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L'anno  duemilatredici il giorno  venti 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:  
 

 

   STEFINI STEFANO P INVERNIZZI OSVALDO P 

PAGGIO CARLA MAURA P NAVA CLAUDIO ROBERTO A 

VANALLI MONICA P CASATI ANNIBALE A 

BURINI FRANCESCO P MOLTENI ALESSANDRO P 

RAVASIO ALESSANDRO P ALFINITI DONATO P 

BAILO MARCO P IOSIA ANDREA P 

LEVI GIOVANNI P   

   

 

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

Assume la presidenza il Signor STEFINI DOTT. STEFANO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor OCCORSIO D.SSA MARIA GRAZIA. 

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: ESAME  E  CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI AL PIANO DI 
  GOVERNO DEL TERRITORIO E APPROVAZIONE DEFINITIVA 
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L’Assessore Ravasio Alessandro, legge la relazione, per le votazioni alle controdeduzioni si rimanda 
alle schede 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO che con propria deliberazione n. 30 in data 20.11.2012 è stato adottato il Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Caprino Bergamasco articolato in 3 distinti atti : il 
Documento di Piano , il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, comprensivo del Rapporto 
Ambientale, Dichiarazione di Sintesi, Parere Motivato e Sintesi non tecnica, nonché Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica; 
DATO ATTO : 
- che la suddetta deliberazione con tutti i suoi allegati è stata pubblicata nelle forme di legge 

e depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, dal 27.12.2012 al 
26.01.2013 ed è stata altresì pubblicata, unitamente a tutti gli elaborati nel sito web del 
Comune, ai fini della presentazione delle osservazioni entro i successivi 30 giorni, 
decorrenti dal 27.01.2013; 

- che del deposito è stata data, in data 27.12.2012 comunicazione mediante avviso affisso 
all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito web comunale, nonché pubblicazione dello stesso sul 
quotidiano Il Giorno e sul BURL n. 52 del 27.12.2012; 

- che il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica, il parere motivato e la 
dichiarazione di sintesi sono stati inoltre pubblicati sul sito Sivas di Regione Lombardia; 

- che copia completa del Piano di Governo del Territorio, Componente Geologica, 
Idrogeologica e Sismica, nonché VAS è stata trasmessa alla Provincia di Bergamo in data 
24.01.2013, prot. n. 714 con istanza di verifica della compatibilità del progetto di Piano con 
il PTCP vigente; 

- che copia completa del Piano è stata altresì trasmessa ad ASL ed ARPA in data 30.01.2013, 
prot. n. 853; 

- che in data 24.01.2013 con nota prot. n. 715 è stata richiesta alla Provincia di Bergamo – 
Settore Ambiente – ed al Parco Adda Nord, Ente Gestore del SIC  IT2030005 denominato 
“Palude di Brivio” la Valutazione di Incidenza del Piano di Governo del Territorio 
interessante, appunto, il sito di Rete Natura 2000 – SIC richiamato; 

- che Provincia di Bergamo con nota prot. n. 14514 in data 11.02.2013 ha comunicato l’avvio 
del procedimento  per la verifica di compatibilità del PGT con il PTCP; 

 
CONSIDERATO che: 

- il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni scadeva il 27.02.2013; 
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 16 in data 14.02.2013 ha precisato che, 

stante il perdurare dell’accesso agli atti del PGT presso il Comune da parte dei Cittadini ben 
oltre il termine assegnato, verranno considerate anche tutte le osservazioni pervenute 
oltre il termine del 27.02.2013 e fino alla data del 15.04.2013; 

- entro il termine del 27.02.2013 sono pervenute al protocollo comunale n. 57 osservazioni 
mentre oltre il predetto termine sono pervenute n. 21 osservazioni, elencate e riassunte 
nell’istruttoria congiunta Progettista/Ufficio Tecnico, a cura del progettista estensore del 
Piano; 

PRESO ATTO che : 

- in data 03.05.2013 con prot. n. 3242 sono pervenute osservazioni al Piano da parte della 
competente ASL di Bergamo; 

- in data 16.05.2013 con prot. n. 3599 è pervenuto da parte della Provincia di Bergamo – 
Servizio Urbanistica - il parere di compatibilità del Piano con il PTCP; 

- in data 09.05.2013, prot. n. 3405 è pervenuta da parte del Parco Adda Nord il parere in 
merito alla Valutazione di Incidenza (VIC) relativa alla presenza del SIC Palude di Brivio; 

- in data 15.05.2013, prot. n. 3543 è pervenuta da parte della Provincia di Bergamo – 
Servizio Ambiente – la Valutazione di Incidenza (VIC) relativa alla presenza del SIC Palude 
di Brivio; 

Il Sindaco 
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relaziona circa l’argomento posto all’ordine de giorno, ricorda brevemente gli incontri e le 
spiegazioni date in diverse occasioni alla Commissione Urbanistica Consigliare circa il progetto di 
PGT. 
Ricorda ai Consiglieri Comunali presenti che le osservazioni potranno essere tecnicamente accolte, 
parzialmente accolte o respinte e qualora riguardino aree o immobili di parenti entro il quarto 
grado corre l’obbligo di assentarsi dalla votazione della relativa osservazione. 
 
Precisa che il Progettista del Piano e l’Ufficio Tecnico Comunale hanno effettuato la classificazione 
delle osservazioni pervenute ed hanno predisposto le valutazioni di ordine tecnico con l’ausilio di 
schede di sintesi delle osservazioni che riportano i seguenti dati : 
 
- numero progressivo, numero di protocollo e data; 
- nominativo osservante; 
- dati generali dell’area o dell’immobile interessato dall’osservazione; 
- sintesi del contenuto dell’osservazione; 
- valutazioni di ordine tecnico- 

 

Invita il Tecnico estensore del PGT, arch. Tosetti, ad illustrare le n. 78 osservazioni pervenute 
nonché le proposte di valutazione tecnica che al riguardo sono state formulate; 
  
Il Tecnico estensore del PGT  propone al Consiglio Comunale di poter valutare contestualmente le 
osservazioni che propongono tematiche e problematiche omogenee al fine di assumere 
orientamenti generali coerenti, fermo restando che le determinazioni dovranno essere assunte 
osservazione per osservazione. 
 
Propone quindi l’esame congiunto delle osservazioni n. 50, 51 e 58 in quanto riferite alla medesima 
zona urbanistica ed alla problematica del Piano Attuativo di Riordino delle zone delle antenne di 
Valcava. 
Poiché il Consiglio Comunale concorda sulla proposta, il Tecnico illustra le osservazioni n. 50, 51 e 

58: 
 
OSSERVAZIONE N°:  50 - prot. n. 1630 del 27.02.13 

RICHIEDENTE:  Ramella Carlo per TOWERTEL SPA 

LOCALIZZAZIONE: loc. Valcava 

MAPPALI:  
RICHIESTA:  

� L’osservante evidenzia una contraddizione tra il divieto di collocazione di nuove postazioni  
rispetto al permesso di costruire rilasciato alla Lisimm per realizzare una nuova 
postazione  

� L’installazione di nuova postazione avrà l’effetto di alterare l’equilibrio dell’area sotto il 
profilo elettromagnetico e di peggiorarla sotto l’aspetto dell’impatto ambientale  

� Le NTA relative al Piano di Riordino a cui il PGT fa riferimento ampliano la portata degli 
interventi edilizi ammissibili arrivando a consentire l’edificazione di rilevanti nuove 
postazioni in una zona già fortemente compromessa sotto il profilo 
geologico/idrogeologico e dove non sussiste la necessità di erigere nuove postazioni  

� Erroneo riferimento al DPR 380 del 2001 (TU). 
 

OSSERVAZIONE N°:  51 - prot. n. 1631 del 27.02.13 
RICHIEDENTE:  Valter Gottardi per EI TOWERS SPA 

LOCALIZZAZIONE: loc. Valcava 

MAPPALI: 2342 
RICHIESTA:  

�  Eliminazione della inesistente postazione della soc. Lisimm Leasing Immobiliare dai 
documenti ed introdurre le necessarie modifiche agli elaborati che compongono il PGT. 

 

OSSERVAZIONE N°:  58 - prot. n. 1765 del 05.03.2013 

RICHIEDENTE:  Elettronica Industriale 

LOCALIZZAZIONE: loc. Valcava 
MAPPALI:  

RICHIESTA:  
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� Eliminazione della inesistente postazione della soc. Lisimm Leasging Immobiliare dai 
documenti ed introdurre le necessarie modifiche agli elaborati che compongono il PGT. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 

Il PdR ha preso atto dell’avvenuta approvazione del “Piano di Riordino”, approvato dal C.C. sul 
comparto interessato dalla presenza di antenne per la ricetrasmissione dei segnali radio-televisivi, 
Piano che si pone in attuazione di prescrizioni di valenza sovraccomunale. 
In vigenza di tale Piano, il PGT non può che prendere atto della disciplina da questi prevista, e 
conseguentemente, mantenerne i contenuti. 
Ove tale disciplina dovesse essere modificata, si procederà comunque ad apportare con le 
procedure di legge, le necessarie e le eventuali modificazioni alla disciplina di Piano. 
In quanto alla postazione della Società Lisimm Immobiliare ed Emittenti diverse, erroneamente 
citata nel Rapporto Ambientale, si precisa che essa non è individuata negli elaborati di piano 
 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione delle osservazioni e preso atto delle valutazioni tecniche formulate 
nell’istruttoria congiunta, propone al Consiglio Comunale di condividere le valutazioni tecniche 
esplicitate e di NON ACCOGLIERE le richieste delle osservazioni  n. 50, 51 e 58 in esame. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Facendo proprie le valutazioni espresse dal Tecnico, la cui sintesi è indicata nel testo sopra 
riportato, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 50 . 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Facendo proprie le valutazioni espresse dal Tecnico, la cui sintesi è indicata nel testo sopra 
riportato, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 51 . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Facendo proprie le valutazioni espresse dal Tecnico, la cui sintesi è indicata nel testo sopra 
riportato, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 58 . 
 
ENTRA IL CONSIGLIERE NAVA – PRESENTI 12 

 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 12: 
 
OSSERVAZIONE N°:  12 - prot. n. 1456 del 22.02.13 

RICHIEDENTE:  Belometti Marco Federico 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  
RICHIESTA:  

� Modifica dell’art. 59 delle NTA del PDR: si chiede la concessione di una possibilità 
edificatoria per una src pari a 0,25 rispetto alla superficie del lotto. 

� Anche per i lotti disciplinati dall’art. 27 si chiede una riadeguamento delle possibilità 
edificatorie e si propone che venga assegnata una potenzialità edificatoria pari a 0,3 
mq/mq  di src. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione segnala una situazione di possibile disparità in ordine alle possibilità di ampliamento degli 

edifici a destinazione residenziale sparsi all’interno degli ambiti di salvaguardia ambientale e paesistica, 

ritenendo non coerente il rapporto con le possibilità di ampliamento concesse ai fabbricati interni ad aree di 
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verde e giardini disciplinati dall’art. 27 del PdR (per i quali peraltro l’osservante ritiene che sia opportuno 

incrementare le possibilità di ampliamento già previste). 

La possibilità di definire un indice fondiario per gli ampliamenti potrà avere una più adeguata valutazione 

nell’ambito della predisposizione del Piano Particolareggiato degli edifici in zona rurale, nel quale la 

specifica conoscenza delle quantità di edificazione, della consistenza delle superfici fondiarie di 

riferimento e della loro localizzazione, potranno consentire una più appropriata e mirata valutazione degli 

indici stessi. 
Sotto il profilo tecnico, segnala che può essere valutata la possibilità di un ampliamento dei fabbricati di cui 

all’art. 59  riallineandola agli ampliamenti previsti dall’art. 27, senza comunque definire un indice 

fondiario. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 12 per i motivi  
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 12 per i motivi letti e spiegati dal Tecnico la 
cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 19: 
 

OSSERVAZIONE N°:  19 - prot. n. 1550 del 25.02.13 

RICHIEDENTE:  Burini Andrea 

LOCALIZZAZIONE: via Roccolino 
MAPPALI: 888-898-1110 

RICHIESTA:  

� Per le aree ricadenti in zona art. 27 “comparti urbani caratterizzati d presenza prevalente 
di tipologie insediative residenziali a villa con spazi verdi al contorno” venga riconosciuto:  
A) il bonus di cui all’art. 26 da determinarsi con apposita formula , consentire la 
realizzazione di due piani fuori terra; 
B) ampliamento nella misura max del 30% della superficie coperta consentendo la 
realizzazione di due piani abitabili rapporto max di copertura 30%, limite max di 0,25 
mq/mq di superficie residenziale complessiva rispetto alla superficie fondiaria. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
Richiamando anche quanto già precisato in risposta alla osservazione n. 12, può essere valutata la 

possibilità di ampliamento del 15% della superficie coperta esistente estensibile  a due piani fuori terra (h: 

m. 6,50) ad integrazione e modifica dell’art. 27. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 19 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate.. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 19 per i motivi  spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT propone di illustrare le osservazione dalla n. 20 alla n. 40 in quanto 
presentate tutte dal Consigliere Iosia al fine di poterle valutare complessivamente: 
 

ESCE IL CONSIGLIERE IOSIA 
 

OSSERVAZIONE N°:  da 20 a 40 prot. da 1551 a 1571 del 25.02.13 
RICHIEDENTE:  Andrea Iosia 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  
RICHIESTA:  
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20 Cambio di grado di intervento dell’edificio su mapp. 462 sub. 6: da 3° a 4° grado di 
intervento. 

21 Nelle tav. 1 e 2 del PDS si chiede di rappresentare tutta la porzione settentrionale del 
territorio comunale (indicativamente la porzione settentrionale della frazione di Opreno). 

22 Lo stesso nelle tav. 3 e 6 del DDP. 
23 La tav. 6 “schema strutturale” allegata al DDP non è citata nel documento stesso: 

l’osservante chiede il significato, se è tavola di analisi o di programmazione futura. 
24 Nella stessa tavola è riportato con campitura diagonale grigia “elementi degli sviluppi 

problematici” (indicativamente area sud-orientale territorio S. Antonio). 
25 L’osservante ritiene  necessario che ogni tipologia e/o campitura riportata nelle tavole del 

PDR abbia una corrispondenza chiara e immediatamente comprensibile con il PDR stesso. 
26 Gli standard relativi al campo sportivo, che risulta fruibile solo in forma associativa,  

possono essere assimilati a “standard impropri”. 
27 La relazione del DDP manca delle pagg. 33-34-74-92-97-131-132-157-162, manca di indice 

e si chiede che venga integrata. 
28 Correzione del termine “variante” con riferimento alle norme per i Centri Storici nella 

relazione del PDR.  
29 Uniformare l’art. 75 delle NTA del PDR (varchi funzionali  e corridoi ecologici) con la 

cartografia di riferimento delle tavv. 3 e 5 del PDR con segno grafico che ne indichi la 
localizzazione. 

30 Consentire la limitazione di installazione di  impianti di energia elettrica di grande taglia 
(es. superiore a 10Mw) e/o a combustibili fossili/nucleari). 

31 Definire anche nel PdS (art. 4) il parametro “src” in quanto definito all’art. 17 del PDR. 
32 Correzione del riferimento della tav. 2 anziché 3 dell’art. 5 del PdS (parchi pubblici). 
33 All’art. 13 del DDP (interventi soggetti a valutazione di compatibilità urbanistica) non è 

indicato quale soggetto effettuerà la valutazione di compatibilità urbanistica: si chiede di 
specificare meglio l’indicazione. 

34 Indicare la delibera regionale di approvazione della cava attiva, a cui si fa riferimento  
nell’art. 76 del PDR 

35 Le aree dell’art. 6 del PDS (aree a verde) non hanno il riferimento del segno grafico sulla 
tavola: si chiede di indicare tale riferimento. 

36 Correzione dei riferimenti indicati all’art. 55 comma 5 del PDR a tavole del DDP e PDR. 
37 Chiarire meglio l’indicazione di impianti termici fotovoltaici  nelle coperture dei centri 

storici (artt. Da 19 a 23 del PDR). 
38 All’art. 60, comma 4 del PDR non è chiaro se il PPR degli ambiti collinari sia relativo a ogni 

singolo intervento oppure a tutti gli ambiti indicati nella tav. 5: in questo caso si chiede di 
indicare entro quando vada adottato il Piano e chi lo debba predisporre. 

39 Precisare se le schede degli edifici storici fanno ancora parte della normativa di riferimento 
per gli interventi nei centri storici.  

40 Riconsiderare il Piano valutando la componente socio economica della popolazione. 
 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Le osservazioni dalla n. 20 alla n. 40, sono presentate dal medesimo soggetto, individuando ogni questione 

trattata in uno specifico autonomo documento. La presente scheda valuta complessivamente l’insieme delle 

tematiche trattate al fine di dare le necessarie valutazioni tecniche nel quadro sia delle singole richieste, sia 

delle connessioni presenti tra alcune di esse. 

 

Le valutazioni tecniche vengono espresse con riferimento ai numeri delle osservazioni: 

- n. 20 – in quanto al cambio di grado d’intervento, si segnala che ciò è possibile attraverso il 

“giudizio di globalità” previsto dalla disciplina del PdR; 

- n. 21 – le aree a monte della frazione Opreno non sono interessate da previsioni del PdS e, 

conseguentemente, non sono state oggetto di rappresentazione; 

- n. 22 – anche in questo caso, la mancata rappresentazione della porzione settentrionale del 

territorio non è stata effettuata, perché non interessata da interventi progettuali; 

- n. 23 – lo schema strutturale delinea l’assetto complessivo del territorio e non ha valenza 

operativa, in quanto non sono previsti nuovi Ambiti di Trasformazione  ma semplicemente di 

sintesi illustrativa degli indirizzi complessivi del DdP; 

- n. 24 – la campitura degli “elementi di sviluppo problematici” indica le previsioni del PRG che 

non vengono confermate nel DdP il quale non prevede nuovi Ambiti di Trasformazione; 

- n. 25 – si segnala che gli articoli sono già riportati negli elaborati pubblicati a seguito 

dell’adozione del PGT; 
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- n. 26 – si segnala che lo standard minimo di legge previsto dalla L.R. 12/2005 è di 18 mq/ab. Va 

tuttavia ricordato che altri elementi di verde possono derivare da pianificazione esecutiva in corso 

di attuazione e che a questi devono essere aggiunti gli aspetti del verde fruibile e le attrezzature di 

verde sportivo di carattere privato; inoltre le aree di proprietà a gestione pubblica anche se 

utilizzate da un numero limitato di soggetti sono comunque disponibili per l’intera popolazione.  

- n. 27 – la relazione pubblicata a seguito dell’adozione risulta essere completa anche delle pagine 

segnalate; 

- n. 28 – si tratta effettivamente di refuso, che verrà corretto; 

- n. 29 – i corridoi ecologici e faunistici previsti dal PdR non potranno che trovare una 

specificazione tecnica nell’ambito di progetti attuativi all’interno della realizzazione degli 

interventi compensativi previsti dalla normativa, e dalle previsioni del Piano di Settore della Rete 

Ecologica Provinciale, in corso di ultimazione; 

- n. 30 – l’osservazione ha un proprio fondamento e potrà essere meglio considerata in una specifica 

disciplina all’interno del Regolamento Edilizio. In tal senso, si provvederà ad un’integrazione 

della norma; 

- n. 31 – la definizione della src è di competenza del PdR, tuttavia, nel PdS potrà essere introdotto 

un richiamo all’art. 17 del PdR; 

- n. 32 – si concorda sull’opportunità dell’adeguamento richiesto; 

- n. 33 – l’art. 13 del DdP ha valenza di indirizzo che trova la propria operatività nella normativa del 

PdR, nella quale sono indicati soggetti e modalità per l’effettuazione della valutazione di 

compatibilità; 

- n. 34 – l’art. 76, come richiesto, verrà integrato dal riferimento alla delibera regionale; 

- n. 35 – il richiamo al PdS risulta improprio in quanto la specificazione di destinazione è di 

competenza del PdR. Si provvederà alla modificazione; 

- n. 36 – anche in questo caso si provvederà alla correzione dei riferimenti richiamati; 

- n. 37 – in tema di risparmio energetico e di energie rinnovabili, i principi richiamati nell’Ambito 

Tematico 10, saranno ulteriormente e specificamente articolati nel RE all’interno dell’allegato 

previsto dal Patto dei Sindaci; 

- n. 38 – il PP di cui all’art. 60, dovrà essere predisposto dall’A.C. con estensione a tutti gli ambiti 

identificati alla tav. 5, al fine di consentire una valutazione globale degli effetti delle 

trasformazioni e delle loro modalità. Si demanda al C.C. l’eventuale determinazione di un 

traguardo temporale per la sua realizzazione; 

- n. 39 – la nuova disciplina degli artt. 18 e sg. e le indicazioni della tav. 4, discendono dalle 

valutazioni effettuate nelle schede di indagine, che risultano in questo senso superate ai fini 

normativi. Il C.C. può comunque valutare la possibilità di allegare comunque tali elaborati come 

ulteriori elementi conoscitivi- Il Consiglio accoglie. 

- n. 40 – tale osservazione chiede una “riconsiderazione” completa del pgt, che va preliminarmente 

valutata in sede politica. 
 
ENTRA IL CONSIGLIERE CASATI: PRESENTI 12 

 

Poiché il Consigliere Casati non ha partecipato all’illustrazione delle osservazioni dalla n. 20 alla n. 40, 

lo stesso dichiara di asternersi dalla votazione. 

 
Il Sindaco propone quindi di procedere alla votazione di ciascuna osservazione nell’ordine 
progressivo delle stesse : 
 
osservazione n. 20 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 20 per i motivi  spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 20 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 21 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 21 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 21 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 22 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 22 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano  

DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 22 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 23 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 23 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano,  
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 23 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 24 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 24 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 24 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 25 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 25 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 25 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 26 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 26 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 26 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 27 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 27 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
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Dopo ampia discussione, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 27 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise.  
 
Osservazione n. 28 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 28 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 28 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 29 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 29 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 29 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 30 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 30 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 30 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 31 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 31 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 31 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 32 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 32 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 32 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 33 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 33 per i motivi e 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
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Dopo ampia discussione, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 33 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 34 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 34 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 34 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 35 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 35 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 35 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 36 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 36 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 36 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 37 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 37 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 37 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 38 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 38 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 38 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 39 : il Sindaco propone di ACCOGLIERE l’osservazione n. 39 per i motivi spiegati 
dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
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Dopo ampia discussione, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 39 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Osservazione n. 40 : il Sindaco propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 40 per i motivi 
spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 40 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
LA SEDUTA VIENE SOSPESA PER 5 MINUTI 

ENTRANO IL CONSIGLIERE IOSIA ED IL CONSIGLIERE CASATI 

 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 01: 
 

OSSERVAZIONE N°:  1 - prot. n. 1068 del 07.02.13 

RICHIEDENTE:  Mazzoleni Luigi 
LOCALIZZAZIONE: via Francesco Nullo 

MAPPALI: 594 

RICHIESTA:  

� Possibilità di realizzare box fuori terra anche una tantum data la carenza di posti auto per 
gli edifici costruiti negli anni ’60. 

� Le possibilità di ampliamento vengano elevate ad almeno il 20% della superficie coperta. 
 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Sotto il profilo tecnico potrebbe essere consentita la possibilità di realizzare box pertinenziali parzialmente 

interrati con estradosso della soletta a quota + 1,50 rispetto al terreno al contorno e copertura a verde nella 

misura di 1 mq/10 mc detratti i box e posti auto esistenti. 

Non appare accoglibile la richiesta di ampliamento formulata dall’osservante in ragione di quanto già 

determinato in accoglimento dell’osservazione n. 19. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 01, relativamente al 
primo punto della richiesta consentendo la realizzazione di box pertinenziali seminterrati per i 
motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 01, relativamente al primo punto della 
richiesta, per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra 
riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT propone al Consiglio Comunale di esaminare, contestualmente 
all’osservazione n. 02, l’osservazione n. 14 stante la coincidenza della richiesta per argomento e 
ambito. 
Poiché il Consiglio Comunale concorda, il Tecnico illustra le osservazioni n. 02 e n. 14: 
 

OSSERVAZIONE N°:  2 - prot. n. 1117 del 09.02.13 
RICHIEDENTE:  Rigamonti Bruno  

LOCALIZZAZIONE: via Perlupario 

MAPPALI:  
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RICHIESTA:  

� Realizzazione di parcheggio pubblico in via Perlupario in un’area individuata vicina al 
condominio di Cà Bertolagio. 

 

OSSERVAZIONE N°:  14 - prot. n. 1466 del 22.02.13 
RICHIEDENTE:  Rigamonti Liliana 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  
RICHIESTA:  

� Realizzazione, in via Perlupario, di un’area di sosta pubblica riservando anche un posto ad 
esclusivo uso dei disabili. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
Sotto il profilo tecnico appare problematica la previsione di un parcheggio di standard pubblico, trattandosi 

di un intervento di “interesse specifico” come individuato nel Piano dei Servizi. 

Ttuttavia gli osservanti, verificandosi le condizioni (proprietà/possesso), potranno comunque effettuarne la 

realizzazione a proprio carico. 

 

Il Sindaco. a seguito degli approfondimenti avvenuti in sede di dibattito consigliare propone quindi di 
NON ACCOGLIERE le osservazioni n. 02 e n. 14 per i motivi spiegati dal Tecnico . 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 02 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione  n. 14 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 03: 
 
OSSERVAZIONE N°:  3 - prot. n. 1302 del 15.02.2013 

RICHIEDENTE:  Valsecchi Vittorio 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI: 207 
RICHIESTA:  

� Inserimento dell’area in ambito edificabile di completamento per edificare una costruzione 
bifamiliare di 600 mc. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile a condizione che l’edificazione risulti effettuata in un unico fabbricato 

con altezza massima di m 6,50, senza successivo accesso agli incentivi premiali previsti dal PGT e senza 

scomputo dei costi che saranno sostenuti per l’urbanizzazione dell’area dal contributo relativo al Permesso 

di Costruire. 

L’intervento dovrà essere soggetto alla procedura del progetto preliminare (art. 12 N.T.A. del Piano delle 

Regole). 

 
Il Sindaco, preso atto delle valutazioni tecniche, propone al Consiglio Comunale di condividerle e di 
ACCOGLIERE  PARZIALMENTE l’osservazione  in esame consentendo l’edificazione di un volume 
residenziale di mc. 600 da  realizzarsi in un unico corpo di fabbrica di altezza massima m. 6.50, 
senza incentivi volumetrici premiali e senza scomputo dal contributo concessorio  dei costi 
sostenuti per l’urbanizzazione dell’area ed assoggettamento dell’intervento alla procedura di cui 
all’art. 12 del Piano delle Regole. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti favorevoli 8 , contrari 4 (Casati. Molteni, Alfiniti, Iosia), astenuti 1 (Invernizzi), resi per 
alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 03 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 04: 
 
OSSERVAZIONE N°:  4 - prot. n. 1321 del 16.02.2013 

RICHIEDENTE:  Pozzoni Tiziano 

LOCALIZZAZIONE: vicolo della Torre 
MAPPALI: 463/2 

RICHIESTA:  

� L’edificio è classificato dal PGT in “centro storico - tessuti storici consolidati - grado di 
intervento 1° - edifici soggetti a vincolo assoluto”. L’osservante chiede di confermare 
quanto già accolto con delibera di C.C. n. 11 del 29.05.08 in merito all’osservazione n. 4 
prot. n. 1078 del 14.02.2008 circa la possibilità di modificare la quota del solaio di 
sottotetto con un piccolo abbassamento di circa 30 cm, mantenendo le identiche 
caratteristiche esistenti per consentire il recupero abitativo ai sensi della LR 12/05 con 
formazione di scala interna per distribuzione ai piani e collegamento interno con l’edificio 
adiacenti di cui al mapp. 322 della medesima proprietà. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare già accoglibile con l’attivazione della procedura relativa al “giudizio di globalità” 

previsto dall’art. 22 della disciplina del PdR. 

 
Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche formulate 
nell’istruttoria congiunta, propone al Consiglio Comunale di condividere le valutazioni tecniche 
esplicitate e di ACCOGLIERE l’osservazione  in esame in quanto necessità già risolvibile attraverso 
l’attivazione del “giudizio di globalità” previsto dalla disciplina normativa di Piano. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 04 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 05: 
 

OSSERVAZIONE N°:  5 - prot. n. 1332 del 18.02.13 

RICHIEDENTE:  Nava Sergio 
LOCALIZZAZIONE: via Roccolino  

MAPPALI:  

RICHIESTA:  

�   Conferma della variante 19.11.2009 e rettifica della campitura indicata dal PGT per le 
aree. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile con la riconferma e riproposizione della variante al PRG già 
apportata. 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 05 per i motivi spiegati dal Tecnico la 
cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 9 , contrari 0, astenuti 4 (Casati, Molteni, Alfiniti, Iosia), resi per alzata di mano 
DELIBERA 
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di ACCOGLIERE l’osservazione n. 05 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT propone al Consiglio Comunale di esaminare contestualmente 
all’osservazione n. 06 l’osservazione n. 67 stante la coincidenza della richiesta per argomento e 
ambito. 
Poiché il Consiglio Comunale concorda, il Tecnico illustra le osservazioni n. 06 e n. 67: 
 
OSSERVAZIONE N°:  6 - prot. n. 1333 del 18.02.13 

RICHIEDENTE:  Paolo Magnetti, Laura Magnetti 

LOCALIZZAZIONE:  via Agro 
MAPPALI: 578-674 proprietà Magnetti spa 

 118 proprietà Magnetti Laura 

RICHIESTA:  

� Cambio della destinazione urbanistica dell’area in zona residenziale – già di PRG - con 
indici e parametri urbanistici congrui e compatibili con il tessuto urbano circostante e 
consolidato. 

� Gli osservanti non ritengono necessaria un’area a destinazione di verde di contenimento 
ma l’individuazione e cessione di aree a  parcheggio e sua realizzazione come scomputo 
degli oneri di urbanizzazione. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Accoglibile a fronte della  presentazione di planivolumetrico unitario per 1.200 mc  e altezza di m. 7,00 da 

sottoporre a parere preliminare (art. 12 delle NTA del PdR) e alla cessione, su via Agro, entro un anno 

dall’entrata in vigore del PGT, dell’area classificata a parcheggio pubblico. 

 
Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione n. 6 e preso atto delle valutazioni tecniche, 
propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE l’osservazione  in esame consentendo la 
realizzazione di una volumetria residenziale pari a mc. 1.200 non incrementabile con altre 
volumetrie premiali previste dal Piano. 
Si propone inoltre che  la realizzazione e cessione del parcheggio pubblico previsto sull’area  
avvenga  entro 1 anno dalla entrata in vigore del PGT, decorrente dalla data di pubblicazione sul 
BURL dell’avviso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 06  secondo le proposte formulate dal Sindaco. 
 

OSSERVAZIONE N°:  67- prot. n. 2709 del 12.04.2013 

RICHIEDENTE:  Magnetti Clara 
LOCALIZZAZIONE: via Agro 

MAPPALI: 580-358-455 

RICHIESTA:  

� Classificare l’intera proprietà in “Aree verdi di contenimento dell’edificato” di cui art.24 
delle NTA 

� Attribuire al comparto di proprietà una possibilità edificatoria di 400 mq. src, 7m di 
altezza, 40%di s.c. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare parzialmente accoglibile, classificando i sedimi di proprietà come  “aree di verde 

privato di valenza ambientale”, sottoposta alla disciplina dell’art. 24 delle NTA per quanto riguarda 

l’edificazione esistente, con possibilità di ampliamento volumetrico sull’area, nella misura richiesta, da 

assoggettare alla procedura del progetto preliminare (art. 12 delle NTA del PdR). 

La parte libera da edificazione di cui al mappale 580, attestata sulla via Agro, per la profondità del 

parcheggio attiguo di PGT, dovrebbe essere ceduta quale area di parcheggio pubblico.  

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione n. 67 e preso atto delle valutazioni tecniche 
formulate nell’istruttoria congiunta, propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE 

PARZIALMENTE l’osservazione  in esame consentendo la modifica della destinazione urbanistica 
dell’area in “aree di verde privato con valenza ambientale” e ampliamento volumetrico nella misura 
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richiesta, da assoggettare alla procedura di progetto preliminare di cui all’art. 12 del Piano delle 
Regole, ed estendendo anche sull’area in oggetto la previsione di parcheggio pubblico.  
Propone inoltre che  la realizzazione e cessione del parcheggio pubblico avvenga  entro 1 anno dalla 
entrata in vigore del PGT , decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 67 secondo le proposte formulate dal Sindaco. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 07: 
 
OSSERVAZIONE N°:  7 - prot. n. 1339 del 18.02.13 
RICHIEDENTE:  Frada Tiziana 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  
RICHIESTA:  

� L’osservante chiede di specificare nelle NTA del PDR quali interventi sono consentiti sugli 
edifici esistenti nelle “aree oggetto di previsioni insediative consolidate in fase di 
attuazione edilizia” di cui all’art. 32. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Il Tecnico precisa che l’articolo richiamato, conferma i parametri edilizi dei P.A. vigenti, fino alla loro 

validità, e definisce come determinarne la src in rapporto al volume assentito dal P.A.. 

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche formulate, 
propone al Consiglio Comunale  di ACCOGLIERE l’osservazione n. 7 ancorchè non modificativa del 
Piano. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di fare proprie le precisazioni esplicitate dal Tecnico estensore del PGT in risposta all’osservazione 
n. 07, la cui sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 08: 
 

OSSERVAZIONE N°:  8 - prot. n. 1365 del 19.02.13 

RICHIEDENTE:  Sala Ermanno 
LOCALIZZAZIONE: via Ferretti  

MAPPALI: 75 

RICHIESTA:  

� Riconferma di quanto già concordato con l’Amministrazione Comunale con la delibera n. 
41 del 19.11.2009. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
La riconferma della previsione edificatoria per l’area assentita con D.C.C. n. 41/2009 appare accoglibile. 

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche formulate, 
propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE l’osservazione  in esame riconfermando i 
contenuti tutti della Variante al PRG approvata precedentemente. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11 , astenuti 02 (Iosia e Molteni), resi per alzata di mano 
DELIBERA 
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di ACCOGLIERE l’osservazione n. 08 secondo le valutazioni tecniche sopra riportate che vengono 
condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 09: 
 
OSSERVAZIONE N°:  9 - prot. n. 1400 del 20.02.13 

RICHIEDENTE:  Pozzoni Tiziano, Frada Tiziana 

LOCALIZZAZIONE: via dell’Olmo 
MAPPALI: 208-549-1188-307-83-597-338 

RICHIESTA:  

� Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da “area oggetto di previsioni insediative 
consolidate in fase di attuazione edilizia” a “comparti urbani caratterizzati da presenza 
prevalente di tipologie residenziali a villa con spazi verdi di contorno”. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile, classificando l’area “comparti urbani caratterizzati da presenza 

prevalente di tipologie residenziali a villa, con spazi verdi al contorno”. 

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche, propone 
al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE l’osservazione  in esame riconducendo il comparto di 
proprietà degli osservanti a “comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie 
residenziali a villa, con spazi verdi al contorno”. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 09 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata nelle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 10: 
 
OSSERVAZIONE N°:  10 - prot. n. 1401 del 20.02.13 

RICHIEDENTE:   Pozzoni Tiziano, Frada Tiziana 

LOCALIZZAZIONE: via dell’Olmo 
MAPPALI:  

RICHIESTA:  

� Correzione grafica degli elaborati Tav. 1, Tav. 2 del Piano dei Servizi e tav. 3 del Piano delle 
Regole poiché l’area indicata a “parcheggio disponibile” è un’area in forte pendenza 
costituente giardino dell’edificio a villa posto nelle vicinanze il cui accesso principale è 
attraverso la strada privata di proprietà sul mapp. 652 che congiunge con la via Nullo. 

� Si chiede inoltre che l’area venga classificata come la restante parte del mapp. 307 in “area 
oggetto di previsioni insediative consolidate in fase di attuazione edilizia” oppure in caso di 
accoglimento di altra osservazione in “comparti urbani caratterizzati da presenza 
prevalente di tipologie residenziali a villa con spazi verdi di contorno”. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
La correzione richiesta al punto 1 può essere accolta. 

La richiesta di cui al punto 2 appare parzialmente accoglibile, classificando, l’area come “comparti 

caratterizzati da “presenza prevalente di tipologie residenziali a villa con spazi verdi di contorno”, in linea 

con quanto valutato per  l’osservazione n. 9,. 

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche formulate, 
propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione  in esame 
eliminando l’area di parcheggio dai documenti di Piano dei Servizi e riconducendo tale porzione di 
area a “comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie residenziali a villa, con 
spazi verdi al contorno”, in analogia a quanto già definito per l’osservazione n. 09. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
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DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 10 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 11: 
 

OSSERVAZIONE N°:  11 - prot. n. 1425 del 21.02.13 
RICHIEDENTE:  Mazzoleni Gianfranco, Vitali Moira 

LOCALIZZAZIONE: loc. Pracerito 

MAPPALI: 944-1681-1683-815-815/1-815/2 
RICHIESTA:  

� Cambio della destinazione d’uso da edificio rurale a residenziale e ricollocazione della 
strada di accesso al lotto di proprietà.  

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Può essere accolta la ridestinazione con ricostruzione del fabbricato.  

La ricollocazione della strada dovrà essere valutata nella procedura del progetto preliminare di cui all’art. 

12 delle NTA del PdR, fatti salvi i diritti di terzi con la precisazione che le eventuali opere urbanizzative 

necessarie e di servizi, debbono rimanere a completo carico dell’osservante, e che la sistemazione 

dell’accessibilità dovrà mantenere un corretto rapporto con il contesto ambientale. 

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche formulate 
propone al Consiglio Comunale di condividerle ACCOGLIENDO PARZIALMENTE l’osservazione  
in esame consentendo la ridestinazione con  ricostruzione del fabbricato precisando che la 
ricollocazione della strada dovrà essere valutata all’interno della procedura di esame del progetto 
preliminare di cui all’art. 12 delle norme del Piano delle Regole e fatti salvi eventuali diritti di terzi. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 11 secondo quanto proposto dal Sindaco. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 13: 
 

OSSERVAZIONE N°:  13 - prot. n. 1465 del 22.02.13 
RICHIEDENTE:  Rota Renato, Fontana Ivonne  

LOCALIZZAZIONE: via Carroccio 

MAPPALI: 173 
RICHIESTA:  

� Cambio di destinazione urbanistica dell’area in zona edificabile per permettere la 
realizzazione di un fabbricato. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Sotto il profilo tecnico, si potrebbe valutare l’assegnazione all’area una src di 250 mq. con altezza di m. 

6,50. 

Dovrà essere preliminarmente effettuata la procedura del “progetto preliminare” di cui all’art. 12 delle 

NTA del PdR. 

 

Il Sindaco, sentita l’illustrazione dell’osservazione e preso atto delle valutazioni tecniche, propone 
al Consiglio Comunale di condividerle ACCOGLIENDO PARZIALMENTE l’osservazione  
conformemente a quanto indicato nelle medesime. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 13 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
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Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 15: 
 
OSSERVAZIONE N°:  15 - prot. n. 1467 del 22.02.13 

RICHIEDENTE:  Agudio Giovanni 

LOCALIZZAZIONE: PP Piazza 
MAPPALI:  

RICHIESTA:  

� Modifica del 3 comma dell’art. 33 delle NTA del PDR riferendo il termine per la stipula 
della convenzione alla data di pubblicazione della delibera di approvazione definitiva del 
PGT, e non di adozione, in quanto il PP Piazza è già stato approvato dal Consiglio Comunale 
in data 24.05.2011. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile anche in ragione del fatto che si è ancora in attesa da parte dell’Agenzia 

del Territorio della valutazione dei terreni in cessione, all’interno del P.A. approvato,  per poter stipulare la 

relativa convenzione del “P.A. Piazza” consentendo il termine di 60 giorni a partire dall’odierna data di 

approvazione del PGT. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 15 in conformità al parere tecnico, 
precisando che il nuovo termine di giorni 60 decorre dalla data odierna. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 9, astenuti 04 (Casati, Molteni, Alfiniti, Iosia), resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 15 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 16: 
 
OSSERVAZIONE N°:  16 - prot. n. 1500 del 23.02.13 

RICHIEDENTE:  Galbusera Marco 

LOCALIZZAZIONE: via Roccolino 
MAPPALI: 562 

RICHIESTA:  

� Inserire all’art. 27 punto 5 relativamente alla possibilità di ampliamento  “i sopralzi e gli 

ampliamenti degli edifici non potranno comunque superare l’altezza massima di 2 piani” in 
sostituzione di “nei limiti dell’altezza esistente”  per poter avere la possibilità di sopralzare 
l’edificio di proprietà. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Quanto richiesto, senza apportare la variazione proposta all’art. 27 delle NTA, può essere applicato 

all’edificio di proprietà dell’osservante che potrà  effettuare il sopralzo fino all’altezza di 2 piani (h: m. 

6,50). 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 16 in analogia a 
quanto già deliberato per l’osservazione n. 19, consentendo l’ampliamento del fabbricato in 
sopralzo fino a un massimo di 2 piani fuori terra. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 16 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 17 : 
 

OSSERVAZIONE N°:  17 - prot. n. 1546 del 25.02.13 

RICHIEDENTE:  Mazzoleni Giacomo 

LOCALIZZAZIONE: loc. Pracerito 
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MAPPALI: 1637 

RICHIESTA:  

� Inserimento del fabbricato e della strada d’accesso negli elaborati grafici del Piano delle 
Regole. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile apportando l’inserimento cartografico del fabbricato. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 17 per i motivi spiegati dal Tecnico . 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 17 in conformità al parere tecnico. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 18: 
 

OSSERVAZIONE N°:  18 - prot. n. 1549 del 25.02.13 
RICHIEDENTE:  Burini Andrea per Autotrasporti Burini 

LOCALIZZAZIONE: via Sabbionera/via Pradella 

MAPPALI: 1433-1564 
RICHIESTA:  

� I mappali di proprietà vengano classificati in modo uniforme e inseriti come zona 
“Ambiti/edifici a destinazione produttiva confermati e di completamento”. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
Sotto il profilo tecnico si può fare riferimento a quanto risulta dalla pratica edilizia precedente all’adozione 

del PGT. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 18 per i motivi spiegati dal Tecnico, 
conformando la previsione urbanistica dei mappali oggetto di osservazione agli atti abilitativi 
comunali già formati. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 18 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 41: 
 
OSSERVAZIONE N°:  41 - prot. n. 1598 del 26.02.13 

RICHIEDENTE:  Ghislandi Giovanni 

LOCALIZZAZIONE: via Casale 
MAPPALI: 481 

RICHIESTA:  

Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da “aree verdi di contenimento all’edificato” a “lotto 
libero” in continuità all’ambito principale caratterizzato dalla presenza di edificazioni a schiera o 
plurifamiliari, art. 27 delle NTA del PdR. 
 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare parzialmente accoglibile, assegnando all’area l’edificazione di una unità 

monofamiliare per mq. 200 di src. (600 mc.) con altezza massima di due piani (h: m. 6,50) previa procedura 

di “progetto preliminare” ai sensi dell’art. 12 delle NTA del PdR. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 41 per i motivi 
spiegati dal Tecnico e riportati nelle valutazioni tecniche. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 41 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 42: 
 
OSSERVAZIONE N°:  42 - prot. n. 1599 del 26.02.13 

RICHIEDENTE:  Ghislandi Giovanni 

LOCALIZZAZIONE: via Pozzoni  
MAPPALI: 1705-1867 

RICHIESTA:  

� Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da “ambito collinare e montano a valenza 
paesaggistica e ambientale” ad “ambiti caratterizzati dalla presenza di edifici a villa o unità 
con spazi verdi al contorno” art. 26 delle NTA del PdR. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
I caratteri ambientali del contesto e l’esigenza di mantenere coni visuali verso la piana e l’anfiteatro 
collinare, non consentono di valutare positivamente la richiesta, in rapporto agli indirizzi assunti 
dal PGT in materia paesistica. 
 

Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 42 per i motivi spiegati dal 
Tecnico, come precisati nella valutazione tecnica sopra riportata. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 42 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 43: 
 

OSSERVAZIONE N°:  43 - prot. n. 1600 del 26.02.13 
RICHIEDENTE:  Graziella Onofri 

LOCALIZZAZIONE: via S. Maria 

MAPPALI: 446-447-455-591 
RICHIESTA:  

� Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da “ambiti collinari e montani a valenza 
paesaggistica e ambientale” a “lotto libero edificabile a volumetria definita di mc. 2000 pari 
a mq 666,67 per l’edificazione di n. 4 villette con altezza massima mt 6,50 con indice di 
utilizzazione pari a 0,15 mq/mq. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione non appare accoglibile nei termini proposti.  

Può essere valutata la classificazione dell’area come lotto interstiziale con una volumetria assegnata di 

1.000 mc (333 mq s.r.c.) con altezza di m. 6,50 e previa procedura di “progetto preliminare” (art. 12 NTA 

del PdR). 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 43 per i motivi 
spiegati dal Tecnico, consentendo la realizzazione di una volumetria di mc. 1000 senza incrementi 
premiali, altezza massima di ml. 6.50, per la quale dovranno essere garantite le urbanizzazioni 
necessarie non a scomputo dei contributi concessori relativi, con procedura di progetto preliminare 
di cui all’art. 12 del P.d.R.. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 8 , contrari 04 (Casati, Molteni, Alfiniti, Iosia), astenuti 01 (Bailo), resi per alzata 
di mano 

DELIBERA 
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di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 43 secondo la proposta del Sindaco ed in 
considerazione delle  valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 44: 
 
OSSERVAZIONE N°:  44 - prot. n. 1601 del 26.02.13 

RICHIEDENTE:  Gandolfi Angelo per Gandolfi Edilizia srl 

LOCALIZZAZIONE: via Ripa 1 
MAPPALI: 1278-868 

RICHIESTA:  

� Modifica dell’azzonamento dell’ambito produttivo che deve essere modificato secondo 
quanto approvato con S.U.A.P. “RIPA” in variante al PRG allora vigente. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile apportando in cartografia la corretta perimetrazione dello SUAP in atto 

per l’area dell’osservante. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 44 per i motivi spiegati dal Tecnico.  
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 44 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 45 invitando il Consiglio Comunale a voler 
esaminare detta osservazione unitamente alla n. 69 in quanto quest’ultima rappresenta 
integrazione alla prima: 
 

OSSERVAZIONE N°:  45 - prot. n. 1602 del 26.02.13 

                              (integrata con osservazione n. 69 – prot. 2721 del 12.04.2013) 
RICHIEDENTE:  Morganti Giorgio 

LOCALIZZAZIONE: via S. Rocco  

MAPPALI: 138/b-2002 
RICHIESTA:  

� La parte rimanente di parcheggio pubblico venga eliminata dal PDS e riclassificata come 
parcheggio privato a servizio dell’attività (La Staffa). 

� Richiesta di utilizzazione dell’area adiacente al ristorante come area con destinazione per 
attrezzature turistico-ricettive con possibilità di realizzare un parcheggio privato (vedi 
sopra)  e delle strutture pertinenziali esterne per poter effettuare servizi all’aperto.  

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile sottoponendo la proposta di intervento alla procedura del progetto 

preliminare e sulla base di una  concertazione con l’A.C. relativamente all’uso di tali aree/strutture ove 

necessiti all’Amministrazione di poterne disporre. 

Preventivamente dovranno anche essere definite le modalità attuative e le caratteristiche dei manufatti e 

delle pavimentazioni nonché delle sistemazioni esterne per un corretto inserimento plani volumetrico e 

ambientale rispetto al nucleo urbano.  

Nella valutazione di cui all’art. 12 potrà essere individuata l’eventuale necessità di realizzazione  di 

parcheggi pubblici, richiedendone il conseguente asservimento. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 45 come integrata con l’osservazione 
n. 69 per i motivi  spiegati dal Tecnico  e come riassunti nelle valutazioni tecniche sopra riportate. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Il Consigliere Casati propone che le strutture che saranno realizzate siano messe a disposizione del 
Comune per 6 volte l’anno per lo svolgimento di eventi organizzati dal Comune stesso. 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 
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di ACCOGLIERE l’osservazione n. 45 come integrata dall’osservazione n. 69 in conformità alle 
valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 46: 
 
OSSERVAZIONE N°:  46 - prot. n. 1603 del 26.02.13 

RICHIEDENTE:  Rota Mauro Matteo 

LOCALIZZAZIONE: via de Prati  
MAPPALI: 112-1407 

RICHIESTA:  

� Riconferma dell’’edificazione in forza di quanto già autorizzato con avviso di Permesso di 
Costruire in data 25.11.2011 n. 10/2010 ed assegnare un nuovo azzonamento come all’art. 
27, comparti urbani caratterizzati dalla presenza prevalente di tipologie residenziali a villa 
con spazi verdi al contorno, lotto libero  quindi con capacità edificatoria di cui all’art. 30 
delle NTA del PDR di 0,4 mq/mq. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile riconfermando l’edificazione  del volume edilizio già autorizzato 

sull’area antecedentemente all’adozione del PGT senza una nuova  classificazione del sedime d’area quale 

“lotto libero”. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 46 per i motivi 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 46 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 47: 
 
OSSERVAZIONE N°:  47 - prot. n. 1604 del 26.02.13 

RICHIEDENTE:  Rota Mauro Matteo 

LOCALIZZAZIONE: via dei Prati  
MAPPALI: 29-114 

RICHIESTA:  

� Si chiede di poter utilizzare l’edificazione riferita all’art. 59 delle NTA, per la realizzazione 
di 2 autorimesse,anche non in aderenza fino al confine di proprietà con altezza max di mt 
2,50 come fabbricati pertinenziali ad  uso box, deposito attrezzi, ripostigli, legnaia. 

� In alternativa la modifica dell’art. 37 delle NTA concedendo  la possibilità di realizzare 
dette costruzioni pertinenziali con limite massimo di mq. 30,00 pari a due posti auto, senza 
obbligo di verifica plani volumetrica per tutti gli edifici residenziali, anche nell’ambito 
collinare. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione può essere valutata positivamente relativamente alla richiesta principale e quindi in ordine 

alla possibilità di realizzazione della superficie aggiuntiva, anche non in aderenza, subordinatamente alla 

presentazione del Progetto Preliminare, ai sensi della normativa del PdR, per la verifica delle modalità 

attuative, in rapporto sia agli aspetti edilizi, che alla definizione della localizzazione. 

Non appare accoglibile la modifica dell’art. 37. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 47, per i motivi 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 
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di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 47 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 48: 
 
OSSERVAZIONE N°:  48 - prot. n. 1605 del 26.02.13 

RICHIEDENTE:  Graziano Gaetano Fabio 

LOCALIZZAZIONE: via dei Prati 
MAPPALI: 92 

RICHIESTA:  

� Riconferma della destinazione del PRG (zona B1 di contenimento residenziale) e della 
edificazione per tale area, già autorizzato con avviso di permesso di costruire in data 
16.11.12 n. 85/2012 ed assegnare un nuovo azzonamento come all’art. 27 (comparti 
urbani caratterizzati dalla presenza prevalente di tipologie residenziali  a villa con spazi 
verdi al contorno, lotto libero quindi con capacità edificatoria di cui all’art. 30 delle NTA di 
0,4 mq/mq. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile con la conferma dell’edificazione del volume edilizio già autorizzato 

sull’area antecedentemente all’adozione del PGT, senza la classificazione dell’area quale “lotto libero”. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 48, confermando 
quanto già assentito con gli atti abilitativi rilasciati,  per i motivi spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 48 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 49: 
 

OSSERVAZIONE N°:  49 - prot. n. 1629 del 27.02.13 

RICHIEDENTE:  VITALI SPA  
LOCALIZZAZIONE: Pampagallo 

MAPPALI:  

RICHIESTA:  

� Eliminazione del 5° comma all’art. 52 delle NTA del PDR “sono comunque vietate le 
destinazioni di carattere produttivo e commerciale”. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
La richiesta non è accoglibile in quanto necessiterebbe di una valutazione che può essere espressa solo in 

presenza di una proposta articolata di carattere planivolumetrico che tenga conto degli impatti 

paesistici-ambientali, ma anche delle tipologie delle destinazioni ammissibili, in rapporto non solo al 

contesto di riferimento, ma anche agli effetti sui sistemi urbani, tenendo anche conto delle problematiche 

economiche connesse al fatto che l’area è stata acquisita originariamente dal Comune di Caprino sulla base 

di specifiche destinazioni a finalità prevalentemente sportiva. 

Pertanto eventuali modifiche alla previsione di PGT per l’area potranno essere proposte all’interno di una 

ipotesi  di PII o strumento attuativo equipollente redatto in variante alla strumentazione generale. 

 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 49 per i motivi spiegati dal 
Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 9 , astenuti 04 (Casati, Molteni, Alfiniti. Iosia), resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 49 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
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Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 52: 
 
OSSERVAZIONE N°:  52 - prot. n. 1633 del 27.02.13 

RICHIEDENTE:  Aldeghi Antonio Curatore del Fallimento Edil Nova srl 

LOCALIZZAZIONE: via Ripa 
MAPPALI:  

RICHIESTA:  

� Ripristino degli indici edificatori previsti dal PRG e riduzione della fascia di rispetto del 
torrente Solmaschio limitandola alla curva di livello che delimita il pianoro esistente o al 
limite del piazzale autorizzato con concessione in sanatoria n. 66/2009 a nome Edilnova. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare parzialmente accoglibile con la conferma dell’edificazione esistente, 

legittimamente autorizzata, e limitando la sistemazione del piazzale fino al limite di distanza imposto dal 

R.I.M.. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 52 per i motivi 
spiegati dal Tecnico . 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 52 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 53: 
 

OSSERVAZIONE N°:  53 - prot. n. 1635 del 27.02.13 
RICHIEDENTE:  Calderoli Carlo 

LOCALIZZAZIONE: via Aral  

MAPPALI: 1771 

RICHIESTA:  

� L’osservante chiede una maggiore possibilità di ampliamento sul lotto di proprietà in 
considerazione che lo stesso è inserito in un più ampio nucleo residenziale, anche se 
localizzato in un Comune limitrofo, con diversa e maggiore possibilità di edificazione di 
quanto previsto dal PGT adottato  

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
La collocazione degli immobili, in rapporto alle eventuali esigenze di urbanizzazione, rendono necessario 

un preventivo assenso del Comune limitrofo di Torre dè Busi sui cui servizi la nuova edificazione andrebbe 

a gravare totalmente. 

La richiesta formulata può quindi essere accolta individuando per l’area le possibilità edificatorie  di cui 

all’art. 27 delle NTA del PdR ma subordinatamente alla formalizzazione di un preventivo consenso del 

Comune interessato, da acquisire da parte del proponente. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 53 per i motivi 
spiegati dal Tecnico, consentendo la possibilità di applicazione degli ampliamenti previsti dall’art. 
27 delle norme del PdR, previo ottenimento di parere favorevole del Comune di Torre dè Busi. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli  09, contrari 04 (Casati, Molteni, Alfiniti. Iosia), astenuti 0, resi per alzata di 
mano 

DELIBERA 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 53 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 54: 
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OSSERVAZIONE  N°:  54 - prot. n. 1636 del 27.02.13 
RICHIEDENTE:  Della Pietà Cesare Romano 

LOCALIZZAZIONE: via Roccolino 23;  via dell’Olmo  

MAPPALI:  613 e altri ; 1041-1105-1098-1096 
RICHIESTA:  

� Per il primo comparto, interessato dalla presenza della villa (613): inserimento dell’area in 
“Comparto urbano a ville con spazi verdi al contorno”. 

� Per il secondo comparto, corrispondente alla parte priva di edificazione: sottoporre il 
comparto a pianificazione attuativa convenzionata con volumetria definita. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Sotto il profilo tecnico, si potrebbe valutare di assegnare alle aree di pertinenza dell’edificio esistente la 

destinazione  di verde privato e attribuire lo  stesso indice e parametri del P.L. Nava (0.44 mc/mq), alle aree 

del secondo comparto (1105 – 1096 – 1098 – 1041)  assoggettando gli interventi alla disciplina dell’art. 12 

delle NTA del PdR. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 54 per i motivi 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 12, astenuti 01 (Casati), resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 54 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 

Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 55: 
 

OSSERVAZIONE N°:  55 - prot. n. 1637 del 27.02.13 

RICHIEDENTE:  Camozzini Elio  per CF di Camozzini Elio & C snc 

LOCALIZZAZIONE: via Sabbionera  
MAPPALI: 647 

RICHIESTA:  

� Ampliamento in lato sud come da schema allegato di circa 1000 mq oltre a quelli già 
previsti, essendo limitata anche dall’inizio delle balze che caratterizzano il sistema 
collinare 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Non appare accoglibile per la presenza della fascia boschiva e problematiche di carattere idrogeologico. 

 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 55 per i motivi spiegati dal 
Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 55 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 56: 
 

OSSERVAZIONE N°:  56 - prot. n. 1638 del 27.02.13 

RICHIEDENTE:  Bellazzi Pietro 

LOCALIZZAZIONE: via Roccolino 
MAPPALI: 30 sub 701-702, 891-611-875- 

RICHIESTA:  

� Possibilità di nuovi volumi anche se limitati all’edificazione di un nuovo edificio 
residenziale unifamiliare 
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VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare parzialmente accoglibile con il riconoscimento di lotto libero al mappale 611. Il  

volume di pertinenza potrà essere localizzato sul sedime complessivo di proprietà, anche eventualmente in 

ampliamento dell’edificio esistente. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 56 per i motivi 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 56 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 57: 
 

OSSERVAZIONE N°:  57 - prot. n. 1639 del 27.02.13 

RICHIEDENTE:  Marchetti Anna Elma 

LOCALIZZAZIONE: via Papa Giovanni 
MAPPALI: 1110-1614-1615-1616 

RICHIESTA:  

� Chiede se ci sono modifiche di destinazione riguardo ai mapp. di proprietà 
� Sul mapp 1110 chiede se si possono creare appartamenti e ristorante (ora adibito ad 

albergo) 
� Chiede la volumetria di edificabilità di costruzione sui mapp 1613-1614-1615-1616 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservante pone alcune richieste di chiarimenti che vengono così precisate: è confermata la  parte di 

ristorante come da PRG,  la residenza è compatibile con la destinazione alberghiera che può quindi essere 

sostituita, la volumetria realizzabile  è già definita da norma di PGT. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 57 per i motivi spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 57 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 59: 
 

OSSERVAZIONE N°:  59 - prot. n. 2128 del 20.03.13 

RICHIEDENTE:  Paolo Martinelli per “IMM. FAR. s.r.l.” 
LOCALIZZAZIONE: via Filatoio n°4 

MAPPALI: 161-162-165 

RICHIESTA:  

� Cambio di destinazione della porzione antica del complesso artigianale inserito nel sistema 
delle attività economiche a destinazione produttiva confermata per inserimento di attività 
commerciali/terziarie e attività di servizi con pluralità di funzioni (formazione di un polo 
commerciale-culturale). 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
La richiesta formulata potrebbe trovare riscontro solo all’interno di una proposta di Programma Integrato 

d’Intervento (o strumento equipollente in variante al PGT) a seguito di una preventiva concertazione con 

l’A.C. che consenta una precisa valutazione in merito alla definizione delle funzioni da inserire, del livello 

degli standard e della ricaduta dell’insediamento nel contesto circostante, soprattutto in merito alle 

necessità di disporre di una adeguata accessibilità e parcheggio. 
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Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 59 nei termini formulati per i 
motivi spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 59 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui sintesi è indicata 
nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 60: 
 
OSSERVAZIONE N°:   60 - prot. n. 2338 del 28/03/2013 

RICHIEDENTE:  Gandolfi Mauro 
LOCALIZZAZIONE: Località Zucchetti 

MAPPALI: 171 
RICHIESTA:  

� Realizzare impianto di elicicoltura,  “allevamento chiocciole” 
 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile con presentazione di un preciso  piano di assetto aziendale corredato da 

un  Progetto Preliminare dell’intervento ai sensi dell’art. 12 delle NTA del PdR, e di un adeguato  studio di 

inserimento ambientale. 

 

Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 60 per i motivi spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 60 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 61: 
 

OSSERVAZIONE N°:  61 - prot. n. 2519 del 06.04.13 

RICHIEDENTE:  Carenini Angiolina 
LOCALIZZAZIONE: loc. S.Antonio  

MAPPALI: vari (1847-327)-(205)-(343-1859-1863-2049) 

RICHIESTA:  

1. Mappali 1847-327: ricondurre le aree alle possibilità edificatoria di PRG classificandoli 
“lotti liberi di frangia”. 

2. Mappale205: ricondurre l’area alle possibilità di PRG classificandolo “lotto libero”. 
3. Mappali 343-1859-1863-2049: Classificare le aree ambito di orti e giardini Art.36 o, in 

seconda istanza, “lotti liberi”. 
 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
1. Sotto il profilo tecnico la richiesta di cui al punto 1, riferita ai mappali 1847-327, presenta elementi 

di problematicità, in quanto le aree risultano all’esterno del perimetro del PdR e l’entità di 

superficie delle aree presuppone l’individuazione di un Ambito di Trasformazione da sottoporre a 

preventiva VAS, la cui valutazione supera i tempi di legge utili per l’approvazione del PGT. Per 

questa ragione non appare accoglibile.  

2. La richiesta riferita al mappale 205 appare parzialmente accoglibile, attribuendo all’area, con 

caratteristiche di frangia urbana, una volumetria definita di 600 mc con 2 piani fuori  terra e previa 

valutazione del “progetto preliminare”  (art. 12 delle NTA del PdR) 

3. La terza richiesta è accoglibile nei termini proposti, classificando l’area dei mappali 343 – 1859 – 

1863 – 2049, all’interno della classificazione  “orti e giardini”. 

 

Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 61 per i motivi 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
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Dopo ampia discussione, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 61 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Esce dall’Aula Consigliare il Sindaco in quanto parte interessata dall’osservazione n. 62. 
Assume la presidenza la Vice Sindaco, Signora Carla Paggio. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 62: 

 

OSSERVAZIONE N°: 62  - prot. n. 2527 del 08-04-2013 

RICHIEDENTE:  Piazzoni Sergio 
LOCALIZZAZIONE: Cà Maffeis _ Azienda agricola inserita in “Ambito collinare a valenza 

paesistico-ambientale”. 

MAPPALI:  
RICHIESTA:  

1. Chiarire NTA art.58 al fine di consentire di riqualificare/ampliare le strutture agricole 
precarie esistenti in funzione alle effettive necessità aziendali e nel rispetto dei caratteri 
ambientali dei luoghi. 

2. Togliere la limitazione di norma all’introduzione di nuove attività colturali. 
 
VALUTAZIONI TECNICHE: 

1. L’osservazione appare accoglibile riguardo agli interventi sulle strutture esistenti che devono 

essere soggette a una proposta unitaria di riqualificazione/riordino da sottoporre a parere 

preventivo  mediante la  procedura del Progetto Preliminare. 

2. L’osservazione appare accoglibile all’interno purchè sia collocata della presentazione di un piano 

colturale, e condizione che le nuove attività non abbiano a produrre una sostanziale modificazione 

dei caratteri ambientali e colturali propri dei contesti collinari/pedemontani che dovrà essere 

verificata dalla Commissione per il Paesaggio. 

 
La Vice-Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 62 nei termini formulati dal 
Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 62 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Rientra il Sindaco. 
 

Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 63: 
 

OSSERVAZIONE N°: 63  - prot. n. 2663 del 11.04.2013 

RICHIEDENTE:  Valsecchi Maria Luigia 

LOCALIZZAZIONE: via Opreno/Via Bertolagio 
MAPPALI: 1740-1741-454 

RICHIESTA:  

� Adeguare previsioni di PGT all’effettivo perimetro catastale della proprietà per la parte 
fronte via Bertolagio (mappali 1740-1741-454) ed alle previsioni di PRG. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare parzialmente  accoglibile, assegnando alle aree una volumetria definita di 600 mc. 

all’interno dell’area di proprietà con altezza di due piani (m 6,50) previa procedura di progetto preliminare 

( art. 12 delle NTA del PdR). 
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Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 63 nei termini 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 11, astenuti 02 (Casati, Iosia), resi per alzata di mano. 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 63 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 64: 
 

OSSERVAZIONE N°:   64 - prot. n. 2664 del  11.04.2013 

RICHIEDENTE:  Valsecchi Maria Luigia 
LOCALIZZAZIONE:  Piazza S. Pietro 

MAPPALI:  704-255 

RICHIESTA:  

� Adeguare l’area ricadente nel contesto urbanizzato al suo perimetro catastale. 
 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile: viene riproposta la delimitazione del centro abitato di PRG. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 64 nei termini spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 10, contrari 03 (Casati, Iosia, Invernizzi), resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 64 per in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate 
che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 65: 
 

OSSERVAZIONE N°:   65 - prot. n. 2665 del  11.04.2013 
RICHIEDENTE:  Cappellini Giorgio 

LOCALIZZAZIONE:  Via Cava di Sopra 

MAPPALI: 457-393 

RICHIESTA:  

� Correzione del perimetro di confine comunale in base a estratto allegato  
 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile. 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 65. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 65. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 66: 
 

OSSERVAZIONE N°:  66 - prot. n. 2666 del  11.04.2013 
RICHIEDENTE:  Autotrasport Bonaiti Marco s.n.c. 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI: SUAP Unizzi 

RICHIESTA:  

� Adeguare la previsione di PGT al perimetro della SUAP approvato  
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Dare conferma che restano confermati parametri e destinazioni d’uso dello Sportello Unico 
 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare accoglibile, adeguando in cartografia il perimetro dell’area al perimetro del SUAP 

approvato. 

In tal senso si ricorda già la disciplina del PdR conferma le previsioni di parametri e destinazioni approvate 

con il SUAP.  

 

Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 66 per i motivi spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 66 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate che 
vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 68: 
 
OSSERVAZIONE N°:  68 - prot. n. 2718 del 12.04.2013 

RICHIEDENTE:  Magnetti S.p.a 

LOCALIZZAZIONE:  
MAPPALI: 127 

RICHIESTA:  

� Dare destinazione residenziale all’area con congrui parametri edificatori 
 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’area, pur se individuata all’interno di una destinazione produttiva di potenziale pertinenza degli 

insediamenti presenti nel contesto limitrofo interessante i Comuni di Cisano e Caprino, non potrebbe essere 

comunque utilizzata a fini edificatori stante la presenza di forti problematiche di natura geologica 

(fattibilità di classe n. 4). 

Conseguentemente non risulta possibile la destinazione residenziale richiesta. 

Al fine di rendere più chiara la non utilizzabilità dell’area per trasformazioni edilizie, si precisa che – pur 

mantenendo l’indicazione di zona –l’area stessa potrà essere inserita all’interno del perimetro degli 

insediamenti esistenti al fine della definizione dei rapporti drenanti ove, mantenuta all’esterno degli 

insediamenti esistenti,  essere volta a funzioni rurali. 

 

Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 68 per i motivi spiegati dal 
Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 68 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate 
che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT propone al Consiglio Comunale di procedere alla trattazione 
contestuale delle osservazioni n. 70 e n. 71 in quanto riferite  ai medesimi ambiti. 
Poiché il Consiglio Comunale concorda, il Tecnico procede alla illustrazione delle osservazioni n. 70 

e n. 71: 
 

OSSERVAZIONE N°:  70 - prot. n. 2730 del 13.04.2013 

RICHIEDENTE:  Bonsaglia Enrico 
LOCALIZZAZIONE: varie 

MAPPALI: 156-1182-1183 

RICHIESTA:  

1. Compensazione per la cessione delle aree a parcheggio (mappali 1182-1183-156) con 
volume da annettere al rustico presente sul mappale 1060. 
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2. In subordine: assegnare a parte del mappale 1060 la classificazione di cui all’art.26 delle 
NTA per il recupero del volume esistente e ampliamento di volume per la cessione delle 
aree di parcheggio pubblico. 

3. In subordine, nel caso negativo per le richieste precedenti. Classificare a destinazione 
produttiva il mappale 1183 subordinato alla cessione dell’area, di cui al mappale 156/a, 
prevista a parcheggio. 

 

OSSERVAZIONE N°:  71 - prot. n. 2731 del 13.04.2013 

RICHIEDENTE:  Bonsaglia Susi Maria 

LOCALIZZAZIONE: varie 
MAPPALI: 156-1182-1183 

RICHIESTA:  

1. Compensazione per la cessione delle aree a parcheggio (mappali 1182-1183-156) con 
volume da annettere al rustico presente sul mappale 1060. 

2. In subordine: assegnare a parte del mappale 1060 la classificazione di cui all’art.26 delle 
NTA per il recupero del volume esistente e ampliamento di volume per la cessione delle 
aree di parcheggio pubblico. 

3. In subordine, nel caso negativo per le richieste precedenti. Classificare a destinazione 
produttiva il mappale 1183 subordinato alla cessione dell’area, di cui al mappale 156/a, 
prevista a parcheggio. 

 

VALUTAZIONI TECNICHE: 
Sotto il profilo tecnico, le richieste di cui al punto 1 e 2 presentano forti problematicità per l’alta 
acclività del terreno. 
In quanto al punto 3 va fatta una verifica, da parte dell’A.C., degli impegni pregressi di PL 
relativamente al mappale 1183.  
Si precisa che le cessioni delle aree a parcheggio possono avvenire con procedura della 
“compensazione volumetrica” da inserire nel registro dei diritti edificatorio da utilizzare su altre 
eventuali aree edificabili di proprietà. 
 
Il Sindaco propone quindi di NON ACCOGLIERE le osservazioni n. 70 e n. 71 per i motivi spiegati 
dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 70 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate 
che vengono condivise. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 71 in conformità alle valutazioni tecniche sopra riportate 
che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT propone al Consiglio Comunale di procedere alla trattazione 
contestuale delle osservazioni n. 72 e n. 73 in quanto riferite  ai medesimi ambiti.  
Poiché il Consiglio Comunale concorda, il Tecnico procede alla illustrazione delle osservazioni n. 72 

e n. 73: 
 

OSSERVAZIONE N°:   72 - prot. n. 2832 del 13.04.2013 
RICHIEDENTE:  Bonsaglia Susi Marina  

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  156 
RICHIESTA:  

� Correzione cartografica per la porzione prevista a strada in quanto è “ strada privata” di 
accesso alle distinte proprietà interne. 
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OSSERVAZIONE N°:   73 - prot. n. 2834 del 13.04.2013 
RICHIEDENTE:  Bonsaglia Enrico  

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  156 
RICHIESTA:  

� Correzione cartografica per la porzione prevista a strada in quanto è “ strada privata” di 
accesso alle distinte proprietà interne. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 

Le osservazioni appaiono accoglibili. 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE le osservazioni n. 72 e n. 73. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 72. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 73. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 74: 
 

OSSERVAZIONE N°:  74 - prot. n. 2735 del 13.04.2013 
RICHIEDENTE:  Andreoli Daniela 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  872-878-897 
RICHIESTA:  

� Individuare una porzione dell’ampio mappale come lotto edificabile attestato su via 
Roccolino con impegno a cedere su via Biffi l’area necessaria per formazione marciapiede.  

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione appare parzialmente accoglibile, assegnando all’area 600 mc (h m. 6,50) di edificazione, a 

fronte della cessione dell’area necessaria alla formazione del marciapiede su tutto il fronte della via Biffi. 

Trattandosi di terreni con accentuata acclività,l’effettiva possibilità di intervento dovrà essere verificata 

mediante la preventiva verifica del “progetto preliminare” (art. 12 NTA del PdR) in rapporto alla possibilità  

tecnica e ambientale di allocare il volume complessivo, qualora tale volume non sia allocabile sull’aera o su 

altri terreni di proprietà dell’osservante, (come definito dall’art. 4 delle NTA del PdS) esso potrà essere 

inserito  nel registro dei diritti edificatori.   

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 74 per i motivi 
spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unamini, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 74 per i motivi spiegati dal Tecnico la cui 
sintesi è indicata nelle valutazioni tecniche sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 75: 
 

OSSERVAZIONE N°:   75 - prot. n. 2743 del  13.04.2013 
RICHIEDENTE:  Secomandi Marco 

LOCALIZZAZIONE:  

MAPPALI:  2491 

RICHIESTA:  
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� Coerenziare perimetro area di proprietà all’estratto catastale 
 
VALUTAZIONI TECNICHE: 

L’osservazione appare accoglibile. 
 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE l’osservazione n. 75. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 75. 
 
Il Tecnico estensore del PGT illustra l’osservazione n. 76: 
 
OSSERVAZIONE N°:  76 - prot. n. 2765 del 15.04.2013 

RICHIEDENTE:  Mazzoleni Remo 

LOCALIZZAZIONE:  
MAPPALI: 494-231-495 

RICHIESTA:  

� Ampliare fabbricato esistente secondo progetto predisposto nel rispetto del PRG ma non 
presentato per autorizzazione prima dell’adozione del PGT. Il progetto è, per 810,00 mc, in 
aggiunta ai 445 esistenti. 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
L’osservazione è parzialmente accoglibile, assegnando una possibilità di ampliamento di 500 mc con 

altezza di due piani (h m6,50), previa procedura di assoggettamento a “parere preliminare” (art. 12 delle 

NTA del PdR) 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 76 per i motivi 
spiegati dal Tecnico, assegnando una possibilità di ampliamento di mc. 500 ed altezza massima di 
6.50, previo assoggettamento dell’intervento a progetto preliminare di cui all’art. 12 delle norme 
del P.d.R.. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 11, astenuti 02 (Casati, Iosia), resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 76 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Il Tecnico estensore del PGT propone al Consiglio Comunale di procedere alla trattazione 
contestuale delle osservazioni n. 77 e n. 78 in quanto riferite  ai medesimi ambiti.  
Poiché il Consiglio Comunale concorda, il Tecnico procede alla illustrazione delle osservazioni n. 77 

e n. 78: 
 
OSSERVAZIONE N°: 77 - prot. n. 2786 del 15.04.2013 

RICHIEDENTE:  Benedetti Andrea 
LOCALIZZAZIONE: via Prada 
MAPPALI:  

RICHIESTA:  

� Possibilità di modificare il sedime del fabbricato sul lotto mantenendo la medesima 
volumetria da demolire 

 

OSSERVAZIONE N°: 78 - prot. n. 2787 del 15.04.2013 

RICHIEDENTE:  Benedetti Giuseppe 
LOCALIZZAZIONE: via Prada 
MAPPALI:  

RICHIESTA:  
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� Possibilità di modificare il sedime del fabbricato sul lotto mantenendo la medesima 
volumetria da demolire 

 
VALUTAZIONI TECNICHE: 
Le osservazioni appaiono parzialmente accoglibili, attuando il recupero del volume edilizio, anche con 

demolizione e ricostruzione mantenendo il sedime del nuovo fabbricato all’interno dell’area campita dal 

PdR. 

Il progetto dovrà essere fatto oggetto della procedura di Progetto Preliminare di cui all’art. 12 delle NTA 

del PdR. 

 
Il Sindaco propone quindi di ACCOGLIERE PARZIALMENTE le osservazioni n. 77 e n. 78 per i 
motivi spiegati dal Tecnico. 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 77 in conformità alle valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 78 in conformità alle  valutazioni tecniche 
sopra riportate che vengono condivise. 
 
Si procede quindi alla discussione ed alla votazione delle osservazioni pervenute dall’ASL in data 
03.05.2013 con prot. n. 3242; 
 
Il Tecnico estensore del Piano illustra le osservazioni pervenute dall’ASL condividendone il 
contenuto e ritenendo che i punti n. 1 e 2 dovranno essere adeguatamente valutati nell’ambito della 
redazione del Regolamento Edilizio e dell’apposito Piano dell’Illuminazione comunale. 
 
Il Sindaco propone pertanto di ACCOGLIERE le osservazioni dell’ASL conformemente a quanto 
proposto dal Tecnico estensore; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

di ACCOGLIERE le osservazioni pervenute dall’ASL conformemente a quanto proposto dal 
Tecnico estensore. 
 
Si procede inoltre alla discussione ed alla votazione delle prescrizioni ed osservazioni espresse 
dalla Provincia di Bergamo in data 16.05.2013 con prot. n. 3599; 
 

Il Tecnico estensore del Piano illustra, condividendolo, il contenuto del documento predisposto 
dalla Provincia di Bergamo relativamente alla verifica di compatibilità del Piano di Governo del 
Territorio adottato con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con cui è stato espresso 
parere di compatibilità subordinato al recepimento delle seguenti prescrizioni : 

1. il PGT non è dotato di apposito studio per la programmazione commerciale. Pertanto sino 
alla redazione di un nuovo studio relativo alla distribuzione commerciale riferito all’intero 
territorio comunale si rimarca che è escluso l’insediamento di nuove medie e grandi 
strutture di vendita e centri commerciali; sono ammessi solo esercizi di vicinato sino a 
mq. 150 di superficie di vendita; la presenza contestuale nello stesso comparto di più 
esercizi commerciali va considerata la sommatoria degli stessi; 

2. relativamente alla Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT si dovranno 
recepire le osservazioni e prescrizioni contenute nel parere regionale prot. n. 23866 del 
23.11.2007; 
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3. dovranno essere recepite integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione di 
Incidenza del SIC IT2030005 “Palude di Brivio”, quale parere espresso dal Settore 
Ambiente – Servizio Ambiente; 

4. su parere del Servizio Viabilità – settore infrastrutture nelle tavole di piano dovranno 
essere verificate ed inserite con apposita campitura grafica le fasce di rispetto lungo la SP 
177 nei tratti esterni al centro abitato come determinato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 47/2007; 

5. su parere del Settore Ambiente – Servizio Rifiuti si dovrà prevedere, in caso di 
riqualificazione di aree dismesse o critiche e di cambi di destinazione d’uso l’esecuzione di 
indagini volte alla verifica di eventuali contaminazioni. Ad avvenuto completamento delle 
indagini sarà possibile definire o meno la necessità o meno di bonifica. Alla accertata 
assenza di contaminazione  ovvero alla esecuzione di eventuale bonifica dovrà essere 
subordinata la realizzazione di nuovi interventi edilizi. 

Il Tecnico segnala che il parere della Provincia non richiede alcuna modificazione dell’impianto 
progettuale di PGT indicando solo alcune prescrizioni e precisazioni utili alla fase di gestione del 
piano medesimo. 
In tal senso esprime la propria condivisione sulle proposte formulate dalla Provincia . 
 
Il Sindaco propone pertanto di ACCOGLIERE le prescrizioni della Provincia di Bergamo  
conformemente a quanto proposto dal Tecnico estensore; 
Cede quindi la parola ai Consiglieri Comunali per la discussione; 
Dopo ampia discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 
DELIBERA 

- di ACCOGLIERE le prescrizioni della Provincia di Bergamo conformemente a quanto 
proposto dal Tecnico estensore; 

- di RECEPIRE integralmente le prescrizioni ed osservazioni espresse dalla Provincia di 
Bergamo; 

 
inoltre : 
 
CONSIDERATO che il recepimento delle prescrizioni ed osservazioni della Provincia di Bergamo e 
dell’ASL nonché l’accoglimento delle osservazioni in premessa: 
- non comporta sostanziali modifiche al PGT adottato né nuova pubblicazione dello stesso; 
- non prevede modifiche al PGT  in contrasto con le prescrizioni – indicazioni del PTCP 

vigente, né contrasto con i pareri rilasciati dalla Provincia stessa e dall’ASL; 
- non produce effetti significati  sull’ambiente; 

 
PRESO ATTO dell’esito dell’esame delle osservazioni come sopra riportato; 
 
ATTESO che : 
- l’Autorità competente per la Vas ha espresso parere motivato finale; 
- l’Autorità procedente ha redatto la dichiarazione di sintesi finale; 

 
RICHIAMATA la documentazione relativa al P.G.T. presentata dal professionista  incaricato, arch. 
Pier Giorgio Tosetti in data 15.11.2012 dalla quale risulta che il Piano di Governo del Territorio è 
composto dai seguenti elaborati: 
  
DOCUMENTO DI PIANO 
 -         Relazione generale; 

-         Tavola 1 – Quadro ricognitivo pianificazione sovraccomunale; 
-         Tavola 2 – Vincoli; 
-         Tavola 3 – Evoluzione dell’edificazione; 
-         Tavola 4 – Uso del suolo; 
-         Tavola 5 – Individuazione classi di sensibilità paesistica; 
-         Tavola 6 – Schema strutturale; 
-         Tavola 7 – Fattibilità geologica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI PIANO) 
-          Rapporto Ambientale; 
-          Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;  
-          Parere Motivato; 
-  Parere Motivato Finale; 
-          Dichiarazione allegata alla presente. 

  
PIANO DEI SERVIZI 

-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Individuazione degli standard di PRG; 
-         Tavola 2 – Progetto Servizi; 
-         Tavola 3 – Reti ecologiche; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 

  
PIANO DELLE REGOLE 
 -         Relazione; 

-         Tavola 1 – Analisi urbana; 
-         Tavola 2 – Analisi sugli ambiti di antica formazione; 
-         Tavola 3 – Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di 

frangia; 
-         Tavole 4 – 4.1 -4.2 - 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – Disciplina degli interventi sugli ambiti di antica 

formazione; 
-         Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale; 
-   Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale – Individuazione 

classi di sensibilità paesistica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
 -       Tavola 1 – Corografia  1:10.000;  

-      Tavola 2 – Carta Geolitologica 1 :5.000;  
-      Tavola 3 – Carta Geomorfologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 4 – Carta degli Elementi Idrografici, Idrologici e Idraulici  1 : 5.000;  
-      Tavola 5 – Carta Idrogeologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 6 – Carta Litotecnica  1 : 5.000;  
- Tavola 7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI 1:10000; 
-      Tavola 8 – Carta dei Vincoli quadro complessivo  1 :5.000; 
- Tavole 8 A,B,C.D – Carta dei Vincoli 1: 2000;  
-      Tavola 9 – Carta allegata alla presente  1 : 5.000;  
- Tavola 10 – Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano - quadro complessivo  1 : 

5000; 
- Tavole 10 A,B,C,D, - Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:2000;  
-      Tavola 11 – Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:10000;  
-      Tavola 12–  Carta della pericolosità sismica locale  1 : 5.000;  
-      Relazione Tecnica;  
- Norme Geologiche di Piano; 
-      Allegato I – Elenco captazioni. 

  
DATO ATTO che gli atti di P.G.T. sopra elencati, così come depositati, rispondono a quanto 
prescritto dalle vigenti disposizioni in materia definendo il quadro delle esigenze pubbliche e 
private del Comune di Caprino Bergamasco e del suo territorio e rispondono altresì agli obiettivi 
qualitativi e quantitativi dettati dall’Amministrazione Comunale; 
 

VISTA la Legge Regionale 12/2005 e ss. mm. ed ii.; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell’art. 42 secondo comma del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n.  267; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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DELIBERA 

  
1.   di approvare definitivamente, per i motivi in premessa citati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 della L.R. 12/2005, il Piano di Governo del Territorio, composto dai seguenti elaborati che si 
intendono allegati alla presente deliberazione: 
  
DOCUMENTO DI PIANO 

-         Relazione generale; 
-         Tavola 1 – Quadro ricognitivo pianificazione sovraccomunale; 
-         Tavola 2 – Vincoli; 
-         Tavola 3 – Evoluzione dell’edificazione; 
-         Tavola 4 – Uso del suolo; 
-         Tavola 5 – Individuazione classi di sensibilità paesistica; 
-         Tavola 6 – Schema strutturale; 
-         Tavola 7 – Fattibilità geologica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI PIANO) 

-          Rapporto Ambientale; 
-          Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;  
-          Parere Motivato; 
-     Parere Motivato Finale; 
-          Dichiarazione allegata alla presente. 

  
PIANO DEI SERVIZI 

-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Individuazione degli standard di PRG; 
-         Tavola 2 – Progetto Servizi; 
-         Tavola 3 – Reti ecologiche; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 

  
PIANO DELLE REGOLE 

-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Analisi urbana; 
-         Tavola 2 – Analisi sugli ambiti di antica formazione; 
-         Tavola 3 – Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di 

frangia; 
-         Tavole 4 – 4.1 -4.2 - 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – Disciplina degli interventi sugli ambiti di antica 

formazione; 
-         Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale; 
-     Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale – Individuazione 

classi di sensibilità paesistica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
-      Tavola 1 – Corografia  1:10.000;  
-      Tavola 2 – Carta Geolitologica 1 :5.000;  
-      Tavola 3 – Carta Geomorfologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 4 – Carta degli Elementi Idrografici, Idrologici e Idraulici  1 : 5.000;  
-      Tavola 5 – Carta Idrogeologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 6 – Carta Litotecnica  1 : 5.000;  
-  Tavola 7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI 1:10000; 
-      Tavola 8 – Carta dei Vincoli quadro complessivo  1 :5.000; 
-  Tavole 8 A,B,C.D – Carta dei Vincoli 1: 2000;  
-      Tavola 9 – Carta allegata alla presente  1 : 5.000;  
-      Tavola 10 – Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano - quadro complessivo  1 : 

5000; 
-  Tavole 10 A,B,C,D, - Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:2000;  
-      Tavola 11 – Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:10000;  
-      Tavola 12–  Carta della pericolosità sismica locale  1 : 5.000;  
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-      Relazione Tecnica;  
-  Norme Geologiche di Piano; 
-      Allegato I – Elenco captazioni. 

  

2.  di incaricare l’Arch. Tosetti Piergiorgio, progettista del PGT, di procedere all’adeguamento degli 
elaborati del Piano sia in coerenza con le modificazioni apportate in accoglimento delle 
osservazioni che degli errori materiali individuati; 

3.  di disporre, ai sensi del quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 : 

- il deposito degli atti del P.G.T. , aggiornati  secondo le decisioni assunte con il presente 
deliberato, alla Segreteria Comunale; 

- la pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito atti all’Albo Pretorio del Comune di 
Caprino Bergamasco, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e mediante inserzione 
su periodico a diffusione locale nonché mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale del 
Comune; 

- l’invio, per conoscenza, degli atti di PGT alla Provincia ed alla Regione; 

4.  di dare atto che a decorrere dalla data di approvazione del P.G.T. e sino alla pubblicazione sul 
B.U.R.L. dell’avviso di approvazione definitiva dello stesso, si applicheranno le misure di 
salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005. 

5.  di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 42, secondo comma 
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

6.  di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinchè provveda a dare attuazione a 
quanto qui deliberato, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 13 della legge regionale 12 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

  
 PARERI ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DL 18/08/2000. 
 Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esaminata la proposta di 
deliberazione da sottoporre al CONSIGLIO, avente per oggetto: ESAME E CONTRODEDUZIONE 
OSSERVAZIONI, APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE NONCHÈ COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA) AI SENSI DELLA L.R.12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
ED INTEGRAZIONI 
  Esprime  parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di 
cui sopra. 
  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  RAVASIO ALESSANDRO 
                                                            

  

  

 
 

 

ALLEGATO dichiarazione 

Caprino Bergamasco 20 Maggio 2013  
 
 

Oggetto:Approvazione definitiva PGT- Dichiarazione di voto. 

 
 
L’approvazione del PGT(ex PRG) è sempre stato un passo importante per le Amministrazioni 
Comunali perché con esso si stabiliscono le linee guida e le scelte per la gestione del territorio. 
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In passato questo argomento è sempre stato nella maggioranza dei comuni, compreso il nostro, 
terreno di scontri politici e personali tra maggioranza e minoranza. La mancata trasparenza, la 
diversità di opinioni e conseguenti scelte portavano nel dibattito ad evidenziare maggiormente gli 
interessi personali di qualcuno (solitamente della maggioranza consigliare) rispetto al presunto 
bene della comunità. 
 
Il nostro gruppo ritiene che questa logica sia superata se non controproducente alla distanza. Ci 
siamo impegnati per dare il nostro contributo positivo convinti che il Sindaco e tutti i Consiglieri 
Comunali di maggioranza e minoranza hanno come “stella polare” del proprio impegno pubblico il migliorare 
la qualità di vita dei propri cittadini ed il bene  del paese e non gli interessi personali e/o di partito e gruppo. 
Questa convinzione non è per noi un teorema da dimostrare ma un postulato. 
Se ciò non fosse sarà responsabilità personale, doppiamente grave, per chi lo disattende e non 
dabbenaggine politica. 
 
Di seguito elencherò alcune cose che non ci sono piaciute ed impostazioni e scelte che noi avremmo fatto in 
modo diverso ma, le premesse fatte prima, il confronto aperto in commissione e l’accoglimento di alcune 
nostre proposte (purtroppo non tutte) ci fanno dare di questo PGT un giudizio complessivamente 
positivo. Rammento che in fase di prima adozione il nostro gruppo si era astenuto. 
Ogni cosa è migliorabile, ma la scelta condivisa di  avere come principale obiettivo la salvaguardia del nostro 
prezioso ambiente  è fondamentale e i contenuti tecnici di questo PGT ne sono una dimostrazione. 
Purtroppo non è possibile fare nulla per limitare gli scempi al territorio già approvati in precedenza 
 
Cosa non ci è piaciuto: 

1. Questo PGT doveva essere approvato entro il 2008 e se ne parlava dal 2004, lo approviamo nel 
2013 Tanto tempo si è perso per le modifiche di legge in itinere ma tanto altro tempo lo si è perso 
per “aspettare” l’approvazione  di lottizzazioni individuate nel precedente PRG in modo da 
“sfuggire” alle nuove e più restrittive normative del PGT(vedi lottizzazione Piazza). 

2. Le riunione pubbliche di informazione sul PGT ridotte al minimo sindacale di legge, con pubblicità 
praticamente inesistente: avremmo voluto vedere un’amministrazione che cerca in ogni modo di 
coinvolgere la cittadinanza (i residenti, non i proprietari..), soprattutto sulle linee di indirizzo del 
PGT 

3. Il poco tempo avuto per formulare proposte (incredibilmente, vista la lunghezza dell’iter) con 
conseguente impostazione calata dall’alto e non espressa dal basso. 

4. Una “chiusura” verso proposte all’utilizzo di energie alternative (pannelli solari) nei centri storici 
dicendo che sono antiestetici e che si deve attendere il ricorso di un privato c/o il Presidente della 
Repubblica. A nostro avviso il problema è facilmente superabile perché con l’utilizzo di nuove 
tecnologie  si possono fortemente limitare effetti antiestetici. 

5. Le  diseguaglianze che si possono venire a creare tra chi ha presentato un’osservazione al PGT 
–accolta- e chi si trova  in una situazione simile e, al momento, non ha presentato osservazioni: un 
PGT dovrebbe essere uno strumento uguale per tutti e non favorire solo chi si è interessato 

6. La limitatezza del Piano dei Servizi: questo strumento fondamentale di fatto si limita a trattare i 
parcheggi e il rispetto degli standard, in gran parte con risorse equivalenti (es. collegio Celana).  

7. Il rischio che le norme del PGT, molto articolate e complesse, impediscano un uso snello e pratico 
dello strumento urbanistico. 

 
 Tutto questo non fa mutare il nostro giudizio globalmente positivo e pertanto, auspicando che nel 
Regolamento Edilizio (che dovrà essere predisposto a seguire) possano trovare spazio anche i nostri 
suggerimenti, esprimiamo voto favorevole all’adozione del PGT. 
 

Il Capogruppo 
Annibale Casati 

 
P.S. Si chiede che questa dichiarazione di voto venga trascritta nella delibera e non citata come semplice 
allegato. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                Il Presidente     
                                 STEFINI DOTT. STEFANO               
 
   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                            OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

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  

  OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 

 
____________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
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li                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  OCCORSIO D.SSA MARIA 

GRAZIA 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
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        
OCCORSIO D.SSA MARIA 

GRAZIA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario  
f.to  *******  
Prot. n. *******                                      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 04-10-2013 al giorno 19-10-2013 e che 
contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

Halley, li 21-10-2013                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
OCCORSIO D.SSA MARIA 

GRAZIA 
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            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                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
OCCORSIO D.SSA MARIA 

GRAZIA 
 

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

Halley, li 16-10-2013  
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IL SEGRETARIO COMUNALE       
OCCORSIO D.SSA MARIA 

GRAZIA 
 

____________________________________________________________________________ 
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 ******* 

Il Segretario  
f.to  *******  


