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Deliberazione n. 23   del  06-09-2012      
Cod.Comune 10070 

      COPIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       
Oggetto: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI COSTITUENTI 
IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E 
DELLA RELATIVA COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA E SISMICA. 

 

Addì  sei del mese di settembre dell’anno  duemiladodici alle ore 

20:00 nella sala delle adunanze. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

BELOTTI GIANLUIGI P BIAVA ALESSIO P 

ALGERI THOMAS P ZERI GUIDO P 

PASINETTI OSVALDO P MERLI FABRIZIO A 

BELOTTI MATTEO P SAPONARO MATTEO P 

BARCELLA GAIA P CONTI STEFANO P 

TRAVELLI CAMILLO P LAZZARONI BRUNO P 

GOTTI FRANCESCO P   
   

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

Assiste il Segretario Comunale, BELLINA DOTT. DAVIDE il quale  provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BELOTTI GIANLUIGI 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Deliberazione n. 23   del  06-09-2012      
Cod.Comune 10070 

      COPIA  

 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.Lgs. 18/08/2000 N. 267       

 

Il Sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ha espresso  PARERE 
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che ha 
determinato l’adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo 
fascicolo. 
  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 
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Cod.Comune 10070 

      COPIA  
 
 
 

 
Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al tecnico 

estensore della proposta di piano di governo del territorio, Arch. Marco Tomasi, per 

l’illustrazione puntuale delle osservazioni pervenute. 

 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- gli atti costituenti il PGT, in particolare il Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 

delle Regole, Documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, oltre agli 

atti costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio, sono stati adottati rispettivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 

22.03.2012 e n. 5 del 22.03.2012; 

- successivamente gli atti sono stati depositati per la durata di 30 giorni consecutivi, a 

partire dal 26 aprile 2012 fino al 25 maggio 2012 compreso, mediante deposito presso la 

Segreteria Comunale, dandone notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia (BURL _ serie avvisi e concorsi n. 17 del 26 aprile 

2012), avviso affisso all’Albo Pretorio, inserzione sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” 

del 26 aprile 2012, nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune e 

sul sito SIVAS della Regione Lombardia;  

- durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino alle ore 12,00 

del 25 giugno 2012, sono pervenute nei termini n. 47 osservazioni; 

- gli atti del PGT sono stati inviati alla competente ASL nonché alla componente ARPA, 

per la formulazione di osservazioni in ordine agli “aspetti di tutela igienico – sanitaria ed 

ambientale”, come previsto dal comma 6) dell’art. 13 della L.R. 12/2005, rispettivamente 

con comunicazione del 24.04.2012 prot. n. 2892/10 e del 24.04.2012 prot. n. 2893/10; 

- gli atti del PGT sono stati trasmessi alla Provincia di Bergamo in data 26.04.2012 (ns. 

prot. n. 2891 del 24.04.2012), per la valutazione di compatibilità con il PTCP prescritta 

dal comma 5) dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

 

Considerato che: 

 

- con Legge Regionale 12/2005, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla 

direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente; 

 

- il Consiglio regionale, nella seduta del 13 marzo 2007, atto VIII/0351, ha 

approvato gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
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programmi in attuazione del comma 19 dell’art. 4 della Legge Regionale 

12/2005; 
 

- a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli Indirizzi citati la 

Giunta regionale ha proceduto all’approvazione di ulteriori adempimenti di 

disciplina, con deliberazione del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d’Impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 

(IPPC) e s.m.i.; 

 

Visto l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i, mediante 

deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.07.2007 e mediante avviso reso pubblico 

in data 23.07.2007 è stato dato avvio al procedimento di formazione del PGT; 

 

Dato atto, altresì, relativamente al procedimento di Valutazione ambientale strategica 

(VAS), ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 integrato dal D.Lgs. 

128 del 29.6.2010 e dell’allegato 1° della deliberazione di G.R. Lombardia n. 9/761 del 

10.11.2010: 

- che è stato, altresì, dato avvio del procedimento inerente la Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.), mediante deliberazione della Giunta Comunale nr. 68  del 

23.09.2008, pubblicato all’albo pretorio in data 29.09.2008, pubblicato su quotidiano 

di diffusione locale (Eco di Bergamo) il 29.10.2008, sul BURL (serie inserzioni e 

concorsi) n. 44 del 29.10.2008, sul sito SIVAS in data 29.10.2008; 

- che  con delibere di Giunta Comunale n. 69 del 23.09.2008, n. 80 del 29.07.2010, n. 

101 del 04.11.2010, n. 19 del 16.02.2012 sono state individuate l’autorità procedente, 

l’autorità competente,  i soggetti interessati ed è stata disciplinata la fase di 

informazione, consultazione e partecipazione.  

- Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 

13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 

modifiche e integrazioni approvati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 

VIII/7110 del 18 aprile 2008, n. VIII/8950 del 11 febbraio 2009, n. XIII/10971 del 30 

dicembre 2009; 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18.06.2008, con la quale si 

comunica ai cittadini del deposito del documento preliminare di piano. 

- Vista la prima conferenza di valutazione VAS attuata con l’ausilio del documento di 

scoping (verbale n. 8882/6) in data 04/12/2008; 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.10.2010 con la quale è stata 

presentata al pubblico e depositata la proposta del documento di piano del P.G.T. e 

relativa documentazione VAS; 

- che con comunicazione del 16.11.2010 prot n. 7936/10 è stato comunicato la messa a 
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disposizione del pubblico della proposta del documento di piano del PGT unitamente 

al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica oltre ad invitare gli enti 

territorialmente competenti all’espressione del parere di competenza ed a partecipare 

alla seconda e conclusiva conferenza di valutazione ambientale strategica prevista 

nell’incontro del 20.01.2011 presso la sala giunta; 

- che con comunicazione del 16.11.2010 prot n. 7934/10 è stata comunicata la messa a 

disposizione del pubblico della proposta del documento di piano del PGT unitamente 

al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica oltre ad invitare le associazioni 

presenti sul territorio, le associazioni di categoria e le parti sociali, a partecipare alla 

seconda e conclusiva conferenza di valutazione ambientale strategica prevista 

nell’incontro del 03.02.2011 presso la sala consiliare; 

- che in data 18.11.2010 sono stati pubblicati sul sito Sivas e sul sito web del Comune, 

ai sensi della citata normativa e del punto 6.5 dell’allegato 1 alla deliberazione di G.R. 

Lombardia 9/761 del 10.11.2010 relativa alla procedura VAS, la proposta di 

Rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la proposta di Documento di Piano, per 

60 giorni fino al 17.01.2011 ai fini dell’espressione del parere da parte dei soggetti 

competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati; 

- che si sono svolte in modo corretto le conferenze di cui sopra; 

- che entro il termine del 17.01.2011 sono pervenute n. 12 istanze, suggerimenti, 

proposte inerenti la VAS; 

- Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di valutazione ambientale 

strategica (VAS) della proposta di documento di Piano del PGT del 27.01.2011, prot. 

n. 511; 

- Visto il verbale del 24.03.2011 prot. n. 1959, di qualificazione dei contributi 

pervenuti nella fase di valutazione da parte del pubblico e da parte degli enti 

territorialmente competenti. 

- PRESO ATTO che il PGT è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza 

ai sensi dell’art. 6 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, DPR 357/1997 e DGR 

VII/14106/2003, e l’Autorità Competente (Provincia di Bergamo), con il supporto 

dell’ente gestore del SIC IT2060016 “Valpredina e Misma” (area più prossima al 

territorio comunale ed unica per la quale si potevano ipotizzare interferenze con 

l’integrità della rete Natura 2000), ha accertato l’assenza di incidenza significativa. 

(Parere ente gestore WWF Italia ONG – Onlus del 20.01.2012 prot n. 323 _ parere 

della Provincia settore Ambiente del 17.02.2012 prot. n. 1168); 

- CONSIDERATO, relativamente al progetto di Piano depositato (o previste norme 

che saranno inserite nel Regolamento Edilizio), che si sono apportate durante la 

procedura di VAS alcune modifiche, le cui più significative riguardano: 1) vincoli 

riguardo l’efficienza energetica minima degli edifici, 2) previsione di alcune 

specifiche come ad esempio il corretto rapporto tra viabilità interna e viabilità 

principale, necessità di dotazioni specifiche sulla rete idrica e fognaria, acustica, ecc., 

3) norma incentivante (applicabile anche al tessuto urbano consolidato) relativa 

all’incentivazione dell’uso delle acque meteoriche (con la finalità di evitarne lo 

smaltimento in fognatura e consentire il risparmio di acqua potabile) / riuso delle 

acque chiare ai sensi del RR 2/2006; 

- PRESO ATTO, relativamente all’analisi ambientale effettuata, che le aree coinvolte 

dagli ambiti di trasformazione sono esterne ad aree protette, che all’interno degli 
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stessi non si sono evidenziati elementi da sottoporre a regime di salvaguardia o tutela 

particolare e che, in generale, si sviluppano in aree già in rapporto con il tessuto 

urbano consolidato o prossime allo stesso; 

- che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 integrato dal 

D.Lgs. 128 del 29.6.2010 e dell’allegato 1° della deliberazione G.R. Lombardia n. 

9/761 del 10.11.2010 l’Autorità Competente per la Vas, acquisiti i verbali delle 

conferenze di valutazione, valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle 

informazioni prodotte ed acquisite agli atti, con suo provvedimento del 21.02.2012 

prot. n. 1252 ha espresso il PARERE AMBIENTALE MOTIVATO POSITIVO sulla 

compatibilità ambientale del Documento di Piano a condizione che si ottemperi alle 

prescrizioni ed indicazioni esposte nel provvedimento stesso; 

 

Visto l’avviso di deposito elaborati PGT prima dell’adozione ai fine della consultazione 

ed acquisizione del parere delle parti “economiche e sociali” (ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i.) del 04.10.2011 prot. n. 7023; 

 

Vista la comunicazione del 04.10.2011 prot n. 7025 alle singole parti “economiche e 

sociali” di avviso di deposito elaborati PGT prima dell’adozione ai fine della 

consultazione ed acquisizione di eventuali pareri (ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 

comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i.). 

 

Visto, quindi, il parere ambientale motivato positivo dell’Autorità Competente ai fini 

della VAS redatto in data 21.02.2012 prot. 1252; 

 

Vista la Dichiarazione di Sintesi dell’Autorità Procedente per la VAS redatta in data 

28.02.2012 prot. 1418 che costituisce parte sostanziale ed integrante del PGT in 

adozione; 

 

Dato atto che la commissione consiliare “urbanistica” si è riunita nella seduta del 

22.02.2012  prendendo atto della documentazione presentata; 

 

Preso atto che gli elaborati di piano sono stati coordinati anche in rapporto: 

- al piano regolatore cimiteriale e alle fasce di rispetto; 

- allo studio geologico presentato il 24.12.2009 prot. n. 8688, ritenuto conforme ai 

criteri di attuazione della L.R. 12/05 con parere della Regione Lombardia prot. n. 

Z1.2011.0000959 del 14.01.2011, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 5 del 22.03.2012; 

- al sistema del reticolo idrico minore; 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 33 del 15.03.2012 di presa d’atto della 

documentazione del PGT depositata il 23.02.2012; 

 

Visti: 

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
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sull’ambiente; 

- il D.lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale” e le modifiche ed integrazioni 

apportate con il D.Lgs. 128/2010; 

- la deliberazione di Consiglio Regionale Lombardia n. VII/351 del 13.03.2007 che ha 

approvato gli indirizzi generali per la VAS in attuazione della L.R. 12/2005 art. 4, 

comma 1); 

- la deliberazione di G.R. Lombardia 10.11.2010 n. 9/761 che ha determinato la 

procedura di VAS modificando e sostituendo le precedenti delibere di G.R. 

Lombardia 8/6420 del 27.12.2008 e 8/10971 del 30.12.2009; 

- gli art 42 comma 2 lettera b e 49 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 13 della L.R. n. 12/2005; 

- la deliberazione di G.R. Lombardia n. 8/1566 del 22.12.2005 “criteri regionali relativi 

alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, aggiornata con 

deliberazione G.R. Lombardia n. 8/7374 del 28.05.2008; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 5 del 22.03.2012, avente per oggetto: “adozione degli atti costituenti la 

componente geologica, idrogeologica  sismica del piano di governo del territorio, ai 

sensi della D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005; 

- n. 6 del 22.03.2012, avente per oggetto: “adozione degli atti costituenti il piano di 

governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

 

Considerato inoltre che: 

- le suddette deliberazioni n. 5 e 6 del 22.03.2012, esecutive nelle forme di legge, sono 

state depositate per 30 giorni consecutivi, dal 26 aprile 2012 al 25 maggio 2012, 

presso la segreteria comunale unitamente a tutti gli elaborati di esse parte integrante, 

dandone notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (BURL _ serie avvisi e concorsi n. 17 del 26 aprile 2012), avviso 

affisso all’Albo Pretorio, inserzione sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” del 26 aprile 

2012, nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune e sul sito 

SIVAS della Regione Lombardia; 

 

- contemporaneamente ai depositi predetti, tutti gli atti del Piano di Governo del 

Territorio sono stati inviati alla competente ASL nonché alla competente ARPA, per 

la formulazione di osservazioni in ordine agli “aspetti di tutela igienico- sanitaria ed 

ambientale”, come previsto dal comma 6) dell’art. 13 della L.R. 12/2005, 

rispettivamente con comunicazione del 24.04.2012 prot. n. 2892/10 e del 24.04.2012 

prot. n. 2893/10; 

 

- contemporaneamente ai depositi predetti, tutti gli atti del Piano di Governo del 

Territorio sono stati trasmessi alla Provincia di Bergamo in data 26.04.2012 (ns. prot. 

n. 2891 del 24.04.2012), per la valutazione di compatibilità con il PTCP prescritta dal 

comma 5) dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 
 

- durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino alle ore 



 

 

COMUNE DI CENATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069 

 

  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 06-09-2012 - Pag. 8 - COMUNE DI CENATE SOTTO 

12,00 del 25 giugno 2012, sono pervenute nei termini n. 47 osservazioni; 

 

-  tutte le osservazioni sono state raccolte in apposto registro e ciascuna è stata valutata 

e contro dedotta con specifiche motivazioni da proporre alla deliberazione del 

Consiglio Comunale; 
 

- L’ASL, ha fatto pervenire, in data 08.08.2012 prot. n. 5475, il proprio parere e 

osservazione sul Piano di Governo del Territorio mentre l’ARPA non ha fatto 

pervenire alcun rilievo od osservazione; 

 

-  la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 292 del 06.08.2012, ha espresso il proprio 

parere in ordine alla compatibilità del piano di governo del territorio adottato dal 

Comune di Cenate Sotto, con il P.T.C.P., subordinato al recepimento di prescrizioni 

riportate nella deliberazione medesima; 

 

-  Visto la tavola A25 dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni _ Verifica 

compatibilità con il PTCP D.G.P. n. 292 del 06.08.2012 – parere ASL”; 

 

Considerato che:  

- Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare con specifiche espressioni di voto sulle 

singole osservazioni e sulle relative proposte di controdeduzione riportate nel fascicolo 

denominato A25, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; 

- la votazione delle singole controdeduzioni alle osservazioni per le quali sussiste diretto 

interessa da parte dei Consiglieri deve avvenire nel rispetto dell’obbligo di astensione da 

parte dei consiglieri direttamente interessati; 

- in ordine alle singole votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni il Consiglio ha 

assunto le seguenti determinazioni: 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

Si assentano Thomas Algeri e Bruno Lazzaroni 

Ore 20.15, presenti n. 10 - assenti n. 3 

Matteo Saponaro afferma che questa scelta crea problemi di ordine viabilistico. 

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 2 (Matteo Saponaro, Stefano Conti), 

si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato fascicolo 

Rientrano Thomas Algeri e Bruno Lazzaroni 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

Ore 20.20, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Stefano Conti afferma che questa scelta indebolisce il principio urbanistico teso a 

fornire ai cittadini strutture di viabilità quali sono i parcheggi, in una zona che ne è 

priva. 

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 3 

Ore 20.24, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 
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fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 4 

Ore 20.25, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 5 

Ore 20.26 presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 6 

Ore 20.27, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro dichiara che, nell’intero piano, l’attribuzione dell’edificabilità non 

risponde ad un criterio logico comprensibile e risulta a volte contraddittorio. 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 7 

Ore 20.29, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro ribadisce quanto già dichiarato per l’osservazione precedente. 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 8 

Ore 20.32, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 9 

Ore 20.33, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 10 

Ore 20.34, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 11 

Ore 20.37, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 
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Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 12 

Ore 20.42, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 13 

Ore 20.45, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 14 

Ore 20.47, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 15 

Ore 20.50, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro chiede se sia possibile prorogare la convenzione. 

Il Sindaco risponde che, in tal caso, sarebbe necessaria una variante al piano di 

lottizzazione,  secondo le procedure di legge, con delibera del consiglio comunale ed il 

concorso di tutti i soggetti firmatari della convenzione. 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 16 

Ore 20.52, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 17 

Ore 20.54, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo (che però va modificata con gli stessi contenuti di cui alla controdeduzione 

dell’osservazione n. 12, risultando parzialmente accoglibile).  

 

OSSERVAZIONE N. 18 

Si assentano Osvaldo Pasinetti e Bruno Lazzaroni 

Ore 20.56, presenti n. 10 - assenti n. 3 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

Rientrano Osvaldo Pasinetti e Bruno Lazzaroni; 

 

OSSERVAZIONE N. 19 

Si assentano Osvaldo Pasinetti e Bruno Lazzaroni 
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Ore 20.59, presenti n. 10 - assenti n. 3 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Matteo Saponaro, Stefano Conti) ed astenuti nessuno, 

si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato fascicolo; 

Rientrano Osvaldo Pasinetti e Bruno Lazzaroni; 

 

OSSERVAZIONE N. 20 

Ore 21.04, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 21 

Ore 21.08, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 22 

Ore 21.12, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro chiede se l’osservante motiva la propria richiesta ed ha collegamenti 

con scuole o istituti educativi 

Il Sindaco dichiara che l’osservante non ha motivato specificamente la richiesta e non 

ha dichiarato alcun collegamento con la scuola o altre istituzioni. 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 23 

Ore 21.14, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 24 

Ore 21.16, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro dichiara che la controdeduzione si pone in contrasto con altre 

precedenti che, per analoga zona, avevano stabilito diversamente. 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 25 

Ore 21.20, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 26 

Ore 21.24, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 
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OSSERVAZIONE N. 27 

Ore 21.25, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 28 

Ore 21.26, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 29 

Ore 21.27, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 30 

Non è oggetto di discussione, in quanto ritirata dall’osservante; 

 

OSSERVAZIONE N. 31 

Ore 21.29, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 32 

Ore 21.30, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSER VAZIONE N. 33 

Ore 21.34, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Nel testo della proposta di controdeduzione, sono introdotte le seguenti modifiche: 

33/1  

Terzo capoverso, dopo il termine “sono” il termine “anche” è sostituito con il termine 

“inoltre”. Nello stesso capoverso, al terzo sub-paragrafo il termine “esclusione” è 

sostituito dal termine “eccezione”; 

33/2 

Terzo capoverso, dopo la locuzione “non inferiore a mc 15” è aggiunta la locuzione 

“fino ad un massimo di mc 30”; 

33/5 

Nella formulazione del nuovo articolo 37, la locuzione “E’ facoltà dell’Amministrazione 

comunale” è aggiunto l’inciso “sentito il parere vincolante della Commissione 

comunale per il paesaggio”. 

33/7 

Il primo sub-paragrafo dedicato alla regolamentazione delle piscine, è riscritto nei 

seguenti termini: “Solo in caso di terreno in pendenza i muri e manufatti potranno 
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sporgere fino ad un massimo di un metro dal profilo del terreno preesistente”. 

Fatta salva la suddetta modifica, con voti unanimi si accoglie la proposta di 

controdeduzione riportata nell'allegato fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 34 

Ore 22.10, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 35 

Ore 22.12, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro dichiara che si è di fronte ad una situazione di ”illegittimità”, in 

quanto la scelta è incoerente e contraddittoria con la determinazione effettuata per 

un’area adiacente. Propone inoltre di omettere il secondo periodo della  proposta di 

controdeduzione (da “Inoltre” a “PGT”) 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo (con l’omissione proposta nel secondo periodo della proposta di 

controdeduzione (da “Inoltre” a “PGT”); 

 

OSSERVAZIONE N. 36 

Ore 22.16, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 37 

Ore 22.18, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 38 

Si assentano Gianluigi Belotti e Camillo Travelli 

La presidenza è assunta dal Vicesindaco Guido Zeri 

Ore 22.22, presenti n. 10 - assenti n. 3 

Matteo Saponaro afferma che questa osservazione coinvolge interessi indiretti di 

consiglieri e, nel merito, ribadisce che la scelta comporterà problemi viabilistici. 

Stefano Conti afferma che non è rispettato il principio della perequazione e si lamenta 

del fatto che non sia concesso ad una persona seduta tra il pubblico di intervenire nel 

dibattito. 

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, Bruno Lazzaroni) ed 

astenuti nessuno, si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

Rientrano Gianluigi Belotti e e Camillo Travelli; 

 

OSSERVAZIONE N. 39 

Ore 22.30, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Matteo Saponaro afferma che “la situazione fa a pugni con quanto discusso in 

occasione dell’intervento n. 20”. 
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Il Sindaco invita l’Arch. Marco Tomasi a spiegare. 

L’Arch. Marco Tomasi afferma che “nessuna area esterna è stata introdotta rispetto al 

piano adottato, a parte la situazione del parcheggio esaminata in precedenza in relazione 

all’osservazione n. 24”. 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 40 

Ore 22.34, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 41 

Ore 22.36, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 42 

Ore 22.38, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 43 

Ore 22.39, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 44 

Ore 22.40, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 45 

Ore 22.42, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 46 

Ore 22.44, presenti n. 12 - assenti n. 1 

Il Sindaco afferma che pur essendo consapevoli della prescrittività della norma del 

PTCP e della sua reintroduzione da parte della provincia, in attesa del parere di 

compatibilità della provincia stessa, si è scelto di non inserire la strada della Valletta 

nel PGT adottato per rimarcare il principio politico di contrarietà a tale previsione 

viabilistica.  

Matteo Saponaro afferma che anche il PTCP si può modificare. Si sarebbe potuto 

chiedere una variante rispetto alla previsione della Provincia, attraverso un accordo di 
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programma con i comuni limitrofi e proporre alla provincia tale soluzione. 

Con voti unanimi si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell'allegato 

fascicolo. 

 

OSSERVAZIONE N. 47 

Non è oggetto di discussione, in relazione al ritiro dell’osservazione n. 30. 

 

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

Settore tecnico e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione degli atti del PGT 

costituenti in: 

 Documento di Piano; 

 Piano dei Servizi; 

 Piano delle Regole; 

 Documentazione relativa al procedimento VAS; 

 Atti costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 

governo del territorio; 

 

Considerato di procedere alla votazione complessiva del piano come risultante 

dall’esame delle osservazioni pervenute e delle proposte di controdeduzione, nonché 

dalla votazione di quest’ultime; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Matteo Saponaro, Stefano Conti, 

Bruno Lazzaroni), espressi nei modi e nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano di 

Governo del Territorio e gli atti costituenti la componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Cenate Sotto, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici, risultanti dalla 

votazione di cui sopra oltre al recepimento delle prescrizioni contenute nella 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 292 del 06.08.2012 in ordine alla 

compatibilità del Piano di Governo del Territorio adottato dal Comune di 

Cenate Sotto, con il P.T.C.P. e le osservazioni espresse dall’ASL, pervenute 

in data 08.08.2012 prot. n. 5475, e quindi con modifiche rispetto ai contenuti 

degli elaborati adottati come meglio specificato nell’elenco che segue, nonché 

allegati al presente provvedimento quali parti integranti, consistenti in: 

 Documento di Piano 

 Piano dei Servizi 

 Piano delle Regole 

 Documentazione relativa al procedimento VAS 

 Atti costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
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Che sono: 

- Documento di piano:  

A1_ Relazione: quadro conoscitivo; 

A2_ Inquadramento territoriale; 

A3_ Carta dei Vincoli; 

A4_ Stato di fatto: uso del suolo; 

A5_ Stato di fatto: centri storici; 

A6_ Stato di fatto: edifici isolati; 

A7_ Stato di attuazione del PRG vigente; 

A8_ Elementi naturali e percettivi del paesaggio; 

A9_ Elementi culturali del paesaggio; 

A10_ Carta della sensibilità del paesaggio; 

A11_ Istanze e proposte; 

A12_ Relazione di Progetto; 

A13_ Norme tecniche di attuazione; 

A14_ Tavole delle previsioni di piano; 

 

- Piano dei servizi: 

A15_ Relazione di Progetto; 

A16_ Stato di fatto: servizi; 

A17_ Stato di fatto: schede e servizi; 

A18_ Progetto: foglio unico; 

A19_ Norme tecniche di attuazione; 

 

- Piano delle regole:  

A20_ Relazione di progetto; 

A21_ Norme tecniche di attuazione; 

A22/1_ Progetto: foglio 1; 

A22/2_ Progetto: foglio 2; 

A22/3_ Progetto: foglio unico; 

A23_ Progetto: centri storici; 

            A24_ tavola individuazione osservazioni; 

A25_ dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni _ Verifica compatibilità con il 

PTCP  D.G.P. n. 292 del 06.08.2012 – parere ASL”;  

 

- Documentazione relativa al procedimento VAS 

D_VAS_01 rapporto ambientale finale; 

D_VAS_02 verbali e contributi; 

D_VAS_03 sintesi non tecnica; 

parere ambientale motivato del 21.02.2012 prot. n. 1252; 

informazione circa la decisione del 21.02.2012 prot. n. 1255; 

dichiarazione di sintesi del 28.02.2012 prot. n. 1418. 

 

- Atti della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del territorio, ai sensi della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005: 

 

Tavola 1_carta di inquadramento geologico; 
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Tavola 2_ carta idrologica e idrogeologica con indicazioni sulla permeabilità dei 

terreni e delle rocce; 

Tavola 3_ sezioni geologiche e idrogeologiche; 

Tavola 4_ carta geomorfologica e geopedologica; 

Tavola 5_ carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.; 

Tavola 6_ carta della pericolosità sismica locale; 

Tavola 7_ carta dei vincoli vigenti; 

Tavola 8_ carta di sintesi; 

Tavola 9_ carta di fattibilità_ scala  1:10.000; 

Tavola 10_ carta di fattibilità_ scala 1:5.000; 

Tavola 11_ carta di fattibilità_ scala 1:2.000; 

relazione tecnica_ componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 

governo del territorio; 

 

2. Di approvare il Sistema di Monitoraggio degli effetti conseguenti all'adozione 

del PGT contenuto nel Rapporto Ambientale, dando atto che il medesimo 

potrà essere attuato con periodicità annuale o biennale anche tramite schede 

semplificate, e aggiornato in sede di effettuazione delle verifiche sulla base di 

esigenze, problematiche e modifiche normative che potranno verificarsi 

oppure sulla base di nuovi elementi di controllo introdotti dagli enti territoriali 

aventi specifica competenza in tema ambientale; 

 

3. Di dare atto che ai sensi dell'art.13 comma 10 della L.R.12/2005 e s.m.i., gli 

atti di PGT definitivamente approvati, saranno depositati presso la segreteria 

comunale, inviati alla Provincia di Bergamo ed alla Giunta Regionale nelle 

forme previste dalla normativa vigente; 

 

4. Di dare atto che ai sensi dell'art.13 comma 11 della L.R.12/2005 e s.m.i., gli 

atti di PGT definitivamente approvati, acquisteranno efficacia con la 

pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia. 
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Deliberazione n. 23   del  06-09-2012      
Cod.Comune 10070 

      COPIA  
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO BELOTTI GIANLUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 
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Deliberazione n. 23   del  06-09-2012      
Cod.Comune 10070 

        COPIA  

 
 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il 
 
giorno 08-11-2012  fino al 23-11-2012. 
 

Addì, 08-11-2012     
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
La   presente   deliberazione,  non   soggetta  a  controllo,  è  divenuta 
 
esecutiva il  

 
  

Cenate Sotto, 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Cenate Sotto,08-11-2012 
 

  
              
   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 


