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Deliberazione n. 28   del  24-07-2014       

 ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    
Oggetto: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI COSTITUENTI 
LA VARIANTE 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) ADOTTATA CON DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 4 DEL 27.02.2014. 

 

 
 

Addì  ventiquattro del mese di luglio dell’anno  duemilaquattordici 
alle ore 20:12 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 A BIAVA ALESSIO P 

ALGERI THOMAS A ZERI GUIDO P 

PASINETTI OSVALDO P MERLI FABRIZIO P 

BELOTTI MATTEO P SAPONARO MATTEO P 

BARCELLA GAIA P CONTI STEFANO P 

TRAVELLI CAMILLO A LAZZARONI BRUNO P 

GOTTI FRANCESCO P   
   

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

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PASINETTI OSVALDO   

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il ViceSindaco Pasinetti Osvaldo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, introduce 

l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al tecnico estensore della variante 1 al 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 la variante 1 al PGT, sono stati adottati con delibera di Consiglio Comunale 

n. 4 del 27.02.2014; 

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

19 marzo 2014 fino al 17 aprile 2014 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. 12 del 19 marzo 2014), avviso affisso 

all’Albo Pretorio, inserzione sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” del 19 marzo 2014, 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 

17 maggio 2014, sono pervenute nei termini n. 11 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 18.03.2014 prot. n. 1796/10 e del 18.03.2014  prot. n. 1795/10; 

- gli atti del PGT sono stati trasmessi alla Provincia di Bergamo in data 19.03.2014 (ns. prot. n. 

1797 del 18.03.2014), per la valutazione di compatibilità con il PTCP prescritta dal comma 5) 

dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

 

Considerato che: 

 

 la citata L.R. 11.3.2005 n. 12 e successive modifiche, all’art. 4 ha introdotto la 

“Valutazione Ambientale dei Piani” al fine sia di promuovere lo sviluppo sostenibile, sia 

di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente nell’ambito dei procedimenti 

di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi mediante la valutazione della 

sostenibilità ambientale;  

 

DATO ATTO: 

 

 CHE con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 07.03.2013 avente oggetto “avvio del 

procedimento di variante particolare al PGT e avvio del procedimento di verifica di 

assoggettabilità VAS” l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento per 

modeste modifiche al Piano di Governo del Territorio, sia normative che cartografiche, in 

via preliminare ritenute non significative sotto il profilo della sostenibilità ambientale, e 

che non comportano aumenti della capacità edificatoria del PGT approvato; 

 

 CHE con la delibera deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 07.03.2013 avente oggetto 

“avvio del procedimento di variante particolare al PGT e avvio del procedimento di 

verifica di assoggettabilità VAS” di cui al punto precedente, è stato tra l’altro predisposto 

di: 

 di dare avvio alla procedura per la verifica di esclusione della Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) per la variante al Piano di Governo del Territorio 

come  previsto dagli indirizzi di cui alla DCR n. 8/351 del 13.3.2007 articolo 4, 
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comma 1, L.R. 12/2005) e dalle procedure di cui alla DGR n. 9/761 del 

10/11/2010 e successiva DGR n. 9/3836;  

 di individuare quale Autorità Procedente il Comune rappresentato dal dott. 

Davide Bellina segretario Comunale e Responsabile del Settore Tecnico, dando 

conseguentemente mandato allo stesso di predisporre tutti gli atti inerenti e 

conseguenti così come previsto dagli stessi indirizzi di cui alla DGR 9/761 del 

10/11/2010 e successiva DGR n. 9/3836 del 25.07.2012;  

 di individuare quale Autorità Competente per la VAS, il Comune rappresentato 

dal geometra Raffaella Foresti, Responsabile del Settore Ambiente e 

Manutenzioni in quanto ricopre all’interno dell’ente compiti di tutela e 

valorizzazione ambientale; 

 di dare atto, altresì, che sarebbe stata l’Autorità Procedente d’intesa con 

l’Autorità Competente per la VAS, ai sensi della normativa in precedenza 

richiamata, con apposita e successiva determinazione, ad individuare il percorso 

metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire quanto 

previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1m alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010 e 

successiva DGR n 9/3836 del 25.07.2012, in particolare: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 

da invitare alla conferenza di verifica; 

- i singoli settori del pubblico interessato all’iter decisionale; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico; 

- le modalità di consultazione, comunicazione, informazione di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti 

iniziative; 

 

 CHE con determinazione n. 3 del 19.03.2013 – reg. gen. 81, avente per oggetto avvio del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. per la variante particolare del 

PGT di cui alla deliberazione di G.C. n. 22 del 07.03.2013 _ determina individuazione 

soggetti interessati e percorso metodologico VAS, si è provveduto ad individuare il 

percorso metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire 

quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato 1m alla DGR n. 9/761 del 10/11/2010 e 

successiva DGR n 9/3836 del 25.07.2012, in particolare: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 

invitare alla conferenza di verifica; 

- i singoli settori del pubblico interessato all’iter decisionale; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico; 

- le modalità di consultazione, comunicazione, informazione di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti 

iniziative; 

 

 CHE in data 17.09.2013 (avviso prot. n. 6462), la proposta di variante particolare al PGT 

e relativo rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS,  protocollati il 

05.09.2013 ns. prot. 6243 e oggetto di presa d’atto con delibera di Giunta Comunale n. 83 

del 12.09.2013, sono stati depositati presso la segreteria comunale e messi a disposizione 

sul sito web del comune di Cenate Sotto www.comune.cenatesott.bg.it e sul sito SIVAS 

della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), al fine di 

permettere a chiunque aveva interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, di 

presentare suggerimenti e proposte. 

 

 CHE in data 17.09.2013 prot. n. 6461 è stato emessa comunicazione di messa a 

disposizione della proposta di variante particolare al PGT unitamente al rapporto 

preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS e contestuale invito alla 

conferenza per la verifica di assoggettabilità, trasmessa ai soggetti competenti in materia 

ambientale individuati con determina n. 3 del 19.03.2013 – reg. gen. 81; 

 

http://www.comune.cenatesott.bg.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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 CHE in data 22.10.2013 si è svolta la conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS 

della proposta di variante particolare al PGT, verbale del 03.12.2013 prot. n. 8329 dal 

quale, come peraltro espressamente indicato nel parere della Provincia di Bergamo, 

Settore Ambiente e dal parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, tutti i 

partecipanti hanno ritenuto non necessaria l’attivazione della procedura di valutazione 

ambientale strategica e pertanto hanno espresso parere favorevole sulla non 

assoggettabilità a VAS della variante in oggetto; 

 

 CHE con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 19.12.2013 (presa d’atto della 

documentazione relativa alla proposta di variante 1 al PGT) si è preso atto della 

documentazione relativa alla proposta di variante particolare al PGT presentata il 

17.12.2013 prot. n. 8652 aggiornata secondo le indicazioni emerse durante la conferenza 

di verifica di assoggettabilità alla VAS_ verbale del 03.12.2013 prot. n. 8329. 

 

 CHE con comunicazione del 19.12.2013 prot. n. 8696 è stato dato avviso di deposito 

della proposta di variante particolare al PGT, prima dell’adozione, ai fini della 

consultazione ed acquisizione del parere delle “parti sociali ed economiche” ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13, comma 3), della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 

 VISTA la determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variate particolare al PGT, con il quale, a 

seguito del complesso delle informazioni che sono emerse dal percorso iniziato con 

l’avvio del procedimento della variante, dal parere favorevole (prot. n. 436/13-V139 

EM/ag) ricevuto il 02.12.2013 prot. n. 8316 espresso dal direttore Ente Gestore SIC 

Valpredina_Misma_WWF in merito alla proposta di ridefinizione degli ambiti di elevata 

naturalità, dal verbale della conferenza di servizi del 03.12.2013 prot. n. 8329/10 e 

considerata la esiguità della variante particolare al PGT che peraltro non comporta 

aumenti della capacità edificatoria del PGT attuale, si è decretato di non assoggettare la 

variante particolare al PGT alla procedura di valutazione ambientale strategica; 

 

 VISTA l’informazione circa la decisione del 10.02.2014 prot. n. 884, pubblicata sito web 

del comune di Cenate Sotto, sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul BURL (serie 

avvisi e concorsi) n. 8 in data 19.02.2014 con la quale si rende noto che la proposta di 

variante particolare al PGT e relativo rapporto preliminare per la quale è stato espletato il 

procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale_ VAS, previsto 

dagli indirizzi generali per la Valutazione ambientale strategica VAS, NON è da 

assoggettare alla Valutazione ambientale strategica - VAS come espressamente indicato 

nel provvedimento di verifica delle Autorità Competente e Procedente_ determinazione 

del Responsabile del settore tecnico n. 3/36 reg. del 04.02.2014. 

 

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 ed 

approvato definitivamente con deliberazione n. 23 del 06.09.2012; 

- al sistema del reticolo idrico minore; 

 

Visti: 

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e dalle procedure di cui alla DGR n. 9/791 del 10.11.2010, successiva 

DGR n. 9/3836 del 25.07.2012 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla 

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

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

- l’art. 13 della L.R. n. 12/2005; 

- la determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variate particolare al PGT, con il quale, a 

seguito del complesso delle informazioni che sono emerse dal percorso iniziato con l’avvio 

del procedimento della variante, dal parere favorevole (prot. n. 436/13-V139 EM/ag) 

ricevuto il 02.12.2013 prot. n. 8316 espresso dal direttore Ente Gestore SIC 

Valpredina_Misma_WWF in merito alla proposta di ridefinizione degli ambiti di elevata 

naturalità, dal verbale della conferenza di servizi del 03.12.2013 prot. n. 8329/10 e 

considerata la esiguità della variante particolare al PGT che peraltro non comporta aumenti 

della capacità edificatoria del PGT attuale, si è decretato di non assoggettare la variante 

particolare al PGT alla procedura di valutazione ambientale strategica; 

 

Vista l’asseverazione sottoscritta dal dott. Geologo Umberto Locati presentata il 11.03.2014 

prot. n. 1562, di congruità e compatibilità della variante 1 al PGT con i contenuti degli atti della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio a supporto 

del PGT vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06.09.2012; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 17.07.2014 di presa d’atto del fascicolo 

“controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 della variante 1 al PGT, depositato il 

08.07.2014 prot. n. 4466 (controdeduzioni alle osservazioni); 

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 4 del 27.02.2014, avente per oggetto: “adozione variante 1 al piano di governo del 

territorio (PGT); 

 

Considerato inoltre che: 

- la suddetta deliberazione n. 4 del 27.02.2014, esecutive nelle forme di legge, è stata 

depositata per 30 giorni consecutivi, dal 19 marzo 2014 al 17 aprile 2014, presso la 

segreteria comunale unitamente a tutti gli elaborati di essa parte integrante, mediante 

deposito presso la Segreteria Comunale, dandone notizia al pubblico mediante inserzione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL _ serie avvisi e concorsi n. 12 del 

19 marzo 2014), avviso affisso all’Albo Pretorio, inserzione sul quotidiano “L’Eco di 

Bergamo” del 19 marzo 2014, 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 18.03.2014 prot. n. 1796/10 e del 18.03.2014  prot. n. 1795/10; 

 

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

sono stati trasmessi alla Provincia di Bergamo in data 19.03.2014 (ns. prot. n. 1797 del 

18.03.2014), 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, ossia dal 19 marzo 2014 al 

17 maggio 2014 ore 12,00, sono pervenute nei termini n. 11 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; 
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- l’ARPA, ha fatto pervenire, in data 14.04.2014 prot. n. 2521, il proprio parere sulla variante 

1 al PGT indicando testualmente “… in generale non si rilevano, nelle modifiche introdotte 

con la variante in oggetto, significative differenza negli impatti ambientali delle previsioni 

urbanistiche del comune di Cenate Sotto e pertanto non vi sono osservazioni particolari 

…” 

 

- L’ASL, ha fatto pervenire, in data 06.05.2014 prot. n. 2945, il proprio parere sulla variante 

1 al PGT indicando testualmente “… non si rileva, per quanto di competenza, la necessità 

di osservazione alla variante al PGT in oggetto …” 

 

-  la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 224 del 08.07.2014, ha espresso il proprio 

parere di compatibilità con il P.T.C.P della variante 1 al PGT adottata dal Comune di 

Cenate Sotto; 

 

- Visto il fascicolo dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 protocollato 

il 08.07.2014 prot. n. 4466; 

 

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 

“controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 protocollato il 08.07.2014 prot. n. 4466, 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;  

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

interesse 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 

Ore 20.13, presenti n. 10 - assenti n. 3 

Il Consigliere Matteo Saponaro chiede se siano ammissibili osservazioni non "in linea" con 

l'oggetto principale della variante. 

L'Arch. Marco Tomasi risponde affermativamente, "purché l'osservazione non tocchi aspetti di 

rilevante contenuto urbanistico". 

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

 

OSSERVAZIONE N. 2 

Ore 20.16, presenti n. 10 - assenti n. 3 

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

 

OSSERVAZIONE N. 3 

Ore 20.18, presenti n. 10 - assenti n. 3 

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

 

OSSERVAZIONE N. 4 

Ore 20.22, presenti n. 10 - assenti n. 3 

Il Consigliere Stefano Conti afferma che il contenuto dell’osservazione pare avere affinità con 

il punto della variante riguardante via S. Bernardo, e “la risposta che si dà è incoerente con 

quel punto della variante adottata”. Annuncia astensione sul punto. 

Con voti: favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti 4 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, 

Stefano Conti, Bruno Lazzaroni), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata 

nell’allegato fascicolo; 

 

OSSERVAZIONE N. 5 

Ore 20.30, presenti n. 10 - assenti n. 3 
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Il Consigliere Stefano Conti afferma che considera “inopportuno” il commento indicato 

nell’ultimo paragrafo della controdeduzione. 

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

 

OSSERVAZIONE N. 6 

Escono: Osvaldo Pasinetti, Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, Stefano Conti, Bruno Lazzaroni 

Ore 20.32, presenti n. 5 - assenti n. 8 

Assume la presidenza il consigliere anziano Matteo Belotti che fa constatare la mancanza del 

numero di consiglieri valido per deliberare. 

Non si procede all’esame ed alla controdeduzione dell’osservazione. 

 

OSSERVAZIONE N. 7 

Rientrano: Osvaldo Pasinetti, Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, Bruno Lazzaroni. 

Ore 20.34, presenti n. 9 - assenti n. 4. 

Il Consigliere Matteo Saponaro afferma che, in considerazione della scadenza del vincolo 

preordinato all’esproprio  che avverrà fra circa due anni e mezzo, sarebbe più opportuno 

cercare un accordo con i privati perché si possa sfruttare la volumetria esistente. 

Il Vicesindaco Osvaldo Pasinetti afferma che “questo  comparto ha un pregresso, è stato 

progettato ad arte per avere ulteriori possibilità edificatorie, rispetto a quanto fatto con gli altri 

presenti lungo la stessa strada. C’è necessità comunque di parcheggi nella zona e non 

possiamo privarci di questa possibilità”. 

Con voti: favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti 3 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, 

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

 

OSSERVAZIONE N. 8 

Rientra Stefano Conti 

Ore 20.40, presenti n. 10 - assenti n. 3. 

Il Consigliere Stefano Conti afferma che “il parcheggio è nella parte nord di via San Rocco e 

dalla proposta tecnica si desume che non ci siano esigenze di arretramento del vincolo in via 

Serbello. Allora, si tratta di una scelta politica”. 

Il Vicesindaco Osvaldo Pasinetti afferma che, del resto, tutti i provvedimenti amministrativi 

riguardanti gli strumenti urbanistici tra cui i PGT sono scelte politiche su temi ed argomenti di 

tipo tecnico/urbanistico. 

Il Consigliere Matteo Saponaro afferma che “è impegnativo dire se sia scelta politica o tecnica, 

visto che c’è un diretto interesse di un beneficiario”. 

Il Vicesindaco Osvaldo Pasinetti afferma che “si da un ordine alla previsione del parcheggio e 

sul tema siamo confortati anche dalla Provincia che non si è limitata a constatare “la 

semplice” compatibilità dell’intervento con il PTCP, ma ha detto qualcosa in più (legge breve 

stralcio delibera provinciale), oltre che dal parere favorevole da parte dell’oasi WWF 

Valpredina. 

Il Consigliere Stefano Conti afferma che l’ordine che si vuol dare dovrebbe seguire un criterio 

uguale per tutti, secondo la isoipsa segnata in mappa, ma ciò invece non accade. Ho dubbi 

sull’imparzialità della proposta”. 

Il Consigliere Matteo Saponaro chiede se dal punto di vista tecnico “questo intervento renda 

più facilmente trasformabile in edificabile l’area”. 

L’Arch. Marco Tomasi risponde: “In linea teorica, sì”. 

Il Vicesindaco Osvaldo Pasinetti afferma che non vi è nessun impedimento a chiedere la 

rimozione del vincolo. 

Con voti: favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, Stefano Conti, Bruno 

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

 

OSSERVAZIONE N. 9 

Ore 20.53, presenti n. 10 - assenti n. 3. 

Il Consigliere Stefano Conti afferma che “anche in questo caso vi è incoerenza con altre 

proposte avanzate dall’amministrazione”. 
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L’Arch. Marco Tomasi risponde che “la costruzione è, innanzitutto, in zona agricola ed inserita 

tra altre esistenti quindi vi sarebbe un peggioramento della situazione. Non è invece il caso 

dell’altra situazione di via San Bernardo cui probabilmente si riferisce il Consigliere Conti, che 

riguarda invece uno intervento specifico”.  

Il Vicesindaco Osvaldo Pasinetti afferma che la questione è già stata più volte dibattuta e che 

risulta fuori luogo il continuo riferimento alla stessa. 

Con voti: favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti 4 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, 

Bruno Lazzaroni, Conti Stefano), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata 

nell’allegato fascicolo. 

 

OSSERVAZIONE N. 10 

Esce Bruno Lazzaroni 

Ore 20.56, presenti n. 9 - assenti n. 4 

Con voti: favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti 3 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, 

Conti Stefano), si accoglie la proposta di controdeduzione riportata nell’allegato fascicolo. 

 

OSSERVAZIONE N. 11 

Rientra Bruno Lazzaroni 

Ore 21.02, presenti n. 10 - assenti n. 3 

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

 

Il Consigliere Matteo Saponaro afferma che la variante presenta “molti errori sanati e molti 

punti interrogativi. Si son visti pochi cittadini in platea e tanti consiglieri astenersi, assentarsi e 

rientrare. Il mio giudizio è molto negativo sia per la qualità che per i tempi troppo tempestivi 

rispetto alla recente approvazione del PGT”. 

Il Vicesindaco Osvaldo Pasinetti afferma che la variante è stata “originata dall’urgenza di 

ridefinire l’area di via dei Morti, sulla quale incombeva un problema di insediamenti di 

prefabbricati del tutto inopportuno rispetto alla vocazione di quella zona, oltre che dalla 

ridefinizione dell’area di elevata naturalità per dare attuazione al parcheggio del cimitero di 

via San Rocco”. 

 

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 della variante 1 

al PGT costituenti in: 

 Relazione e allegati grafici_ variante 1_ in data 17.12.2013_ prot. n. 8652 (fascicolo 

unico); 

 Determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT corredata dal 

rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Fascicolo denominato “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 protocollato il 

08.07.2014 prot. n. 4466; 

 

Considerato che, in relazione alla documentazione di cui al punto precedente e dalle 

controdeduzioni alle osservazioni oggetto della presente variante 1 al PGT, gli elaborati grafici 

ed atti del PGT vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06.09.2012 che 

dovranno essere aggiornati sono i seguenti: 

 

- Documento di Piano: 

 A3_ Carta dei Vincoli; 

 A13_ Norme tecniche di attuazione; 

 A14_Tavole delle previsioni di piano; 
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- Piano dei Servizi: 

 A18_ Progetto: foglio unico; 

 

- Piano delle Regole: 

 A21_ Norme tecniche di attuazione; 

 A22/1_ Progetto: foglio 1; 

 A22/2_ Progetto: foglio 2; 

 A22/3_ Progetto: foglio unico; 

 

Considerato che, in relazione alla documentazione oggetto della presente delibera e dalle 

controdeduzioni alle osservazioni oggetto della presente variante 1 al PGT, gli elaborati grafici 

ed atti aggiuntivi rispetto al PGT vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 

del 06.09.2012 sono i seguenti: 

 

 Relazione e allegati grafici_ variante 1_ in data 17.12.2013_ prot. n. 8652 (fascicolo 

unico); 

 Determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT corredata dal 

rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Fascicolo denominato “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 protocollato il 

08.07.2014 prot. n. 4466; 

 

Considerato che, in sintesi, visti i punti precedenti, la presente variante 1 al PGT, comporta 

l’approvazione dei seguenti elaborati grafici ed atti che costituiscono parte integrante della 

presente deliberazione, alcuni dei quali, (quelli senza asterisco) non modificati rispetto agli 

elaborati ed atti del PGT vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 

06.09.2012, in particolare: 

_ con un asterisco (*) quelli aggiornati rispetto al PGT vigente; 

_ con due asterischi (**) quelli aggiunti rispetto al PGT vigente; 

_ senza asterischi quelli non modificati rispetto al PGT vigente; 

 

- Documento di piano:  

 A1_ Relazione: quadro conoscitivo ; 

 A2_ Inquadramento territoriale; 

 A3_ Carta dei Vincoli _ VAR 1 (*); 

 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 _ VAR 1 (*); 

 A14_ Tavole delle previsioni di piano _ VAR 1 (*); 

 

- Piano dei servizi: 

 A15_ Relazione di Progetto; 

 A16_ Stato di fatto: servizi; 

 A17_ Stato di fatto: schede e servizi; 

 A18_ Progetto: foglio unico _VAR 1  (*); 

 A19_ Norme tecniche di attuazione; 
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- Piano delle regole:  

 A20_ Relazione di progetto; 

 A21_ Norme tecniche di attuazione _ VAR 1 (*); 

 A22/1_ Progetto: foglio 1_VAR 1  (*); 

 A22/2_ Progetto: foglio 2_VAR 1  (*); 

 A22/3_ Progetto: foglio unico_ VAR 1  (*); 

 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”; 

 fascicolo dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 

protocollato il 08.07.2014 prot. n. 4466 (**); 

 Relazione e allegati grafici_ variante 1_ in data 17.12.2013_ prot. n. 8652 

(fascicolo unico) (**); 

 

- 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. 

 Determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT 

corredata dal rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS (**); 

 

- 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; 

 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; 

 

Considerato di procedere alla votazione complessiva della variante 1 al PGT come risultante 

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

votazione di quest’ultime; 

 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, Stefano Conti, Bruno 

Lazzaroni), astenuti nessuno, espressi nei modi e nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 
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1. Di approvare ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., in base a quanto 

specificato in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, oltre a prendere atto delle indicazioni contenute nella deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 224 del 08.07.2014 in ordine alla compatibilità con il P.T.C.P 

della variante 1 al PGT adottata, delle indicazioni espresse dall’ARPA pervenute in data 

14.04.2014 prot. n. 2521, delle indicazioni espresse dall’ASL, pervenute in data 

06.05.2014 prot. n. 2945, gli atti della variante 1 al PGT, costituiti dai seguenti elaborati 

tecnici e grafici: 

 

 Relazione e allegati grafici_ variante 1_ in data 17.12.2013_ prot. n. 8652 (fascicolo 

unico); 

 Determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT corredata 

dal rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Fascicolo denominato “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 protocollato 

il 08.07.2014 prot. n. 4466; 

 

2. Di dare atto che, in relazione alla presente variante 1 al PGT gli elaborati grafici ed atti 

del PGT vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06.09.2012 

che verranno aggiornati sono i seguenti: 

 

- Documento di Piano: 

 A3_ Carta dei Vincoli ; 

 A13_ Norme tecniche di attuazione; 

 A14_Tavole delle previsioni di piano; 

 

- Piano dei Servizi: 

 A18_ Progetto: foglio unico; 

 

- Piano delle Regole: 

 A21_ Norme tecniche di attuazione; 

 A22/1_ Progetto: foglio 1; 

 A22/2_ Progetto: foglio 2; 

 A22/3_ Progetto: foglio unico; 

 

3. Di dare atto che, in relazione alla documentazione oggetto della presente delibera e 

dalle controdeduzioni alle osservazioni oggetto della presente variante 1 al PGT, gli 

elaborati grafici ed atti aggiuntivi rispetto al PGT vigente approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 06.09.2012 sono i seguenti: 

 

 Relazione e allegati grafici_ variante 1_ in data 17.12.2013_ prot. n. 8652 

(fascicolo unico); 

 Determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT 

corredata dal rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 Fascicolo denominato “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 

protocollato il 08.07.2014 prot. n. 4466; 

 

4. Di dare atto, in sintesi, visti i punti precedenti, che la presente variante 1 al PGT, 

comporta l’approvazione dei seguenti elaborati grafici ed atti che costituiscono parte 

integrante della presente deliberazione, alcuni dei quali, (quelli senza asterisco) non 

modificati rispetto agli elaborati ed atti del PGT vigente, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 06.09.2012, in particolare: 

_ con un asterisco (*) quelli aggiornati rispetto al PGT vigente; 

_ con due asterischi (**) quelli aggiunti rispetto al PGT vigente; 
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_ senza asterischi quelli non modificati rispetto al PGT vigente; 

 

- Documento di piano:  

 A1_ Relazione: quadro conoscitivo; 

 A2_ Inquadramento territoriale; 

 A3_ Carta dei Vincoli _ VAR 1 (*); 

 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 _ VAR 1 (*); 

 A14_ Tavole delle previsioni di piano _ VAR 1 (*) 

 

- Piano dei servizi: 

 A15_ Relazione di Progetto; 

 A16_ Stato di fatto: servizi; 

 A17_ Stato di fatto: schede e servizi; 

 A18_ Progetto: foglio unico _ VAR 1 (*); 

 A19_ Norme tecniche di attuazione; 

 

- Piano delle regole:  

 A20_ Relazione di progetto; 

 A21_ Norme tecniche di attuazione _ VAR 1 (*); 

 A22/1_ Progetto: foglio 1_ VAR 1  (*); 

 A22/2_ Progetto: foglio 2_ VAR 1  (*); 

 A22/3_ Progetto: foglio unico _ VAR 1 (*); 

 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”; 

 fascicolo dal titolo “Controdeduzioni alle osservazioni” del 02.07.2014 

protocollato il 08.07.2014 prot. n. 4466 (**); 

 Relazione e allegati grafici_ variante 1_ in data 17.12.2013_ prot. n. 8652 

(fascicolo unico) (**); 

 

- 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. 

 Determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36 _ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT 

corredata dal rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS (**); 

 

- 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; 

 

5. Di prendere atto e conseguentemente di recepire i contenuti, le prescrizioni, indicate 

nella determinazione n. 3 del 14.02.2014 – reg. gen. 36_ provvedimento di verifica 

dell’assoggettabilità alla VAS della proposta di variante particolare al PGT, con il 

quale, si è decretato di non assoggettare la variante particolare al PGT alla procedura di 

valutazione ambientale strategica, ai sensi degli Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e delle procedure 

di cui alla DGR n. 9/791 del 10.11.2010, successiva DGR n. 9/3836 del 25.07.2012 e 

gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 

6. Di prendere atto dell’asseverazione sottoscritta dal dott. Geologo Umberto Locati 

presentata il 11.03.2014 prot. n. 1562, di congruità e compatibilità della variante 1 al 

PGT con i contenuti degli atti della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del territorio a supporto del PGT vigente approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 06.09.2012; 

 

7. 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 e 

pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale;  

 

8. 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. Ai fini 

della realizzazione del SIT regionale, la pubblicazione su Bollettino Ufficiale della 

Regione è subordinato all’invio alla Regione ed alla Provincia degli atti del PGT in 

forma digitale. 

 

Con distinta votazione che dà il seguente esito: favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Fabrizio Merli, 

Matteo Saponaro, Stefano Conti, Bruno Lazzaroni), astenuti nessuno, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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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 
BELLINA DOTT. DAVIDE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
PASINETTI OSVALDO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 

 

 
 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-
line il giorno            fino al           . 
 

 
Addì,             

  
 

 
 

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

Cenate Sotto, li       
  

 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 


