulla osta alla realizzazione di autorimesse interrate nelle aree libere di cortile all’interno 

di ambiti edificati, realizzabili con sistemi tecnologici costruttivi. 

Nello specifico uno dei fabbricati insistenti sull’area di proprietà del ricorrente è definito 

di “grado 8” e pertanto soggetto alla sola limitazione volumetrica nella ricostruzione che 
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dovrà comunque avvenire nel corretto rapporto con il contesto ed i caratteri del centro 

storico. 

Per l’edificio sottoposto ad intervento di “grado 5” e per il quale è richiesto il 

mantenimento della struttura muraria esterna è possibile, a fronte di accertate gravi 

condizioni strutturali da valutare in sede di espressione di giudizio di globalità, ottenere la 

parziale rimozione purchè non interessata da elementi architettonico-decorativi che 

vanno mantenuti all’interno di una soluzione progettuale rispettosa delle preesistenze. 

L’osservazione appare parzialmente  accoglibile 

 

Il Sindaco propone di accogliere parzialmente la richiesta formulata con l’osservazione n. 

01 in conformità alla valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuta Garbelli,  l’osservazione è accolta parzialmente ; 

 
- OSSERVAZIONE n.2 – prot. n. 1076 del 14.02.08 – D’Urso Giacomo 

LOCALIZZAZIONE:  edificio n. 39 e 40 
RICHIESTA:  

� Ampliamento una tantum – pari ad almeno il 20% del volume esistente – 

dell’unità immobiliare posta in zona A – grado 8; 

VALUTAZIONI TECNICHE: 

La richiesta formulata concorre ad alterare l’assetto tipo-morfologico del contesto in cui 

si trova inserita l’unità immobiliare . L’osservazione non è pertanto accoglibile. 

 

Il Sindaco propone di non accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 02 in 

conformità alla valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1  astenuta Garbelli, l’osservazione è respinta; 

 
OSSERVAZIONE n. 3 – prot. n. 1150 del 16.02.08 – Andrea Iosia - 

RICHIESTA:  

� Effettuare una perimetrazione rigorosa nelle tavole anche nei centri minori; 

� Precisare nella variante quali tipi di interventi sono possibili sulle aree non 

edificate all’interno del perimetro dei centri storici; 

� Completare l’analisi di tutti gli edifici, inclusi quelli in corso di realizzazione e gli 

edifici minori,  anche quelli a destinazione  d’uso attuale non abitativa e quelli che 

sono parte di lotti più ampi; 

� Indicare nelle NTA quali meccanismi di compensazione possono essere offerti ai 

proprietari che intendono effettuare interventi di ristrutturazione o recupero.  

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
l’analisi effettuata sui nuclei ha perseguito la finalità di rilevare gli elementi 

architettonico-decorativi meritevoli di  attenzione e salvaguardia, ed i caratteri 

dell’edificato per l’attribuzione del grado di intervento sugli edifici.  

Gli interventi possibili sulle aree non edificate all’interno del perimetro dei Centri Storici, 

relativamente alle aree private, debbono essere orientati al mantenimento e alla 

manutenzione delle aree verdi e alla valorizzazione degli spazi pavimentati senza la 

possibilità di inserire alcun tipo di volume accessorio. 

Per i volumi accessori già esistenti è comunque prevista la possibilità degli interventi di 

manutenzione e ristrutturazione con esclusione della demolizione  e ricostruzione; allo 

stesso modo vengono confermate le possibilità di manutenzione e ristrutturazione degli 

edifici minori nei nuclei esterni .  
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Infine si precisa che per gli interventi in corso di realizzazione sono confermati i 

parametri e le modalità di intervento previsti dai titoli abilitativi in essere. 

L’Amministrazione Comunale può eventualmente valutare lo scomputo percentuale 

degli oneri per gli interventi di ripristino/restauro degli elementi architettonici in base alla 

entità degli interventi. 

 
L’osservazione è parzialmente accoglibile. Nello specifico possono essere accolte le 

richieste di cui ai punti 2,3 e 5  mentre non risultano accogli bili le richieste formulate ai 

punti 1 e 4; 

 

Il Sindaco propone di accogliere parzialmente la richiesta formulata con l’osservazione n. 

03 in conformità alla valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1  astenuta Garbelli, l’osservazione è parzialmente accolta; 

 
OSSERVAZIONE n.  4 – prot. n. 1078 del 14.02.08 – Pozzoni Tiziano -  

LOCALIZZAZIONE: edificio n. 117  
RICHIESTA:  

� Possibilità di modificare la quota del solaio di sottotetto di circa cm. 30 con un 

abbassamento mantenendo le caratteristiche per consentire il recupero abitativo ai 

sensi della LR  12/05 con formazione di scala interna di distribuzione ai piani  e 

collegamento interno con l’edificio 118 adiacente e della medesima proprietà, 

quest’ultimo già con parere favorevole della C.E. . L’aspetto architettonico 

esterno rimarrà invariato. 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
la richiesta può essere accolta specificando che l’attuazione dell’intervento non concorre 

ad alterare i caratteri dell’esterno del fabbricato. 

 

Il Sindaco propone di accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 04 in 

conformità alla valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuta Garbelli,  l’osservazione è accolta; 

 
OSSERVAZIONE n. 05 – prot. n. 1079 del 14.02.08 -  Pozzoni Tiziano - 

LOCALIZZAZIONE: edificio 123   

RICHIESTA:  

� Possibilità di modifica delle aperture e delle coperture quanto meno nella parte 

retrostante del fabbricato rivolto a nord 

� In subordine possibilità di creare nuove aperture  esterne con caratteristiche 

identiche alle aperture esistenti per esigenze igienico-sanitarie e per eliminare 

superfetazioni con possibilità di leggere  modifiche all’altezza dei solai e di creare 

un collegamento interno  tra i piani al fine di facilitare il recupero del fabbricato a 

destinazione residenziale ed unificare il grado di intervento a quello dell’edificio 

adiacente. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
viene confermato il giudizio espresso sul fabbricato e il grado di intervento. Vi è 

comunque la possibilità di modifica del grado di intervento attraverso il “giudizio di 

globalità” la cui espressione avviene sulla base di approfondimenti puntuali e 

documentali circa la consistenza di fatto dell’edificio e la soluzione di progetto.  

Non accolta. 
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Il Sindaco propone  di non accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 05, in conformità alla 

valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuta Garbelli,  l’osservazione è respinta  ; 

 
OSSERVAZIONE n. 06 – prot. n. 1138 del 15.02.08 – Bonaiti Angelo 

LOCALIZZAZIONE : Cà DI Olfi n. 1 

RICHIESTA:  

� Rideterminazione della perimetrazione della zona A di PRG limitata all’edificio 

con restituzione di parte dell’area ammessa all’attività agricola. In alternativa 

consentire la realizzazione di fabbricati e costruzioni anche in zona A 

caratterizzata da attività agricola e quindi realizzazione di un piccolo fabbricato 

accessorio ad uso agricolo per la manutenzione dei terreni come consentito nelle 

zone agricole ; 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
non accoglibile. L’area al contorno contribuisce a preservare e mantenere integro 

l’impianto dell’edificazione. 

Il Sindaco propone di non accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 06 in 

conformità alla valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n.1 astenuta Garbelli,  l’osservazione è respinta; 

 
OSSERVAZIONE n. 07 – prot. n. 1151 del 16.02.08 – Andrea Iosia 

LOCALIZZAZIONE : edificio 120 
RICHIESTA:  

� Aggiornamento delle schede tenendo conto che all’edificio 120 è accorpato ad un 

secondo edificio non identificato 

� Chiarire relativamente al secondo edificio quali interventi possono essere 

effettuati e quale strumento tecnico è necessario per l’esecuzione di interventi atti 

a trasformarlo a destinazione d’uso residenziale ; 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
l’osservazione appare accoglibile; viene previsto un doppio grado di intervento 

sull’edificio, con modifica della scheda. La norma già prevede l’assoggettamento al 

rilascio del PdCC per gli interventi di ristrutturazione  

 

Il Sindaco propone di accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 06 in 

conformità alla valutazione tecnica presentata; 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuta Garbelli , l’osservazione è accolta; 

 
OSSERVAZIONE n. 08 – prot. n. 1153 del 16.02.08 – Lozza Luciano 

LOCALIZZAZIONE : edificio 68 

RICHIESTA:  

� Modifica della tipologia di intervento relativa all’immobile classificandolo in 

grado 3, consentendo la modificazione dell’assetto distributivo orizzontale e 

verticale ; 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
non accoglibile. La modificazione dell’assetto verticale distributivo produrrebbe 

l’alterazione della soluzione compositiva delle facciate dell’edificio per le quali viene 

confermato il giudizio espresso. 

 
Il Sindaco propone di non accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 06 in 

conformità alla valutazione tecnica presentata; 
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con voti n.9 favorevoli e n. 1 astenuta Garbelli,  l’osservazione è respinta; 

 

Il Sindaco propone di procedere all’esame e controdeduzione anche dell’osservazione 

pervenuta fuori termine; 

Su consenso unanime dell’assemblea il Presidente del consiglio procede alla lettura 

dell’osservazione fuori termine; 

 

OSSERVAZIONE n. 01 Fuori Termine – prot. n. 3651 del 22.05.2008 – Bianchi 

Daniele – 

RICHIESTA : l’osservazione è composita e si rimanda alla lettura integrale della 

stessa; 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
accoglibile 

Vengono coerenziate le schede e le  tavole. 

Verrà predisposto lo schema di convenzione da utilizzare per i PdCC. 

Vengono uniformate le legende delle tavole relative ai nuclei con quelle del C.S. 

La messa in opera di pannelli solari o fotovoltaici, per gli edifici ricadenti nel Centro 

Storico di Caprino e nei nuclei storici, viene esclusa. 

 

Il Sindaco propone di accogliere la richiesta formulata con l’osservazione n. 01 fuori 

termine in conformità alla valutazione tecnica presentata; 

IL Consigliere Garbelli, rileva come sarebbe stato opportuno conciliare la tutela del 

centro storico con la possibilità di installare fonti di energia alternativa quali i pannelli 

solari, o fotovoltaici i cui l’utilizzo viene incentivato dalla vigente normative. L’arch. 

Tosetti ricorda che in questa sede bisogna limitarsi a dare risposta alle osservazioni 

rinviando al P.G.T. una regolamentazione più completa. 

 

con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuta Garbelli,  l’osservazione è accolta . 

 

Successivamente il Sindaco propone di approvare definitivamente la variante di 

perfezionamento del PRG per le zone A, come modificata a seguito dell’esame e 

controdeduzione delle osservazioni pervenute ed in questa sede discusse; 
DELIBERA 

 

1. di approvare definitivamente la variante di perfezionamento del PRG per le 

zone A come modificata dalle osservazioni accolte; 
2. di  richiedere al professionista incaricato di procedere all’adeguamento degli 

elaborati costituenti la variante di perfezionamento del PRG per le zone A in 

conformità alle osservazioni accolte/accolte parzialmente; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio ogni conseguente adempimento 

necessario a dare attuazione a quanto sopra deliberato; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                      Il Presidente                                                
                                     F.to Stefini Dr. Stefano                   
 
 
 F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              F.to Paradiso Filippo          
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni 
consecutivi. 
 
li 14-07-2008  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Paradiso Filippo 
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____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
li 14-07-2008  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Paradiso Filippo 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
li 14-07-2008  
                                                                                                 L’impiegato delegato  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perchè: 
-dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4) 
-decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 
 
li 14-07-2008  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Paradiso Filippo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto 
 Vitale Dott.ssa Maria 
  

CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla deliberazione 
originale emessa da questo ufficio.  
 
Halley, li 05-05-017  

IL SEGRETARIO COMUNALE      
Vitale Dott.ssa Maria 

Prot. n. Approvata                                      Halley , li *******  
 

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
di HALLEY  
 

Per i provvedimenti di competenza.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

ESITO DELL'ESAME  
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COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
 

Prot. n.                                   Halley,  li *******  
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 126 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267, nella seduta del ******* con il seguente esito:  
******* 

Il Presidente  
F.to 2008 

per copia conforme  
Il Segretario  

F.to  2008  
 
Prot. n. Approvata                                        Halley, li *******  
 

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
di HALLEY  

Per i provvedimenti di competenza.  
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-06-2008 al giorno 12-07-2008 e che 
contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

Halley, li 14-07-2008                        
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Paradiso Filippo 
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08-07-2008 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

Halley, li 08-07-2008      
IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to Paradiso Filippo 
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell'art.134 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n.267. 

Halley, li 09-07-2008  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Paradiso Filippo 
 

____________________________________________________________________________ 
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 

 
Prot. n.                                   Halley,  li *******  
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 126 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267, nella seduta del ******* con il seguente esito:  
*******  

Il Presidente  
per copia conforme    F.to 2008 

Il Segretario  
F.to  2008  
 


