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Deliberazione n. 33   del  05-08-2021       

 ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    
Oggetto: ADOZIONE AI SENSI DELL' ART. 13, COMMA 13, DELLA 

L.R. 12/2005, DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEI 
SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 
VIGENTE 

 

 
 

Addì  cinque del mese di agosto dell’anno  duemilaventuno alle ore 

18:30 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: 

 

 ALGERI THOMAS P RADICI MARINA P 

CONTI STEFANO P TURANI LUCIANA P 

MERLI FABRIZIO A BIAVA ALESSIO A 

MARCHETTI MARCO P BELOTTI MATTEO A 

GABBIADINI ELENA P PEZZOTTA GIUSEPPE A 

VALENTI GUERINO P SUARDI MICHELA A 

ALGERI BARBARA P   
   

ne risultano presenti totale n.   8 e assenti totale n.   5.  
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il 
quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALGERI THOMAS   

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si precisa che la seduta si è svolta in videoconferenza; 
 
Interviene il Vice Sindaco Avv.to Stefano Conti, che relaziona circa le motivazioni ed il 
contenuto della delibera; 
 

Premesso che  

- il comune di CENATE SOTTO (BG) è dotato di Piano del Governo del Territorio approvato 

(PGT) articolato in Documento Unico di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/09/2012 pubblicato sul B.U.R.L. 

serie avvisi e concorsi n. 3 del 16.01.2013, successivamente variato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2014 pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi 

n. 36 del 03/09/2014; 

 

Premesso inoltre che: 

- in attesa della revisione complessiva dello strumento urbanistico che dovrà fare 

seguito all’entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale integrato ai sensi della l.r. 

31/2014 e smi e dell’avvenuta recente approvazione del nuovo Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Bergamo, è opportuno mantenere il PGT aggiornato 

con eventuali nuove sopravvenute esigenze dell’A.C. soprattutto in tema di servizi; 

- con delibera n 6 del 04/02/2021 la Giunta Comunale ha approvato i contenuti 

dell’Accordo, ai sensi dell’art 11 della L. 241/90 e s.m.i., in relazione alla Proposta di 

Variante al Piano Attuativo denominato “PA3 delle Veneziane” avanzata dalla Soc. “Le 

Veneziane” Srl e correlate compensazioni di natura pubblicistica; 

- con tale Accordo la Soc. “Le Veneziane” Srl proponeva all’A.C. una possibile 

localizzazione del nuovo parco urbano territoriale in ambiti di cui detiene, per quota 

parte, la disponibilità;  

- che tale proposta, accettata dalla A.C., comporta la localizzazione di un nuovo servizio 

e con propria deliberazione n. 9 del 18/02/2021 la Giunta Comunale avviava 

formalmente il procedimento di “variante parziale al Piano dei Servizi del vigente PGT e 

correlata modifica del Piano delle Regole volta alla localizzazione di nuovo piano parco 

urbano e territoriale ed eventuale relativo procedimento di verifica di assoggettabilità 

alla VAS”; 

 

Richiamati: 

- l’avviso del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, del 05.03.2021 

pubblicato all’albo pretorio dal 05.03.2021 al 03.04.2021; 

- la determinazione dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità competente n. 82 

del 05.03.2021, recante “individuazione e nomina dei soggetti interessati, definizione 

modalità di informazione, comunicazione e avvio del procedimento”;  

 

Dato atto che: 

- con avviso del 15/06/2021 di prot. 4028 veniva data informazione dell’avvenuto 

deposito al Rapporto preliminare relativo alla variante parziale al PGT, mediante 
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pubblicazione sul sito informatico del Comune, all’albo pretorio on line e sul portale 

SIVAS di Regione Lombardia, contestualmente invitando i soggetti interessati a 

prendere visione della documentazione e a trasmettere eventuali 

contributi/osservazioni/proposte entro la data del 15/07/2021; 

- con avviso del 15/06/2021 di prot. 4029 il pubblico interessato veniva informato 

dell’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS; 

- con avviso del 15/06/2021 di prot.4029 i soggetti competenti in materia ambientale e 

gli enti territorialmente competenti venivano convocati alla Conferenza di Verifica per 

l’esclusione del procedimento VAS, fissata per il giorno 13/07/2021 alle ore 10:00 

presso gli uffici del servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Cenate Sotto, 

in modalità sincrona, in videoconferenza per la trattazione dei seguenti argomenti; 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del D. Leg.vo152/2006 s.m.i., “ Per le 

modifiche minori di  piani e i programmi (….) che determinano l’uso di piccole aree a 

livello locale ( ….) la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente 

valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente (…..)”, occorre, 

conseguentemente, dar corso alla procedura Verifica di Esclusione dell’intervento da 

Valutazione Ambientale Strategica, da condursi in conformità agli indirizzi ed ai criteri 

dettati dalla vigente disciplina regionale di settore; 

- il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS si è articolato secondo il percorso 

metodologico assunto dalla Giunta Comunale nel rispetto dei precetti e delle 

disposizioni regionali, come integralmente rinvenibile e pubblicizzato nella sezione del 

Servizio SIVAS di Regione Lombardia per il procedimento in oggetto ed ha portato al 

“Decreto di pronunciamento di non assoggettabilità alla procedura VAS”, assunto 

dall’Autorità Competente d’intesa con la Autorità proponente in data 27/07/2021 di 

prot.n.5003 con l’indicazione di condizioni da osservare nella fase esecutiva e reso noto 

mediante pubblicazione anche all’Albo Pretorio comunale; 

 

PRECISATO inoltre che  

- il Comune di CENATE SOTTO ha nei suoi programmi l'obiettivo di localizzare e 

realizzare un nuovo “parco urbano territoriale” quale nuovo servizio extraurbano, con 

forti connotazioni naturalistiche, orientato ad integrare i presidi pubblici a difesa del 

sistema collinare ed elevare la dotazione di servizi per la comunità e favorire l’uso di 

itinerari campestri e sentieri che, già oggi presenti nella zona, offrono opportunità sia 

per un buon comportamento e benessere fisico, sia per il presidio e la conoscenza del 

proprio territorio; 

- il nuovo Servizio è ubicato in una porzione di campagna lambita dalla via dei Morti, in 

un ambito oggi inserito nel “Sistema ambientale – A2 - agricolo collinare”, non distante 

dalla località S. Bernardo nel quadrante medioccidentale del territorio comunale; 

- l’area ove si collocherà il nuovo servizio è oggi ricompresa nel “Sistema ambientale – 

A2 - agricolo collinare” del Piano delle Regole del vigente PGT e verrà ridestinata ad 

“Attrezzature e servizi – S4.1 – aree pubbliche per parchi urbani territoriali”; 

- l’ambito oggetto di variante non è interessato da vincoli specifici di natura 

paesaggistica, ma si colloca in adiacenza al perimetro del PLIS delle Valli D’Argon ed è 

interessato dalla presenza di una fascia di rispetto del reticolo idrico minore essendo 

lambito dal corso del Rio Seniga;  
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- la variante non determina consumo di suolo in quanto l’area destinata a “parco 

urbano territoriale” manterrà sia fisicamente una destinazione a verde profondo, senza 

alterazioni impermeabilizzanti i suoli naturali, ma anche giuridicamente in quanto l’art. 

2, comma 1, lettera c) della LR 31/2014 esclude espressamente tali destinazioni dal 

concetto di consumo di suolo. 

VISTI gli elaborati di Variante redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale qui di seguito elencati e 

allegati quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione anche se non 

materialmente inseriti: 

o Elaborati progetto urbanistico 

PIANO DEI SERVZI 

- TAV A15 bis “RELAZIONE DI VARIANTE 2 PDS”   

- TAV A18 “PDS - FG U PROGETTO VAR” 

- TAV A19 “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (estratto Variazione)” 

PIANO DELLE REGOLE  

- TAV A22/3 “PDR - FG U PROGETTO VAR” 

- TAV A22/1 “PDR - FG 1 PROGETTO VAR” 

o Documentazione per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS 

- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE  

- DECRETO DI PRONUNCIAMENTO DI ESCLUSIONE dalla VAS 

- ASSEVERAZIONE GEOLOGICA 

 

Richiamato l’art. 13, comma 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che disciplina la procedura di 

approvazione anche delle varianti agli atti costituenti il P.G.T.; 

 

Visti: 

- il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

- il parere favorevole espresso nelle forme di legge dal Responsabile del Servizio in ordine 

alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi legalmente espressi, 

 

D E L I B E R A 

 

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 13, comma 13, della L.R. 12/2005, la variante parziale al Piano dei 

Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. vigente, composta dagli allegati citati in premessa; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma l, lettera a) del D.lgs 

32/2013 e s.m.i., recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ai fini 

dell'efficacia degli atti assunti in tema di pianificazione e governo del territorio; 
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DI DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti e gli adempimenti tutti, conseguenti 

al presente provvedimento, previsti dal succitato art. 13 della LR12/05 per le procedure di 

Variante. 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
ING. ALGERI THOMAS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
 


