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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente  10208  

DELIBERAZIONE N.  23 

Data 09.07.2013       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   BOZZA   DI   CONVENZIONE   UNICA   AFFERENTE L'ATTUAZIONE   

URBANISTICA   DELL'AREA  SITA  IN  LOCALITA' POLANCH (INTEGRAZIONE 

OBBLIGHI PII E SUAP)         

 

 

 

  L'anno duemilatredici addì nove del mese di luglio alle ore 20.45 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso l’Auditorium Comunale. 

 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 

  All'appello risultano: 
 
 

 Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO Presente 
CARRARA DANILO Presente 
BERTOLETTI ANGELA Presente 
LANFRANCHI MASSIMO Presente 
RUSSO MONICA Presente 
BELOTTI MATTEO Presente 
PEDRETTI DOMENICO Presente 
BENAGLIO CARLO Assente 
  

Totali presenti   7 

Totale assenti   1 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Luigi Vezzoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n.23 del  09.07.2013 
 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE   BOZZA   DI   CONVENZIONE   UNICA   AFFERENTE L'ATTUAZIONE   

URBANISTICA   DELL'AREA  SITA  IN  LOCALITA' POLANCH (INTEGRAZIONE OBBLIGHI PII E 

SUAP)         

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

- la società Cascina Valle Borlezza S.r.l. è proprietaria delle aree site in Sovere, in località 
denominata “Polanch” della superficie pari a mq. 439.090,00;  
- che parte delle aree di proprietà della società Cascina Valle Borlezza S.r.l. per una 
superficie pari a circa 97.000,00 mq originariamente individuata nella variante al Piano 
Regolatore Generale come ambito da sottoporre a Programma Integrato di Intervento 
ancora in atto ed oggi ricompresa nel vigente PGT nel perimetro dell’area sottoposta a 
S.U.A.P.; 
- all’interno dell’ambito urbanistico d’interesse è compreso il sedime di  parte di un sentiero 
di proprietà comunale, mentre esternamente ad esso sono state individuate aree di 
proprietà comunale consistenti nel tratto di sentiero in fase di dismissione che congiunge il 
centro storico di S. Martino (Sovere) con l’ambito medesimo per la realizzazione di 
standard di qualità;   
- che nell’ambito delle aree di proprietà della società Cascina Valle Borlezza S.r.l. insistono 
manufatti con destinazione turistico/ricettiva ed agricola in disuso, che, con riferimento ai 
manufatti con destinazione agricola, per il loro stato di degrado non sono più utilmente 
recuperabili agli scopi per cui erano stati deputati; 
- che l’area in argomento risulta carente di urbanizzazioni e servizi, di aree di parcheggio, 
di verde pubblico e spazi di aggregazione; 
- che in data 16/01/2007 la società Crippa Immobiliare S.r.l. ha presentato al Comune di 
Sovere una proposta di Programma Integrato di Intervento ai sensi della Legge Regionale 
11/03/2005 n. 12 per le aree in oggetto; 
- che in seguito all’istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali la proposta di P.I.I. è 
risultata ammissibile i sensi della Legge Regionale 12/2005; 
- che il Programma integrato di Intervento è stato adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 26/01/2007, n. 4 e successivamente approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 09/03/2007, n. 14; 
- che tra la società Cascina Valle Borlezza S.r.l. ed il comune di Sovere è stata stipulata in 
data 15/05/2007 Convenzione Urbanistica normante l’attuazione del Programma Integrato 
di Intervento n. 3 “Area Polanch” a tutt’oggi in essere; 
- che in sede di sottoscrizione della predetta Convenzione la società “Cascina Valle 
Borlezza S.r.l.” ha provveduto a versare la somma pari ad €. 30.288,07 (Euro 
trentamiladuecentoottantotto/07) per contributo alla realizzazione di opere per standard di 
qualità individuate dall’Amministrazione Comunale (Anello Polifunzionale in località 
Piombo) nonché la somma pari ad €. 64.777,11 (Euro 
sessantaquattromilasettecentosettantasette/11) corrispondente agli oneri di urbanizzazione 
secondaria dovuti, per la realizzazione di opere per standard di qualità individuate 
dall’Amministrazione Comunale (Anello Polifunzionale in località Piombo) ; 

 
CONSIDERATO CHE a seguito dell’approvazione della Variante al P.R.G. con Delibera di 
Consiglio Comunale del n.22 del 13.04.2007 risultava perimetrazione del P.I.I. n. 3 “Area Polanc” 
difforme rispetto a quanto contenuto negli allegati della Convenzione urbanistica di cui al punto 
precedente; 
 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 3

TENUTO CONTO CHE a seguito dell’errore di perimetrazione insito nello strumento urbanistico 
vigente l’area individuata per la realizzazione dell’edificio con funzione di ristorante/bar/sale 
riunione con annesso alloggio per custode/gestore” già previsto dal P.I.I. n. 3 “Area Polanch”  
risultava ricadere parte nell’ambito del Programma Integrato di Intervento medesimo e parte 
esternamente ad esso e zonizzata come “Zona E1 – Area ad uso agricolo con o senza 
insediamenti”; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- in data 09/11/2009 per dare attuazione ai contenuti dell’approvato e convenzionato 
Programma Integrato di intervento n. 3 “Area Polanch” si è provveduto ad attivare la 
procedura dello Sportello Unico per le Imprese ai sensi del D.P.R. 447/98 e del D.P.R. 
07/12/2000 n. 440 (oggi art. 97 L.R. 12/2005) per ricondurre nell’alveo di legittimità anche 
l’intervento di realizzazione del nuovo edificio con funzione di ristorante/bar/sale riunione 
con annesso alloggio per il custode/gestore; 
- la variante urbanistica, come richiesto dal Comune di Sovere e come sottolineato all’art. 5 
nella verifica tecnica di compatibilità allegata alla delibera di compatibilità al PTCP n°196 
del 11/04/2011, afferisce esclusivamente all’ampliamento del perimetro dell’ambito e 
dell’edificio destinato a bar ristornate ; 
- l’intervento edilizio necessario ad insediare l’attività produttiva già evidenziata al punto 
precedente attraverso lo Sportello Unico è stato preventivamente assoggettato a 
“Procedura di verifica di esclusione da VAS” ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 
114/1998 e della DCRL n° VIII/351 del 13/03/2007 e della DGRL VIII/6240 del 27/12/2007 
all. I, par.5 con conferenza dei servizi tenutasi in data 05/03/2010 e 25/03/2010 conclusasi 
con Decreto di Esclusione da Vas del 26/03/2010; 
- ai sensi della normativa vigente in merito alla procedura che regola l’attività di Sportello 
Unico Attività Produttive in variante allo strumento urbanistico generale si è provveduto ad 
organizzare in data 21/10/2010 apposita conferenza di servizi attraverso invito delle 
amministrazioni competenti al rilascio dei vari pareri sospendendo ogni determinazione 
finale in attesa d addivenire all’ottenimento del parere di compatibilità urbanistica ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 12/2005 con il PTCP della Provincia di Bergamo; 
 

TENUTO CONTO CHE:  
- con deliberazione di Giunta Provinciale n° 196 del 11/04/2011 la Provincia di Bergamo 
esprimeva in merito alla procedura di Suap in variante allo strumento urbanistico generale 
per l’intervento di realizzazione edificio destinato a bar/ristorante, parere FAVOREVOLE di 
compatibilità al PTCP ratificata poi da successiva e conclusiva conferenza di servizi 
svoltasi in data 19.05.2011, accogliendo i contenuti e prescrizioni della predetta delibera di 
compatibilità al PTCP sintetizzabili come segue: 
- Dovranno essere conservate e mantenuti riconoscibili tutti gli elementi di emergenza 
naturalistica nonché tutte le componenti che concorrono alla stabilità dei versanti e degli 
equilibri ecologici; 
- Piena congruità geologica degli interventi; 
- La zona boschiva non potrà essere oggetto di edificazione; 
- Per l’attività commerciale è ammissibile l’insediamento dei soli esercizi contenuti nei limiti 
dimensionali di superficie di vendita complessiva previsti dal PGT all’art. 14 co. 7 lett. d) 
dello stesso (legittimazione giustificata dall’approvazione dello studio del commercio a 
supporto del PGT); 
- Nell’intervento sottoposto a Suap per l’insediamento dell’edificio ristorante/bar non 
potranno essere previste le destinazioni residenziali con l’esclusione degli alloggi del 
proprietario e del custode, pertanto le altre dovranno avere carattere e funzione di tipo 
ricettivo turistico. 

 
VISTO CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.06.2011 il progetto sottoposto a 
SUAP già evidenziato precedentemente, promosso dalla Società “Cascina Valle Borlezza Srl” in 
variante allo strumento urbanistico, veniva definitivamente approvato; 
 
CONSIDERATO CHE la realizzazione in quell’area del nuovo edificio con funzione di 
ristorante/bar/sale riunione con annesso alloggio per il custode/gestore divenuto urbanisticamente 
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legittimabile attraverso procedura di SUAP in funzione degli atti citati in precedenza è parte 
integrante e necessaria per l’attuazione urbanistica dell’ “Area Polanch” già convenzionata con il 
comune di Sovere, attraverso l’attuazione del P.I.I. originariamente previsto nello strumento 
urbanistico generale ed ancora in essere; 
 
TENUTO CONTO CHE per ragioni di opportunità e univocità di criteri urbanistici attuativi, oltre che 
in ragione delle scadenze pattuite nell’originaria convenzione afferente l’originario P.I.I., appare più 
che mai opportuno aggiornare convogliando in un unico contratto convenzionale con la società 
attuatrice indirizzi, criteri ed indici urbanistici di dettaglio atti a incardinare l’ordinato intervento 
edificatorio nella zona denominata Polanch ora regolata da due differenti livelli urbanistici di 
dettaglio (P.I.I. con convenzione vigente sottoscritta e Suap con convenzione mai sottoscritta); 
 
CONSIDERATO CHE è stato garantito il confronto con la Provincia di Bergamo da parte del 
Comune di Sovere provvedendo ad anticipare e convenire i contenuti essenziali della presente 
bozza verbalmente nell’incontro svoltosi in data 17/04/2013 alla presenza del dirigente firmatario 
della compatibilità tecnica al PTCP del progetto SUAP afferente la realizzazione dell’edificio 
commerciale bar ristorante, nonché inviandone sulla base degli accordi, per opportuna 
conoscenza il testo al settore Urbanistica del summenzionato ente (nota di trasmissione prot.n. 
2681 del 18/04/2013) senza che quest’ultima facesse pervenire rilievi di merito prima della 
presente deliberazione; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Monica Russo che illustra l’argomento rifacendosi a quanto 
sopra esposto; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Domenico Pedretti che afferma quanto segue: - una nota: nel 
testo i parcheggi inclusi negli oneri di urbanizzazione son solitamente definiti “pubblici” e così li si 
considererà nelle presenti argomentazioni, anche se all’articolo 3, pagina 12, sono indicati come 
parcheggi “ad uso pubblico”, locuzione di ben diverso significato; - ciò premesso, si vuol 
cominciare la trattazione del punto all’o.d.g. con un appunto non del tutto pertinente ma in qualche 
modo strettamente legato all’oggetto della deliberazione: la strada interessata dalla convenzione è 
ciclopedonale ma passano moto in continuazione. Se non vi si pone rimedio, gli effetti dei lavori di 
riqualificazione previsti dureranno ben poco…. Ovviare con più controlli? Con un’asfaltatura 
completa della strada? Con delle sbarre? Boh, s’invita a pensarci, e agire….di certo continuando a 
far nulla, non si risolverà il problema! 
- In seconda battuta, una constatazione: a chi servirebbero i 2903 mq di parcheggi (circa 80 posti) 
e i 1250 mq di verde attrezzato previsti all’entrata dell’area su cui interviene il privato? Solo ai 
“clienti del privato”. Sono opere di urbanizzazione, ciò può giustificare quanto sopra e non si 
discuterà nel merito (anche se si vorrebbe), ma la società le realizzerà e le cederà al 
Comune…che poi, di fatto, le farà da giardiniere e manutentore!... Forse è meglio che dette 
superfici restino private con garanzia di uso pubblico! O almeno, pubbliche ma con impegno 
formale di manutenzione da parte del privato. 
Certo si replicherà che l’intervento e le opere serviranno al rilancio del territorio e che daranno 
beneficio in campo turistico-ricettivo a tutto il paese, ma la sostanza è che il Comune continuerà a 
fare solo il giardiniere e lo spazzino per gli altri, gratis, e “gli altri” faranno poi bene a pretendere 
che sia così. 
- Un commento alle opere relative allo standard di qualità: si ritiene la “pista nel Piombo”, un 
intervento quanto meno inopportuno; 
- Nelle nuova convenzione si rileva l’introduzione dell’”obbligo di risultato” per l’operatore, ossia 
l’obbligo di realizzare le opere di Urbanizzazione e a Standard complete, a prescindere da 
eventuali aumenti di costo. Un richiamo al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 
del 13.06.2011. In esso è riportato: “Consigliere Pedretti Domenico. (nel merito delle opere a 
Standard) meglio prevedere opere finite a totale carico dell’operatore privato”. Chiaroveggenza? 
No, semplice buon senso; 
 
UDITO la replica del Consigliere Monica Russo: per quanto riguarda la strada di Via Cappuccini 
afferma che verrà riqualificata e inibita al transito delle moto da cross. Per quanto riguarda i 
parcheggi ed il verde, sono opere di urbanizzazione che verranno manutentate dall’attuatore 
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dell’intervento, in quanto, in realtà, verranno utilizzati quasi esclusivamente da lui con ciò avrà tutto 
l’interesse a mantenerli in buono stato di conservazione; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Domenico Pedretti: condivide a grandi linee quanto appena 
replicato dal Consigliere Monica Russo. Fa rilevare che l’impegno dell’attuatore è solo verbale e 
conseguentemente ci si deve affidare alla sua sensibilità, confidando nel fatto che non cambi nel 
tempo. E’ lodevole la decisione di riqualificare l’area ma, nella riqualificazione, non ci crede. In 
conclusione: il voto sarebbe favorevole se dovessimo approvare l’iniziativa dell’attuatore, ma è 
assolutamente contrario il giudizio sull’operato del Comune, sia per la pista, opera non condivisa 
(peraltro, se si considerasse l’evenienza di asfaltare la strada di Polanch – vedere la prima 
osservazione – diventerebbe lei stessa pista ciclabile), sia per il continuo sobbarcarsi da parte 
delle ultime Amministrazioni, questa compresa, di oneri di gestione e manutenzione che poi 
pagheranno anche i posteri, continuamente. Per questo e per quanto più avanti esposto 
preannuncia voto contrario. 
 
UDITO l’intervento dell’Assessore Danilo Carrara: rileva che la costruzione dell’anello di circa 800 
mt costituisce un modo importante per consentire la pratica di attività sportive quali, il ciclismo – il 
rollerblade etc. da parte dei nostri giovani. Inoltre, considerando la specificità del luogo, il recupero 
costituisce anche un’opportunità didattica e di valorizzazione del passato di Sovere. Proseguendo 
nel proprio intervento, sottolinea la necessità di adottare soluzioni che inibiscono il transito di moto 
cross. Conclude ricordando che il piano in argomento è giacente da anni e, definiti diversi aspetti 
burocratici e procedurali, ora si avvia alla sua conclusione. Per quanto attiene alla manutenzione 
del parcheggio, propone l’assunzione di un impegno scritto da parte dell’attuatore che lo vincoli in 
tal senso; 
 

Con voti  favorevoli  n. 6 
contrari   n. 1 (Consigliere Domenico Pedretti) espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare la bozza di convenzione in allegato alla presente facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di prendere atto che con il nuovo testo convenzionale si provvede oltre che ad aggiornare le 
scadenze pattuite nell’originaria convenzione afferente l’originario P.I.I., a convogliare in un 
unico contratto convenzionale con la società attuatrice indirizzi, criteri ed indici urbanistici di 
dettaglio atti a incardinare l’ordinato intervento edificatorio nella zona denominata Polanch ora 
regolata da due differenti livelli urbanistici di dettaglio (P.I.I. con convenzione vigente 
sottoscritta e Suap con convenzione mai sottoscritta); 

 

4. di dare atto che sono riservati al Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio e 
alla Provincia di Bergamo il rilascio dei titolo abilitativi/nulla osta inerenti le legittimazioni edilizie 
ed ambientali necessarie all’effettuazione dell’intervento. 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione, così come già fatto anticipatamente con la bozza del 

testo, alla Provincia di Bergamo settore Urbanistica per opportuna conoscenza al fine di 
consolidare il pieno confronto sull’attuazione urbanistica dell’area; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Ciò con voti favorevoli n. 6, 

astenuti n. 1 (Consigliere Domenico Pedretti); 
 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 6

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE UNICA AFFERENTE L’ATTUAZIONE 

URBANISTICA DELL’AREA SITA IN LOCALITA’ POLANCH (INTEGRAZIONE OBBLIGHI PII E SUAP). 

 

  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

Sovere, 01.07.2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Luca Bassanesi 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

1   - In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

2  - Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

Sovere,  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Rag. Luca Sana 
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Delibera di C.C. n. 23 del 09.07.2013 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL  PRESIDENTE Il Segretario Generale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
23.07.2013 
 

 Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .    . 
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Sovere, 19.09.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luigi Vezzoli 
 


