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COPIA 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice Ente         10215 

DELIBERAZIONE N. 31 

in data: 07.08.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ESAME  E  CONTRODEDUZIONE  ALLE  OSSERVAZIONI  DELLA  

PRIMA VARIANTE  AL  PGT.  APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. N°12/05 

S.M.I.          
 

L’anno duemiladiciassette addi sette del mese di agosto alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 1 - COLOSIO FILIPPO P  

 2 - CANCELLI SERGIO P  

 3 - PEZZOTTI IORIS DANILO P  

 4 - COLOSIO ALESSANDRO P  

 5 - ROCCI STEFANO A  

 6 - FENAROLI PASQUALE P  

 7 - FENAROLI DAVIDE P  

 8 - POLINI ELISA P  

 9 - CONSOLI ALBERTO P  

10 - FENAROLI ANGELO P  

11 - MATTEO SOROSINA P  

  

        Totale presenti  10  

        Totale assenti     1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  DOTT. NUNZIO PANTO' il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SIG. FILIPPO COLOSIO - Sindaco - 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto 

al N.   2   dell’Ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco prima di dare la parola all’Urbanista, Arch. Tomasi Marco e al Consigliere Delegato Sig. Sergio 

Cancelli dà lettura del comma 2 e 4 dell’art. 78 del TUEL D.lgs. 267/2000:  

 

Art. 78. Doveri e condizione giuridica  

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, 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'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.  

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata 

con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della 

correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more 

dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e 

specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del 

piano urbanistico. 

 

DATO ATTO che:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 03.02.2017 di adozione e tutti gli atti della prima Variante 

al PGT sono stati altresì pubblicati in formato digitale sul sito web del Comune (tutt’ora visionabili); 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03.05.2017 di adozione della variante allo studio 

geologico territoriale e tutti gli atti allegati sono stati altresì pubblicati in formato digitale sul sito web del 

Comune (tutt’ora visionabili); 

- a seguito della intervenuta esecutività delle medesime deliberazioni si è provveduto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 della Legge Regionale n°12/05, al deposito degli atti di PGT nella Segreteria Comunale 

per 30 giorni consecutivi, rispettivamente dal 21.06.2017 al 21.07.2017, e che detto deposito è stato reso 

pubblico mediante manifesti affissi all’albo pretorio e sul territorio comunale nonché con la pubblicazione 

di apposito avviso su un quotidiano di interesse locale e sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie 

Avvisi e Concorsi;  

 

DATO ATTO altresì che le medesime deliberazioni unitamente a tutti gli elaborati sono state trasmesse:  

- all’ATS della Provincia di Bergamo con nota prot. n° 1640 del 07.03.2017;  

- all’ARPA Lombardia Dipartimenti di Bergamo e Cremona con nota prot. n° 1640 del 07.03.2017;  

- alla Provincia di Bergamo- Settore Urbanistica e Agricoltura Servizio Strumenti Urbanistici con nota prot. 

n° 1921 del 17.03.2017;  

- alla Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, 

con nota prot. n° 1797 del 11.03.2017 e successive integrazioni in data 11.04.2017 prot. n° 2538 e in data 

06.06.2017 prot. n° 3762; 

- alla Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo, Pianificazione e 

programmazione interventi per l’assetto idrogeologico con nota in data 15.12.2015 prot. n° 8799; 

 

VISTI i pareri degli Enti, depositati presso il protocollo, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale:  

- ATS della Provincia di Bergamo con deliberazione del Direttore Generale n° 314 del 21.04.2017 pervenuta 

in data 24.04.2017 prot. n° 2822 (allegato 1);  

- ARPA Lombardia Dipartimenti di Bergamo e Cremona con nota pervenuta in data 17.06.2017 prot. n° 

3998 (allegato 2); 

- Provincia di Bergamo- Settore Edilizia Ufficio Strumenti Urbanistici con Decreto del Presidente n° 106 del 

15.06.2017 è stato espresso il parere di compatibilità con il PTCP, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della LR 

12/05, pervenuto in data 20.06.2017 prot. n° 4038 (allegato 3);  

- Regione Lombardia Direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo, pianificazione territoriale 

strategica con deliberazione della Giunta regionale n°6868 del 12.07.2017 è stato espresso il parere ai sensi 

dell’art.13, comma 8 della LR 12/05 pervenuto in data 13.07.2017 prot. n° 4577 (allegato 4); 
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- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo, Pianificazione e 

programmazione interventi per l’assetto idrogeologico pervenuto in data 29.04.2016 prot. n° 3655 (allegato 

5); 

 

VERIFICATO che successivamente al deposito della deliberazione n° 19 del 03.05.2017 di adozione, sono 

pervenute n° 43 osservazioni, ai sensi dell’art 13 della L.R. N°12/05, entro il termine del 21.07.2017 e n° 1 

osservazione fuori termine pervenuta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

DATO ATTO che è intenzione procedere alle controdeduzioni sia delle osservazioni pervenute nei termini e 

fuori termine a seguito della deliberazione di adozione della prima variante al PGT; 

 

VISTE le osservazioni tecniche d’ufficio agli elaborati della prima variante al PGT predisposte dal Geom. 

Lorenzo Savoldelli dell’Ufficio Tecnico Comunale di cui al documento, presentato in data 01/08/2017 prot. 

n° 5032, e oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale di cui viene dato conto nel processo 

verbale con votazione su ciascuna osservazione e con il suo accoglimento o reiezione (totale o parziale); 

 

CONSIDERATO che non si è rilevata la necessità di modificare il Rapporto Ambientale né la sintesi non 

tecnica in quanto non sono stati presentati nuovi elementi conoscitivi e valutativi in materia di VAS e che 

conseguentemente l’autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente ha emesso 

Dichiarazione di sintesi finale e Parere motivato finale positivo come da documento allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale (allegato 7);  

 

RITENUTA propria del Consiglio Comunale la competenza per le controdeduzioni alle osservazioni e 

l’approvazione definitiva della prima variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.13 Legge 

Regionale 11/03/2005 n°12;  

 

VISTA la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modifiche, nonché la Legge Regionale 

11/03/2005 n°12;  

 

RAVVISATA la necessità quindi di procedere alla votazione per l’approvazione definitiva degli atti 

costituenti la variante al piano delle regole e piano dei Servizi del PGT stante la sua natura di atto a 

contenuto unitario;  

 

Si apre quindi ampio e costruttivo dibattito sul punto all’ordine del giorno con l’intervento dei vari 

Consiglieri Comunali e la lettura delle proprie dichiarazioni di voto regolarmente depositate a mani in sede 

di assemblea consiliare, una da parte di Matteo Sorosina Consigliere di Minoranza e due da parte di Ioris 

Danilo Pezzotti Vicesindaco (allegato 8); il Consigliere Cancelli Sergio informa che si è tenuto conto dei 

chiarimenti forniti dalla Regione in data 28/07/2017 a seguito dell’istanza del 18/07/2017 di riesame del 

parere emesso dalla stessa, sottolinea che la variante è rispettosa della Legge Regionale 31/2014 relativa alla 

riduzione del consumo del suolo e precisa che l’inserimento dell’AT10 è giustificato dall’obiettivo di 

risolvere la grave problematica in termini di sicurezza pedonale e viabilistica mediante la realizzazione di 

una nuova strada e parcheggi a carico dell’attuatore; 

 

ESAMINATE le proposte di recepimento dei parerei espressi dagli Enti sovraordinati predisposte dal 

progettista del PGT Arch. Marco Tomasi incaricato con determinazione n. 56/SGT/20 del 09.10.2015, di cui 

al documento presentato in data 01/08/2017 prot. n. 5030, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato 6) ed oggetto di discussione da parte del Consiglio Comunale di cui viene dato conto 

nel processo verbale con votazione su ciascuna osservazione e con il suo accoglimento o reiezione (totale o 

parziale); 

 

VISTO l’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12, relativo alla procedura di approvazione degli atti costituenti la 

Variante al PGT;  

 

VISTO l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. N. 267/2000);  
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VISTO il parere favorevole del Responsabile di Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che tutte le osservazioni saranno oggetto nella presente seduta di apposita singola votazione; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 12/2005; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 

- l’esito delle votazioni, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. CHE le premesse ed il preambolo costituiscano parte integrante e sostanziale della deliberazione 

Consiliare. 

 

2. DI RECEPIRE i pareri della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia Direzione generale 

territorio, urbanistica e difesa del suolo, pianificazione territoriale strategica e pianificazione e 

programmazione interventi per l’assetto idrogeologico, dell’ATS di Bergamo e Regione Lombardia Sede 

territoriale di Bergamo, dell’ARPA Lombardia Dipartimento della Provincia di Bergamo e Cremona, così 

come risulta dall’allegata formulazione, aggiornata ed integrata in base alle determinazioni espresse dal 

Consiglio Comunale e considerata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati 1, 2, 3, 

4, 5). 

 

3. DI CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate alla Variante al Piano di Governo del Territorio così 

come risulta dall’allegata formulazione delle controdeduzioni, aggiornata ed integrata in base alle 

determinazioni espresse dal Consiglio Comunale e considerata parte integrante e sostanziale della presente 

(allegato 6). 

 

4. DI APPROVARE le Osservazioni tecniche d’ufficio agli elaborati della prima variante al PGT aggiornata 

ed integrata in base alle determinazioni espresse dal Consiglio Comunale e considerata parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

5. DI APPROVARE in via definitiva in modo organico e complessivo la prima variante al Piano di Governo 

del Territorio a seguito delle votazioni sul recepimento dei pareri allegati 1, 2, 3, 4, 5 e sulle singole 

osservazioni controdedotte con accoglimento totale o parziale allegato 6 e sulle osservazioni tecniche 

composto dai seguenti elaborati aggiornati, che fanno parte integrante della presente deliberazione: 

 

NTA Norme Tecniche di Attuazione  

Relazione 

 

- DOCUMENTO DI PIANO 

06 Tavola delle previsioni di Piano      scala 1:5000 

 

- PIANO DEI SERVIZI 

09 Piano dei Servizi   scala 1:5000 

 

- PIANO DELLE REGOLE 

08 Piano delle Regole   scala 1:5000 

08/a Piano delle Regole foglio a    scala 1:2000 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.08.2017 

avente ad oggetto: ESAME  E  CONTRODEDUZIONE  ALLE  OSSERVAZIONI  DELLA  PRIMA VARIANTE  AL  PGT.  

APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. N°12/05 S.M.I.         

 5

08/b Piano delle Regole foglio b    scala 1:2000 

 

- VAS RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 

- REVISIONE E INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA 

A0 Studio geologico per la variante n. 1 del Piano di Governo del Territorio 

A1 Prescrizioni geologiche per il Piano delle Regole 

A2 Studio dei principali dissesti idrogeologici nel territorio tavernolese 

Tav 1a Carta litostrutturale 1994 

Tav 1b Carta litostrutturale 1994 

Tav 1c Carta litostrutturale 1994 

Tav 1d Carta litostrutturale 1994 

Tav 2 Sezioni geologiche e stratigrafie 1994 

Tav 3a Carta geomorfologica e proc geom atto 1994 

Tav 3b Carta geomorfologica e proc geom atto 1994 

Tav 3c Carta geomorfologica e proc geom atto 1994 

Tav 3d Carta geomorfologica e proc geom atto 1994 

Tav 4a Carta idrogeologica 1994 

Tav 4b Carta idrogeologica 1994 

Tav 4c Carta idrogeologica 1994 

Tav 4d Carta idrogeologica 1994 

Tav 5a Carta geologico-tecnica 1994 

Tav 5b Carta geologico-tecnica 1994 

Tavola 6 PAI 2017 

Tavola 7 Vincoli 10000 2017 

Tavola 8 Sismica I Livello 2017 

Tavola 9 Sintesi 5000 2017 

Tavola 10 Fattibilità 10000 con sismica 2017 

 

 

6. DI DARE MANDATO al servizio competente perché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti l’iter 

approvativi del PGT, ai sensi dell’art.13, comma 10 della LR 12/05 e cioè al deposito degli atti di PGT così 

come definitivamente approvati e modificati conseguentemente all’accoglimento delle osservazioni presso la 

Segreteria Comunale ed a inviarli per conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale.  

 

7. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 12 LR 12/05 fino alla pubblicazione dell’avviso di 

approvazione degli atti del PGT sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e all’albo pretorio comunale 

si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, 

ovvero di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e altro, che risultino in contrasto con le previsioni degli 

atti medesimi, inoltre, propone al Consiglio Comunale che valuti l’urgenza per la dichiarazione della 

immediata esecutività imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di 

rendere efficace senza indugio il nuovo Piano del Governo del Territorio data la delicatezza della materia 

trattata. 

 

8.DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.  

n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: “ESAME E CONTRODEDUZIONE ALLE 

OSSERVAZIONI DELLA PRIMA VARIANTE AL PGT. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/05 S.M.I.” e che al competente Responsabile 

di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 
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9.DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Gestione Territorio per l’attuazione 

del presente provvedimento; 

 

10.DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Sig. Lorenzo Savoldelli; 

 

A seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Consoli Alberto, Fenaroli Angelo, 

Sorosina Matteo, Pezzotti Ioris Danilo), espressi nelle forme di legge, 

 

 

     DELIBERA  
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

******* 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del 
Servizio Gestione  Territorio 

f.to  Filippo Colosio 
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Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIG. FILIPPO COLOSIO F.to DOTT. NUNZIO PANTO' 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.              Reg. pubbl. 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all’albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi. 

Addì,  

Il Messo Comunale 

F.to Roberto Balzarini 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n.               del   .  .                                  , giorno di pubblicazione all'albo on line. 

 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a decorrere dal                                      . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

 


