
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
C O P I A  
__________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  27   Del  25-05-2015  
 

 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di maggio 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:  
 

 

   CASATI ANNIBALE P PENSA MARIA CHIARA P 

TAMI LUCA P MAZZOLENI LUCA P 

ROTA GIULIA P LEVI GIOVANNI P 

BELOMETTI ANDREA P STEFINI STEFANO P 

DURANTE PAOLO P PAGGIO CARLA MAURA P 

POLETTI DAVIDE P BAIO FABIO P 

COLOMBO MARTINA A   

   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor CASATI ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria. 

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

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: REVISIONE PIANO DI RIORDINO ZONA R8 DI P.G.T. 
   
   
   



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 25-05-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

 

 
 

Il Sindaco passa la parola al Geom. Villa che illustra l’argomento in oggetto. 

Nel corso della relazione del Geom. Villa, il Sindaco si allontana per rientrare subito 

dopo. 

Conclusa la relazione del Geom. Villa,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il territorio comunale di Caprino Bergamasco è interessato da un ambito su cui 

insistono impianti e infrastrutture per le comunicazioni radiotelevisive di 

interesse pubblico aventi rilevanza a livello nazionale; 

- il previgente PRG  aveva individuato tale ambito quale Zona R8, disciplinata 

all’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione; 

- il Comune di Caprino Bergamasco aveva in precedenza approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 26.09.95 un Piano 

Particolareggiato della Zona di Valcava, allora definita dal PRG quale Zona F1; 

- il Piano Particolareggiato della Zona F1 aveva la finalità di regolamentare e 

meglio disciplinare – rispetto alla norma di PRG allora vigente – gli interventi 

sulle strutture esistenti al fine di garantire un riordino delle strutture medesime ed 

un recupero del contesto ambientale; 

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 8/9337, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 118 del 02.05.09, ha dichiarato il “notevole interesse pubblico  delle 

aree verdi  in zone collinari e montane della Valle del Torrente Borgogna  e dei 

limitrofi versanti della Valle Sambuco ed altre” ai sensi del Decreto Legislativo 

42/2004, vincolo interessante l’ambito collinare e pedemontano di Caprino 

Bergamasco compresa anche la zona delle antenne di Valcava; 

- l’allegato 2 della deliberazione regionale enuncia prescrizioni  d’uso e  criteri per 

la gestione degli interventi all’interno delle zone soggette a tale vincolo (… i 

progetti di installazione di nuove strutture ed elementi correlati alle reti di tele e 

radio comunicazione interferenti con i punti panoramici suddetti e i crinali 

compresi nell’ambito, comunque dovranno : essere inquadrati in proposte 

complessive di riordino dei manufatti esistenti …..; orientare la ricerca dei 

materiali e strutture dei supporti/tralicci ed elementi correlati verso soluzioni 

formali e cromatiche che garantiscano una migliore integrazione …. riducano 

l’impatto ….; prevedere la mitigazione dei manufatti, parti più basse e basamenti, 

con schermature verdi; prevedere lo smantellamento completo delle strutture non 

in uso o obsolete e ripristino del suolo naturale); 

- all’interno della zona R8 sono presenti infrastrutture ed impianti finalizzati alle 

comunicazioni radio-televisive in continua evoluzione in rapporto alle nuove 

tecnologie ed alle nuove esigenze connesse al servizio pubblico fornito; 

- gli interventi infrastrutturali e di innovazione tecnologica degli impianti presenti 

nell’ambito urbanistico di Valcava sono assoggettati alla disciplina di cui al 

Codice delle Comunicazioni Elettroniche – D.Lgs. 259/2003 – oltre che alla 

disciplina di cui al Codice dei Beni Culturali – D.Lgs. 42/2004 – ed alla disciplina 

urbanistica ed edilizia regionale e statale come declinata dallo strumento 

urbanistico generale comunale; 

- al fine di coordinare la disciplina normativa locale a quella regionale e statale per 

l’ambito R8 in un unico strumento attuativo, in sintonia con quanto previsto dalla 

previgente disciplina di PRG (che demandava gli interventi diversi dalla 
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manutenzione alla disciplina specifica di un piano attuativo/particolareggiato), il 

Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 14 in data 17.05.12 il 

Piano Attuativo di Riordino dell’ambito R8 di PRG per le infrastrutture di radio e 

telecomunicazioni; 

- nell’ambito dei lavori di predisposizione del Piano Attuativo sono state condotte 

una serie di verifiche ed accertamenti da parte dell’Ufficio Tecnico relativamente 

allo stato di fatto delle postazioni esistenti nell’ambito delle zone R8 in rapporto 

agli atti abilitativi rilasciati o assentiti dal Comune di Caprino Bergamasco; 

- gli accertamenti hanno comportato, fra l’altro, l’emissione di una serie di 

ordinanze di rimessa in pristino di opere edilizie non assentite; 

- il Comune di Caprino Bergamasco è stato interessato nel corso dell’ultimo 

decennio da una serie di ricorsi presentati al TAR di Brescia da parte della Società 

Towertel, ora Ei Towers, con cui sono stati impugnati una serie di provvedimenti 

amministrativi emessi dal Comune relativamente alle postazioni di Valcava, 

ricorsi attualmente ancora pendenti; 

- la Società Towertel, ora Ei Towers, alla luce delle recenti sentenze emesse dal Tar 

di Brescia in ordine ai più recenti ricorsi promossi dalla stessa, ha inteso 

addivenire ad un accordo transattivo con il Comune di Caprino Bergamasco per la 

chiusura definitiva e totale delle diverse vertenze; 

- è in via di definizione tra il Comune e la Società Ei Towers un accordo transattivo 

per la chiusura definitiva e totale dei contenziosi ancora aperti avanti il Tar di 

Brescia 

- la stessa Società nell’ambito delle trattative attivate per la definizione totale dei 

contenziosi ha richiesto di procedere al perfezionamento del Piano Attuativo di 

riordino delle Zone R8 di PRG vigente al fine di rendere il medesimo 

maggiormente chiaro e non interpretabile per una più lineare applicabilità; 

- il Comune di Caprino Bergamasco ha ritenuto condivisibile la richiesta in quanto 

finalizzata a rendere maggiormente efficace lo strumento attuativo; 

 

Vista la proposta di revisione al Piano Attuativo di Riordino delle zone R8 di PRG così 

come evidenziata nei seguenti elaborati predisposti dal geom. Villa Lidia in qualità di  

incaricato, atti depositati presso l’ufficio tecnico: 

- Allegato A – relazione; 

- Allegato B – Norme di Attuazione; 

- Tavole 01, 04 e 05; 

 

Dato atto che trattasi di rettifiche non sostanziali del Piano Attuativo vigente finalizzate 

al perfezionamento dei contenuti per una maggiore efficacia dello stesso; 

 

Visto inoltre : 

- il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni 

elettroniche; 

- il DPR 447/1998 e s.m.i in materia di Sportello Unico Attività Produttive; 

- la Legge Regionale 12/2005; 

- il DPR 380/2001 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.; 

- il provvedimento della Giunta Regionale n. 8/9337,  pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 118 del 2.05.2009, con la dichiarazione di “notevole interesse 

pubblico  delle aree verdi  in zone collinari e montane della Valle del Torrente 

Borgogna  e dei limitrofi versanti della Valle Sambuco …” ai sensi del Decreto 
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Legislativo 42/2004 ed interessante anche l’ambito collinare e pedemontano di 

Caprino Bergamasco; 

- il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; 

- la Legge 241/11990; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione delle rettifiche proposte del piano 

attuativo per il riordino delle Zona R8 di PRG quale strumento necessario a consentire e 

garantire la tutela ambientale e paesaggistica dell’ambito e nel pieno ed assoluto rispetto 

della disciplina statale che regola l’esercizio delle attività di radio-telecomunicazione – 

Decreto Legislativo 259/2003 – e rispetto alle disposizioni del vincolo di tutela 

ambientale e paesaggistica che interessa l’ambito – Decreto Legislativo 42/2004; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

presenti e votanti n. 12 

CON voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare la revisione al Piano Attuativo di Riordino delle zone R8 di PRG 

così come evidenziata nei seguenti elaborati predisposti dal geom. Villa Lidia in 

qualità di  incaricato, atti depositati presso l’ufficio tecnico: 

- Allegato A – relazione; 

- Allegato B – Norme di Attuazione; 

- Tavole 01, 04 e 05; 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni conseguente 

adempimento necessario a dare attuazione a quanto sopra deliberato ; 
           

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lsg. 18.08.2000, n. 267. 
. 

 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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 SERVIZIO TECNICO 

                               Guardascione geom. Rosa Maria 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                      Il Presidente                                                
                                     F.to CASATI ANNIBALE                   
 
 
 F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              F.to Vitale Dott.ssa Maria          
 
____________________________________________________________________________ 
 

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 24-06-2015  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Vitale Dott.ssa Maria 
 
____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
li 24-06-2015  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Vitale Dott.ssa Maria 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
li 24-06-2015  
                                                                                                 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 24-06-2015  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Vitale Dott.ssa Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


