
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 20:30, 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:

BELOMETTI DOTT. ANDREA P STEFINI DOTT. STEFANO P

   CASATI DOTT. ANNIBALE
TAMI LUCA

DURANTE PAOLO P BAIO DOTT. FABIO A

P RAVASIO PIERANDREA

POLETTI DAVIDE P PASSAMONTI GLORIA A

P
P

COLOMBO MARTINA P

PENSA D.SSA MARIA CHIARA

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor RAPISARDA DOTT. LEOPOLDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

ROTA GIULIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P LEVI GIOVANNI P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  13-03-2019

Oggetto: PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO
DI  GOVERNO  DEL TERRITORIO (P.G.T) L.R. 26.5.2017
N.   16   "   MODIFICHE   ALL'ART.  5  DELLA  L.R.
28.11.2014  N.  31 ( DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE



Illustra l’argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e
per la riqualificazione del suolo degradato” detta disposizioni affinché gli strumenti di
governo del territorio siano orientati al rispetto dei criteri di sostenibilità e di
minimizzazione del consumo di suolo, indirizzino gli interventi edilizi prioritariamente
verso le aree già urbanizzate, degradate, sottoutilizzate o dismesse, favoriscano gli
interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, al fine di non
compromettere l’ambiente, il paesaggio nonché l’attività agricola;
PRESO ATTO CHE:

per il raggiungimento di questi obiettivi la legge prevede un processo di
adeguamento progressivo degli strumenti di pianificazione a partire del Piano
Territoriale Regionale (PTR), dei Piani Territoriali Provinciali (PTCP), fino ad
arrivare all’adeguamento dei Piani di Governo del Territorio comunali (PGT);
l’art. 5 della legge 31/2014 stabilisce che i Comuni, fino al completamento del
processo di adeguamento previsto, possano approvare varianti ai PGT solo in
relazione ad alcune limitate fattispecie, introducendo una disciplina che limita
fortemente la possibilità di varianti che comportino nuovo consumo di suolo; nel
contempo, viene garantito agli operatori di poter presentare l’istanza per
l’approvazione dei piani attuativi relativi agli ambiti di trasformazione vigenti
alla data di entrata in vigore della legge;
la legge n. 16 del 26 maggio 2017 recante “Modifiche all'articolo 5 della legge
regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo
di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)” prevede altresì che la
validità dei documenti di piano che dovessero scadere prima dell’adeguamento
del PTCP o che siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente
proposta di legge, può essere prorogata di dodici mesi successivi a tale
adeguamento (art. 5, comma 5);

DATO ATTO CHE Il Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) vigente è stato
approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data
20-05-2013, vigente dal 09-07-2014 a seguito di avvenuta pubblicazione dell’avviso sul
BURL
DATO ATTO inoltre che si rende necessario avvalersi della facoltà di proroga del
Documento di Piano;
RICHIAMATI:

l’art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e successive
modifiche ed integrazioni; − l’art. 5 della L.R. 28 novembre 2014, n. 31, come
modificato dall’art. 1 della L.R. 26 maggio 2017, n. 16;
il Testo Unico D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Il vigente Statuto dell’Ente;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell’atto;
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Consiglieri presenti  n. 11
Votanti n.11
Astenuti nessuno
Voti favorevoli n. 11
Contrari nessuno
Espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

PROROGARE ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31,-

come modificato dall’art. 1 della L.R. 26 maggio 2017, n. 16, di dodici mesi
successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale la validità ed i
contenuti del Documento di Piano.

Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, la presente-

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 1,
del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE.

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Guardascione geom. Rosa Maria
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                                Il Presidente
CASATI DOTT. ANNIBALE

   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE
                                       RAPISARDA DOTT.

LEOPOLDO

___________________________________________________________________________

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                                                                                                                                                                                     
IL SEGRETARIO COMUNALE

 RAPISARDA DOTT.
LEOPOLDO

____________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

li                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
 RAPISARDA DOTT.

LEOPOLDO

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

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAPISARDA DOTT.

LEOPOLDO
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