COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.

47

Seduta N.

10

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. –
ADOZIONE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
L'anno DUEMILADODICI il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

MORIGGI RAFFAELE

S

CIOCCA ANTONIO

S

LANZENI SAULO

S

MORIGGI FRANCESCO

S

MAGGIONI RENZO

S

ARESI PAOLO

S

CARMINATI LUCIO FRANCO

S

CARMINATI SERENA

S

PAGANI FULVIO CESARE

N

ROSSI CATERINA

N

GAMBA SIMONE

S

CORTESI CLAUDIO

S

BIANCHI DANIELE

S

Assenti giustificati i signori:
ROSSI CATERINA; PAGANI FULVIO CESARE
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli assessori esterni: FORTE SANDRA, FERRARI GRAZIANO
Partecipa il SEGRETARIO
redazione del presente verbale.

COMUNALE

DOTT.SSA

SCHIRALDI

ANNA

il

quale

provvede

alla

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato,
posto al N.1 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO:
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. –
ADOZIONE

IL SINDACO
Illustra il punto all’ordine del giorno (allegato “A”) ed invita l’arch. Piergiorgio Tosetti, progettista
estensore del piano, presente in aula, a relazionare.
L’Arch. Piergiorgio Tosetti illustra in dettaglio il Documento di Piano (allegato “B”);
Seguono gli interventi dei consiglieri.
Il Consigliere Lanzeni Saulo dichiara che da cittadino non residente (di passaggio) vedeva “il paese
brutto” e con il PGT non cambia l’abitato; vengono toccati gli ambiti di trasformazione e di
espansione, ma tutto il resto rimane così come è: “brutto”; piuttosto che costruire nuove case che
portano nuovi cittadini, sarebbe opportuno mantenere e migliorare quello che c’è.
L’Arch. Piergiorgio Tosetti fa presente che i Piani non risolvono il “bello e il brutto” ma servono a
creare rapporti più organici e confronto tra pubblico e privato; ricorda che la quantità complessiva
delle urbanizzazioni non si esaurirà in 10 anni e che gli ambiti di trasformazione sono soggetti a
verifica ogni 5 anni e devono essere concertati perché in sé non sono portatori di alcun diritto ad
edificare.
Il Consigliere Bianchi Daniele, ribadito che la viabilità è un punto critico, sottolinea la necessità di
realizzare le bretelle/tangenziali est ed ovest inserendo nel Piano una tempistica per la loro
realizzazione con un certo ordine e tempo; chiede altresì chiarimenti, in particolare sulla vigilanza
tra area caseificio ed area produttiva e sulla gestione degli incentivi volumetrici.
Il Sindaco sottolinea che sistemare la viabilità è un obiettivo prioritario, ma occorrono risorse e
quindi verranno realizzate dai privati insieme agli ambiti di trasformazione e lottizzazioni previste
in quelle zone; aggiunge che al momento, anche in considerazione della crisi economica –
finanziaria, non è opportuno fare delle forzature agli operatori e fissare i tempi per la loro
realizzazione.
L’Arch. Piergiorgio Tosetti quanto alla vicinanza tra caseificio e area produttiva, fa presente che il
piano delle regole prevede, comunque, la preliminare valutazione di compatibilità urbanistica per
gli insediamenti produttivi e che nelle norme sono segnalate le attività incompatibili; evidenzia,
inoltre, che gli incentivi volumetrici del Piano-Casa vengono assegnati indistintamente senza
valutare il contesto, nel PGT si rimanda invece l’assegnazione ad una valutazione di merito riferita
al singolo intervento o comparto per questo nasce il registro dei diritti edificatori.
Esaurita la discussione.
Sentite le dichiarazioni di voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 04/12/2012

•

•

•

•

le disposizioni del secondo comma dell’art. 26 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, e
s.m.i. che statuiscono l’obbligo per i comuni di procedere all’adeguamento del P.R.G. ed alla
conseguente approvazione degli atti del Piano di Governo del Territorio, costituiti dal
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole;
le disposizioni del secondo comma dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e
s.m.i. che statuiscono l’obbligo di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il
Documento di Piano al fine di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione nonché individuare le alternative assunte nella elaborazione del piano o
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche
agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso;
le disposizioni dell’art. 57 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, e s.m.i. che
regolamentano i contenuti e le caratteristiche della componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del Territorio;
le disposizioni e le nuove procedure introdotte dalla Legge Regionale n. 12/2011 in materia di
Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza dei PGT dei Comuni nei cui
territori non ricadono Siti Rete Natura 2000 ma che risultano contermini a Siti o a Comuni nei
cui territori ricadono tali Siti;

PREMESSO
•
Che il Comune di Pagazzano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 24.02.2004 e parere di compatibilità con il
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo espresso dalla Giunta
Provinciale n. 90 del 24.02.2005;
•
Che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 71 del 28.11.2008, n. 69 del 23.10.2009, è stato
avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della
Legge Regionale 12/2005;
•
Con nota del dicembre 2009 è stata inviata alla popolazione, alle attività economiche e
produttive, una nota informativa della predisposizione del PGT corredata da questionari da
compilare e restituire da parte dei medesimi;
•
Che con determinazione n. 69 del 01.04.2009 è stato affidato all’Arch. Piergiorgio Tosetti di
Bergamo l’incarico per la redazione sia del Piano di Governo del Territorio che della
Valutazione Ambientale Strategica al P.G.T.;
•
Che il territorio comunale di Pagazzano risulta contermine al Sito Rete Natura 2000
denominato “Fontanile Brancaelone” in territorio comunale di Caravaggio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione di Giunta
Comunale n. 69 del 23.10.2009, come perfezionata con deliberazione n. 38 in data 24.06.2011, è
stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell'ambito della
redazione del Piano di Governo del Territorio individuando:
• quale autorità proponente l’Amministrazione Pubblica del Comune di Pagazzano.
• quale autorità procedente il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Villa Lidia;
• quale autorità competente per la V.A.S. il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Bariano, arch. Fasolini Natascia;
• quali enti territorialmente interessati sono stati individuati:
Regione Lombardia;
Provincia di Bergamo;
I Comuni confinanti: Caravaggio, Bariano, Brignano Gera d’Adda e Morengo;
• quali soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 04/12/2012

- ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Bergamo;
- A.S.L. Bergamo/Treviglio;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Direzione Regionale per i Beni Archeologici della Lombardia
- Enti gestori dei servizi pubblici a rete e di parte del reticolo idrico minore;
• quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono stati individuati:
- Persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute portatrici di
interessi in materia ambientale e paesistica, che soddisfino le condizioni incluse nella
Convenzione di Aarhus, ratificata con legge 16.03.2001, n. 108 e che ne facciano esplicita
richiesta.
CONSTATATO:
- che l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Pagazzano in data 09.01.2009, reg. n. 05/2009, sul quotidiano “Il Giorno” e sul “Giornale di
Treviglio” del 16.01.2009 oltre che sul sito SIVAS della Regione Lombardia;
- che in data 09.03.2010 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione dove è stato presentato il
documento di Scoping acquisendo altresì pareri, contributi ed osservazioni in merito;
- che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.4/08), dal
21.09.2012 al 20.11.2012 la documentazione relativa al Documento di Piano, al Rapporto
Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica è stata messa a disposizione al fine di presentare in
forma scritta osservazioni e/o proposte;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale N° 38 del 24.06.2011 con le quale
sono state revocate le autorità procedente e competente, individuati con la precedente deliberazione
di G.C. n. 69 del 23.10.2009 e proceduto alla contestuale individuazione della nuova autorità
procedente e quella competente per la VAS, in seguito alla quale l’Autorità Procedente e l’Autorità
Competente hanno convalidato, con atto in data 20.11.2012, tutti gli atti a tale data adottati di
competenza delle autorità procedente e competente nell’ambito del procedimento VAS del PGT;
ACCERTATO:
•
che in data 20.11.2012, presso il Comune di Pagazzano, si è tenuta la seconda conferenza di
Valutazione Ambientale;
•
che in data 20.11.2012 l’Autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, hanno emesso
parere positivo relativamente alla V.A.S. del Documento di Piano;
•
Che in ottemperanza ai contenuti dell’art. 13 comma 2° della Legge Regionale 12/2005, al fine
di raccogliere informazioni e suggerimenti e per raggiungere la condivisione tra le esigenze
espresse dai cittadini, dalle parti economico sociali e le scelte dell’Amministrazione Comunali
sono stati intrapresi n. 03 incontri con la cittadinanza e con le associazioni presenti sul
territorio, presso la sala consigliare, rispettivamente in data: 19.10.2009; 26.07.2010;
19.11.2012;
•
Che in data 30.07.2012 si è svolto l’incontro con le parti sociali ed economiche;
•
Che, relativamente alla Valutazione di Incidenza del PGT sul Sito Rete Natura 2000 “Fontanile
Brancaleone” in territorio comunale di Caravaggio, avendo il Comune di Pagazzano avviato la
procedura di VAS prima del 06.08.2011, data di riferimento per l’attivazione delle nuove
procedure di VAS e VIC disposte dalla LR 12/2011, è stata operata la scelta di presentare la
Valutazione di Incidenza del PGT sul Sito Fontanile Brancaleone alla competente Provincia di
Bergamo nella fase intercorrente tra la adozione e l’approvazione del PGT;
DATO ATTO:
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-

-

che il Comune di Pagazzano è dotato di Piano Geologico a supporto della pianificazione
comunale, redatto ai sensi della Legge Regionale 24.11.1997 n. 41 e d.g.r. 06.08.1998
n.6/37918 e d.g.r. 15.01.1999 n. 6/40996, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38
in data 29.11.2002, avendo ottenuto il parere positivo da parte della competente Struttura
Regionale in data 17.07.2002;
che con determina del Responsabile del Servizio è stato affidato al Dott. Geol. Alberto Manella
di Grumello del Monte l’incarico per l’aggiornamento del Piano Geologico vigente alla
componente sismica come stabilito al’art. 57 della Legge Regionale 12/2005;
che in data 06.11.2007 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 ha adottato
l’aggiornamento del Piano Geologico vigente alla componente sismica come predisposto dal
Geologo incaricato, dott. Manella Alberto;
Che la componente sismica di aggiornamento del vigente Piano Geologico è composta dai
seguenti elaborati tecnici;
a) relazione geologica generale;
b) tav. 1 – carta degli elementi geognostici;
c) tav. 2 – carta della pericolosità sismica locale;
d) tav. 3 – 3b – carta dei vincoli ambientali;
e) tav. 4 – 5 – carta di fattibilità delle azioni di piano;

VISTA la documentazione relativa al P.G.T. presentata dal professionista incaricato, arch. Pier
Giorgio Tosetti in data 29.11.2012 prot. 5361 dalla quale risulta che il Piano di Governo del
Territorio è composto dai seguenti elaborati:
DOCUMENTO DI PIANO
-

Allegato A –
Allegato B Tavola 1 –
Tavola 2 –
Tavola 3 –
Tavola 4 –
Tavola 5 –
Tavola 6 –
Tavola 7 –
Tavola 8 -

Disciplina urbanistica degli interventi;
Relazione;
Quadro ricognitivo pianificazione sovraccomunale;
Carta dei Vincoli;
Soglie storiche dell’edificazione;
Uso del suolo;
Quadro Strutturale;
Ambiti di trasformazione;
Individuazione classi di sensibilità paesistica;
Fattibilità geologica;

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI
PIANO)
Rapporto Ambientale;
Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
Parere Motivato;
Dichiarazione di Sintesi;
PIANO DEI SERVIZI
-

Allegato A – Disciplina urbanistica degli interventi;
Allegato B - Relazione;
Tavola 1 –
Ricognizione dello stato dei vincoli urbanistici previsti dal PRG vigente –
Aree pubbliche disponibili ;
Tavola 2 –
Previsioni di Piano;
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PIANO DELLE REGOLE
-

Allegato A –
Allegato B Tavola 1 –
Tavola 2 –
Tavola 3 –

-

Tavola 4 –

-

Tavola 5 –
Tavola 6 –

Disciplina urbanistica degli interventi;
Relazione;
Analisi urbana;
Analisi sugli ambiti di antica formazione;
Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di
frangia;
Quadro di riferimento degli interventi sui tessuti e l’edilizia di antica
formazione;
Sistema Paesistico, Ambientale ed Ecologico;
Sistema delle reti ecologiche;

STUDIO GEOLOGICO a supporto della Pianificazione Comunale, già approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29.11.2002 e composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione
Tavola 1 –
Tavola 2 –
Tavola 2bis -

Geologico-Applicativa;
Carta Geomorfologica con elementi idrografici e Geopedologici 1:10.000;
Carta idrogeologica e della vulnerabilità 1 :10.000;
Carta idrogeologica e della vulnerabilità 1 :10.000 – documentazione
integrativa;
Tavola 3 –
Sezioni idrogeologiche 1 : 10.000/1 : 1.000;
Tavola 4 –
Carta geologico-applicativa 1 : 2.000;
Tavola 5 –
Carta di Sintesi 1 : 10.000;
Tavola 6a/6b - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:10.000;
Tavola 6a bis/6b bis - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:10.000 –
documentazione integrativa;
Relazione integrativa;

AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
ALLA COMPONENTE SISMICA già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
in data 06.11.2007 e composto dai seguenti elaborati:
-

relazione geologica generale;
tav. 1
– carta degli elementi geognostici;
tav. 2
– carta della pericolosità sismica locale;
tav. 3a – 3b
– carta dei vincoli ambientali;
tav. 4 – 5
– carta di fattibilità delle azioni di piano;

RETICOLO IDRICO MINORE, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37
in data 24.09.2007 e successive varianti approvate con delibere C.C. n. 16 del 31/03/2010 e n. 4 del
05/03/2012, composto dai seguenti elaborati:
-

relazione tecnica e regolamento di polizia idraulica;
tav. 1
– carta di sintesi del reticolo principale e minore 1: 10.000;
tav. 2
– carta di sintesi del reticolo principale e minore 1: 2.000
tav. 3
– carta di sintesi del reticolo principale e minore 1: 2.000;
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PRESO 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 Pagazzano e del suo territorio e rispondono altresì agli obiettivi qualitativi e
quantitativi dettati dall’Amministrazione Comunale;
SENTITO il Sindaco il quale dà lettura dell’art. 78, comma 2, del TUEL ai sensi del quale gli
amministratori “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado”;
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
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;
CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Bianchi Daniele, Aresi Paolo, Lanzeni Saulo) resi per
alzata di mano;
DELIBERA
1. Di adottare, 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
-

Allegato A –
Allegato B Tavola 1 –
Tavola 2 –
Tavola 3 –
Tavola 4 –
Tavola 5 –
Tavola 6 –
Tavola 7 –
Tavola 8 -

Disciplina urbanistica degli interventi;
Relazione;
Quadro ricognitivo pianificazione sovraccomunale;
Carta dei Vincoli;
Soglie storiche dell’edificazione;
Uso del suolo;
Quadro Strutturale;
Ambiti di trasformazione;
Individuazione classi di sensibilità paesistica;
Fattibilità geologica;

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI
PIANO)
Rapporto Ambientale;
Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
Parere Motivato;
Dichiarazione di Sintesi;
PIANO DEI SERVIZI
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-

Allegato A – Disciplina urbanistica degli interventi;
Allegato B - Relazione;
Tavola 1 – Ricognizione dello stato dei vincoli urbanistici previsti dal PRG vigente –
Aree pubbliche disponibili ;
Tavola 2 – Previsioni di Piano;

PIANO DELLE REGOLE
-

Allegato A –
Allegato B Tavola 1 –
Tavola 2 –
Tavola 3 –

Disciplina urbanistica degli interventi;
Relazione;
Analisi urbana;
Analisi sugli ambiti di antica formazione;
Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di
frangia;
Quadro di riferimento degli interventi sui tessuti e l’edilizia di antica
formazione;
Sistema Paesistico, Ambientale ed Ecologico;
Sistema delle reti ecologiche;

-

Tavola 4 –

-

Tavola 5 –
Tavola 6 –

2.

di dare atto che il PGT recepisce espressamente:

lo STUDIO GEOLOGICO a supporto della Pianificazione Comunale, già approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29.11.2002 e composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione
Tavola 1 –
Tavola 2 –
Tavola 2bis -

Geologico-Applicativa;
Carta Geomorfologica con elementi idrografici e Geopedologici 1:10.000;
Carta idrogeologica e della vulnerabilità 1 :10.000;
Carta idrogeologica e della vulnerabilità 1 :10.000 – documentazione
integrativa;
Tavola 3 –
Sezioni idrogeologiche 1 : 10.000/1 : 1.000;
Tavola 4 –
Carta geologico-applicativa 1 : 2.000;
Tavola 5 –
Carta di Sintesi 1 : 10.000;
Tavola 6a/6b - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:10.000;
Tavola 6a bis/6b bis - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 1:10.000 –
documentazione integrativa;
Relazione integrativa;

l’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
ALLA COMPONENTE SISMICA già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
in data 06.11.2007 e composto dai seguenti elaborati:
-

relazione geologica generale;
tav. 1
– carta degli elementi geognostici;
tav. 2
– carta della pericolosità sismica locale;
tav. 3a – 3b
– carta dei vincoli ambientali;
tav. 4 – 5
– carta di fattibilità delle azioni di piano;

il RETICOLO IDRICO MINORE, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
37 in data 24.09.2007 e successive varianti approvate con delibere di C.C. n. 16 del 31/03/2010 e n.
4 del 05/03/2012 e composto dai seguenti elaborati:
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-

relazione tecnica e regolamento di polizia idraulica;
tav. 1
– carta di sintesi del reticolo principale e minore 1: 10.000;
tav. 2
– carta di sintesi del reticolo principale e minore 1: 2.000
tav. 3
– carta di sintesi del reticolo principale e minore 1: 2.000;

3. di dare atto che il procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio è
disciplinato dall’art. 13 della più volte citata Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il quale
prevede:
- il deposito presso la Segreteria degli atti costituenti il PGT per un periodo continuativo di 30
giorni ed un ulteriore periodo per la presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni
(comma 4);
- la pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale (comma 4);
- la trasmissione degli atti del PGT alla Provincia di Bergamo che valuterà la compatibilità del
Documento di Piano con il proprio P.T.C.P. (comma 5);
- la trasmissione del Documento di Piano alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
ed all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), le quali possono
formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico – sanitaria ed
ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti
produttivi (comma 6);
- l’approvazione definitiva del PGT (con contestuale controdeduzioni alle osservazioni
pervenute) entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti (comma 7);
4. di prescrivere che l’avviso di deposito degli atti del PGT venga pubblicato, anche se non
espressamente previsto dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., all’Albo Pretorio Comunale, nel sito
web istituzionale del Comune e nel sito internet della Regione Lombardia per la gestione dei
procedimenti VAS;
5. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione 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.
6. di demandare al responsabile del servizio competente, l’esecuzione della presente deliberazione,
nel rispetto delle procedure di cui all’art. 13 della legge regionale 12 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., ivi
compresa la presentazione alla competente Provincia di Bergamo dello Studio di Incidenza (VIC)
del PGT sul Sito Rete Natura 2000 “Fontanile Brancaleone” contermine per l’acquisizione del
previsto parere di compatibilità.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. –
ADOZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

04/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. VILLA LIDIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
sulla spesa complessiva di euro _______________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

Data, ____________

Allegato “A” alla deliberazione di C.C. n. 47 del 04/12/2012
Date assemblee:
19/10/2009 presentazione linee guida P.G.T. e P.I. Arsenal;
26/7/2010 presentazione P.G.T. e P.I. Arsenal;
30/7/2012 presentazione del P.G.T. alle Parti Sociali;
19/11/2012 presentazione pubblica del P.G.T.
Il P.G.T. è stato introdotto dalla Regione Lombardia con la Legge del territorio dell’
11 marzo 2005 la n. 12, sostituisce il P.R.G., è un documento indispensabile per la
pianificazione del territorio comunale.
Ricordo che il nostro P.R.G. è stato adottato l’8 settembre 2003 e approvato il 21
marzo 2005 e, ad oggi, non è stata compiuta tutta la sua prevista pianificazione e
quindi ci sarebbero ancora aree di espansione da lottizzare.
Ritengo che se non avessimo dovuto rispondere ad un obbligo di legge avremmo
potuto utilizzare l’attuale P.R.G. ancora per un decennio, visto che il precedente era
datato 1985.
Inizio l’analisi del nuovo P.G.T. dal P.I. Arsenal, perché legato allo sviluppo urbano
del nostro paese e quindi al P.G.T.
 Quel piano, per chi si ricorda, ha una estensione territoriale di circa 120.000 mq (mc
107.000), comprensiva dei 51.500 mq (mc 75.000) dell’insediamento zootecnico, dei
4.000 mq (mc 19.500) dell’ex caseificio e dei fabbricati limitrofi, dei 1.000 mq (mc
2.250) della zona edificabile R16, dei 5.500 mq (mc 6.250) della zona edificabile R22,
di circa 2.500 mq appartenenti ad altre proprietà, dei 13.500 mq (mc 4.000
comprensivi dei 3.000 x accordo compensativo x l’area della strada ) di proprietà
Balzarotti, e dei 42.000 mq (parte dei mc 75.000 previsti x l’insediamento
zootecnico).
 Riassumendo i numeri significa che dei 120.000 mq di estensione il P.I. Arsenal è
composto da mq 64.500 (mc 104.000) già previsti nell’attuale P.R.G. e da mq 55.500
(con i soli mc 3.000 x Balzarotti x accordo compensativo dell’area strada) di nuova
area che è servita x una migliore distribuzione della volumetria prevista dall’attuale
P.R.G. e quindi avere un basso impatto dell’intervento con il conseguente
contenimento delle altezze, ricordo anche che la nuova area è comprensiva di una
parte importante x la realizzazione della nuova viabilità esterna, e che la cubatura
totale prevista è stata ridotta a mc 97.000.
 Ho voluto riassumere il P.I. Arsenal per meglio fare comprendere che il piano ha
avuto un incremento di mq 55.500, che è un’estensione in media con i nostri recenti
P.A., con la diversità che per l’estensione territoriale non è stata prevista nessuna
cubatura edificatoria ma addirittura è stata ridotta quella prevista, inoltre con il
possibile insediamento del BIO-VILLAGGIO all’interno del P.I., intervento che avrà
un’estensione fondiaria di mq 60.000 (mc 50.000), si abbatterà il numero di abitanti

previsti, si passerà dai presunti 650 ai circa 300, con il conseguente impatto positivo
sul piano dei servizi.
 Concludo l’analisi al P.I. Arsenal dicendo che è un intervento che non stravolge per
niente il nostro territorio, ma che avrà al proprio interno la positività del BIOVILLAGGIO con la realizzazione di ulteriori servizi usufruibili dalla comunità,
inoltre il piano ci permetterà di recuperare un’area oggi degradata con la conseguente
chiusura e demolizione dell’insediamento zootecnico, da tanti anni voluto e da grande
parte della popolazione desiderato e, altra positività del piano, è che con i proventi
degli standard qualitativi verranno attuate le opere pubbliche in programma, che
altrimenti sarebbero impossibili da realizzare.
 Ricordo a qualcuno e, per evidenziare a tutti l’attenzione che questa Amministrazione
pone al proprio territorio, che durante questo mandato amministrativo, quindi dal
2009 ad oggi, non sono stati approvati P.L. residenziali, l’ultimo P.L. residenziale è
datato febbraio 2008 e prevedeva una espansione di circa mq 37.000 (mc 44.000 con
la previsione di circa 300 nuovi abitanti), ed è stato sia adottato che approvato un
solo P.L. produttivo di mq 37.000.
 Segnalo che senza approvazione di P.L. anche gli introiti degli oneri vengono meno,
ma nonostante questo siamo riusciti a garantire alcuni lavori pubblici tra cui i due
lotti del castello visconteo, l’ampliamento del cimitero e tra poco la sistemazione del
parco adiacente il castello e la realizzazione della nuova piazza.
Del P.I. Arsenal abbiamo tenuto conto durante la predisposizione del P.G.T. sia per
la previsione degli ambiti di trasformazione, che per la predisposizione del piano dei
servizi su cui ha avuto una ricaduta positiva.
Abbiamo cercato di predisporre un P.G.T il più rispettoso possibile del nostro
territorio, infatti dei quattro ambiti di trasformazione residenziali inseriti due erano
già presenti nell’attuale P.R.G. e, il nuovo ambito di trasformazione produttivo, è in
sostituzione dell’attuale ambito di ampliamento agro-alimentare previsto dal P.R.G.
 Entrando nello specifico dei nuovi ambiti residenziali segnalo che gli ambiti 1 e 2, già
previsti dal P.R.G., vedranno ridotta di parecchio la propria possibilità edificatoria
mantenendo comunque all’interno della propria attuazione la realizzazione di una
parte della bretella esterna di collegamento tra la via Brignano e la via Fontana con la
via Treviglio.
 L’ambito 3, posto a monte del P.I. Arsenal, ci permetterà di chiudere una situazione
urbanizzativa in corso di completamento ad ovest del piano Arsenal, prevedendo
anche per questo nuovo ambito una modesta possibilità edificatoria.
 L’ambito 4, sempre attraverso una minima possibilità edificatoria, ci permetterà la
realizzazione di parte della bretella esterna a sud-est che consentirà il collegamento tra

la via Morengo e la via Treviglio passando dalla zona produttiva, inoltre andrà a
valorizzare un appezzamento di terreno di proprietà comunale.
 Il fabbisogno residenziale, per il soddisfacimento dei fabbisogni determinati dalla
“crescita ordinaria” della popolazione e che potrebbe essere inserito all’interno del
P.G.T è di 40.000 mc, con i nuovi ambiti andiamo ad utilizzarne 30.500 lasciando le
residue possibilità volumetriche in parte all’interno delle aree ancora libere e in parte
x un auspicato recupero dei volumi del centro storico.
 Il P.G.T. prevede una diversa collocazione dell’area di trasformazione produttiva,
viene quindi eliminata, anche per mantenere una migliore fascia di valenza
paesaggistica a rispetto del castello, la previsione dell’attuale P.R.G. di 50.000 mq,
trasferendo le previsioni di ampliamento esistente in posizione nord e nord-ovest per
una superficie territoriale di 71.500 mq, con la previsione a carico degli attuatori
dell’ambito della realizzazione di una possibile rotatoria che consenta un migliore
accesso alla zona produttiva, inoltre andrà a valorizzare un appezzamento di terreno
di proprietà comunale.
 La decisione di espandere la zona produttiva a nord consente non solo di mantenere
inalterata l’area di rispetto ambientale adiacente al fontanile Brancaleone, ma anche
della possibilità di ampliamento dell’area stessa, attraverso la compensazione
ambientale che prevede la possibilità nel caso di interventi di nuova costruzione e di
pianificazione esecutiva di reperire aree di mitigazione ambientale.
 Mi sembra inoltre importante fare notare come all’interno del Piano abbiamo voluto
dare una notevole importanza al mantenimento e alla realizzazione di un organico
sistema di percorsi della “mobilità dolce” sia all’interno che al contorno dell’ambito
urbanizzato, i percorsi serviranno come strumento alternativo di connessione con i
territori dei Comuni contermini, ma anche come tratti di percorsi che, attraverso gli
ambiti rurali di qualità paesistica, creino una viabilità alternativa di interesse storico e
paesaggistico, anche di importanza territoriale, tra le dimore storiche, le architetture
fortificate, i luoghi della fede, i luoghi della natura con i nostri fontanili e il fontanile
Brancaleone.
 Altre novità e possibilità importanti inserite nel P.G.T. sono i diritti compensativi e
i diritti di incentivazione:
Il PGT prevede, in coerenza ai principi di compensazione, perequazione e
incentivazione, l’attribuzione di diritti edificatori nei seguenti casi:
compensazione per la cessione di aree destinate ad interventi di interesse
pubblico;
incentivazione della qualità architettonica e paesistico ambientale degli interventi;
incentivazione di interventi che siano improntati al risparmio energetico,
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alla diminuzione dei carichi
ambientali;

incentivazione per gli interventi nel centro storico;
incentivazione per gli interventi di realizzazione di edilizia residenziale sociale.
Credo che, attraverso la mia introduzione e con l’approfondimento tecnico
dell’Architetto Tosetti, tutti e sottolineo tutti potremmo essere in grado di
comprendere e avere un quadro preciso della situazione attuale del nostro territorio e
del come è stato pianificato il suo sviluppo attraverso il nuovo P.G.T.
La speranza è quella che si riesca a raccontare gli atti così come sono, senza trovare lo
spazio per sollevare supposte e pretestuose polemiche attraverso l’inventiva di
qualcuno, con il favore che si rispetti il lavoro fatto da questo Consiglio Comunale,
rispetto che alcune volte si dimostra anche chiamando con il vero nome ogni
intervento presentato all’interno di questa sala Consiliare.
Ricordo ai consiglieri la disponibilità dell’Architetto Tosetti per un ulteriore incontro
di approfondimento, incontro che organizzeremo tra il tempo dell’adozione e
dell’approvazione del P.G.T., durante l’incontro si potrà, per chi lo vorrà,
approfondire possibili criticità emerse dal Piano e in questo modo condividere al
meglio il documento finale.
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo
comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, è
stata
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