
 

 

COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente  10208  

DELIBERAZIONE N.   43 

Data 27.11.2014       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   PIANO   ATTUATIVO   AD   INIZIATIVA  PRIVATA IDENTIFICATO  

NEL  VIGENTE  PGT  COME  AMBITO  DI POSSIBILE TRASFORMAZIONE 

PRODUTTIVO 'C'         
 

 

 

  L'anno duemilaquattordici  addì ventisette del mese di novembre 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 Assente 
PEDRETTI DOMENICO Assente 
BENAGLIO CARLO Assente 
  

Totali presenti    5 
Totale assenti    3 

 

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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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
- Che la società G.C.S. Srl. è proprietaria delle aree site in Sovere, in via Carducci della superficie 
6.800,00 m², dei quali 6.205,00 il vigente Piano di Governo del Territorio classifica come ambito di 
possibile trasformazione produttivo “C”, catastalmente identificate ai mappali 7501 - 8200 e 8198 
del fg. 9 cens. Sovere;  
 
- le suddette aree, in base alle previsioni del vigente P.G.T. del Comune di Sovere, sono 
identificate all’interno del documento di piano come - Ambito Di Possibile Trasformazione 
Produttivo “C” - soggette obbligatoriamente a piano attuativo con la seguente disciplina: 
 
Obiettivi della trasformazione 
- Completamento polo produttivo esistente (area già prevista nel P.R.G. previgente) 
Vocazioni funzionali 
- Produttivo – artigianale - industriale 
Indici urbanistici edilizi (di massima) 
- Superficie territoriale: mq. 6.205 
- Indice territoriale di superficie coperta: da 0,40 a 0,60 mq/mq. 
- Superficie a standard minimi comunali: 10% della superficie territoriale di cui la metà da reperire 
nell’ambito per parcheggi 
- Possibilità di edificazione residenziale di servizio pari a mq. 150 di Slp per ogni attività 
- Altezza opifici: massima mt. 12,00 misurata al carroponte, in mancanza al sottotrave 
Criteri di negoziazione 
- Cessione gratuita standard reperiti 
- Monetizzazione standard non ceduti 
- Realizzazione parte di viabilità urbana anche fuori ambito 
- Formazione tratto di pista ciclo-pedonale lungo l’Oneto anche fuori comparto - Stipula di 
convenzione urbanistica con riferimento al primo quinquennio di validità del DdP del P.G.T. 
Criteri di intervento 
- Tutela paesaggistica: piantumazione lungo la pista ciclo-pedonale e l’Oneto, piantumazione 
parcheggi. 
- Essendo parte dell’ambito inserito nella classe di fattibilità 4 dovranno essere eseguiti studi 
integrativi redatti secondo le specifiche illustrate nei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica, del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 
dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Capitolo Definizione della pericolosità per i siti a 
maggior rischio”. - Gli interventi dovranno prioritariamente essere orientati alla riqualificazione e 
alla ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. La progettazione degli interventi dovrà 
essere rivolta ad un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante 
previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
- Le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare l’opportunità della 
formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a verde o reti ecologiche esistenti sul 
territorio a valenza paesistico-ambientale. 
- L’ambito alla scala di progetto dovrà compiutamente valutare gli effetti derivanti dalle stesse 
tipologie produttive, dalle modalità gestionali e logistiche di svolgimento delle attività che verranno 
insediate, nonché le interferenze ecologiche e paesistiche , previa verifica con l’Ente gestore del 
SIC IT2060010 “Valle del Freddo” e, laddove necessario, gli interventi dovranno essere sottoposti 
a Valutazione di Incidenza preliminarmente alla loro realizzazione. 
 
- Che la società G.C.S. Srl. in data 03/07/2014 al prot. 4226 ha presentato una proposta di Piano 
Attuativo, in attuazione delle previsioni urbanistiche del vigente Documento di Piano relative al 
predetto Ambito di Trasformazione; 
 
CONSIDERATO CHE con nota del 10/09/2014 di cui al prot. 5552 a seguito dell’esperimento 
dell’istruttoria tecnica e dell’esame del piano terminato con esito favorevole da parte della 
commissione urbanistica comunale avvenuto in data 28/08/2014 il responsabile del procedimento 
edilizia privata ed urbanistica ha formulato la richiesta d’integrazioni documentali; 
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CONSIDERATO CHE il piano d’interesse ha ottenuto parere favorevole dell’ente incaricato della 
gestione del servizio idrico integrato pervenuto al protocollo comunale con nota prot.n. 5552 del 
10/09/2014; 
 
CONSIDERATO CHE il piano d’interesse ha ottenuto parere di non incidenza negativa sul sito SIC 
natura 2000 denominato “Valle del Freddo” da parte dell’ente incaricato della gestione del sito 
(Comunità Montana Laghi Bergamaschi) pervenuto al protocollo comunale con nota prot.n. 5965 
del 29/09/2014; 
 
TENUTO CONTO CHE la proposta di Piano Attuativo prevede il reperimento di aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale per una superficie complessiva pari a 
mq. 640,00 assolvendo la dotazione minima richiesta dal PGT vigente (620,50 dato da 10% 
6.205,00 ), così ripartite: 
- mq. 325,00 con destinazione a parcheggio pubblico; 
- mq. 315,00 con destinazione a verde pubblico; 
 
TENUTO CONTO CHE la proposta di Piano Attuativo prevede il reperimento di aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale c.d. “Extrastandards” per una superficie 
complessiva pari a mq. 230,00, così ripartite: 
- mq. 180,00 per formazione strada di comparto da destinare all’utilizzo pubblico; 
- mq. 50,00 per allargamento via Carducci da cedere gratuitamente; 
 
CONSIDEARTO CHE il proponente in accordo con l’amministrazione comunale ha previsto inoltre 
il versamento prima della sottoscrizione della convenzione regolante l’attuazione urbanistica della 
somma pari ad € 18.425,26 a compensazione delle opere di realizzazione della pista ciclabile a 
lato del fiume Oneto il cui sedime andrà poi ceduto gratuitamente all’ente Comunale; 
 
CONSIDERATO CHE, come confermato con nota prot.n.6386 del 13/10/2014 a firma del 
responsabile del procedimento di edilizia privata ed urbanistica, il piano proposto risulta coerente 
allo strumento urbanistico generale vigente, non necessitando pertanto di apposita sottoposizione 
a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, né di suo procedimento di verifica d’esclusione 
così come definito dalla circolare D.G. Territorio ed Urbanistica n° 13071 del 14/10/2010 e 
D.G.R.9/761 del 10/11/2010 All. 1 pt. 2.3 e smi; 
 
VISTA l’accettazione delle condizioni di convenzionamento contenute nella bozza di convenzione 
prot.n. 5552 del 10/09/2014 da parte del legale rappresentante della soc. GCS srl contenete 
l’impegno alla sottoscrizione del contratto convenzionale successivamente all’approvazione del 
piano urbanistico; 
 
VISTI gli elaborati costituenti il piano attuativo oggetto della presente adozione costituiti da: 
 
Schema convenzione urbanistica  
Tavola 1 – Stato di fatto e Rilievo 
Tavola 2 - Progetto: assetto urbanistico / disciplina, cessioni e standard, scale 1:2500 – 1:1000 - 
1:500 
Tavola 3 - Progetto: planivolumetrico e sistema del verde, scala 1:500 
Tavola 4 - Progetto: reti tecnologiche e sezioni tipo, scale 1:500 – 1:200 – 1:100 
Tavola 4A - Planimetria sistema di raccolta smaltimento acque meteoriche 
Elaborato 5 - Relazione tecnico Illustrativa 
Elaborato 6 - Computo metrico di massima 
Elaborato 7 - Norme tecniche di attuazione 
Elaborato 8 - Schema di convenzione 
Elaborato 9 - Valutazione d’incidenza dell’ambito di trasformazione oggetto d’intervento in rapporto 
alla presenza di siti rete natura 2000 
Elaborato 10 - Computo metrico opere necessarie alla realizzazione della pista ciclabile 
Elaborato 11 - Computo relativo altre opere extra comparto ( allargamento stradale della via 
Carducci e strada di accesso al capannone esistente) 
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Allegati 
All. 1 Documentazione fotografica 
All. 2 Atti di proprietà 
 
RILEVATO CHE lo schema della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, è stato 
preventivamente pubblicato presso l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, 
ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione; 
 
VISTA la deliberazione di adozione del piano urbanistico in oggetto avvenuto con deliberazione 
consigliare n° 35 del 20/10/2014; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi gli art. 14 e ss della L.R. 12/2005 dopo l’avvenuto deposito per la 
presa visione nei termini di legge è stata prodotta al protocollo comunale n° 7150 del 13/11/2014 
l’osservazione dei signori Bianchi D., Scuteri F. e Bonomelli S.; 
 
TENUTO CONTO CHE alla summenzionata osservazione dal responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale ha prodotto controdeduzione depositata al prot.n. 7202 del 14/11/2014; 
 
VISTO l’ art. 14 e ss della L.R. 12/2005 e smi contenente la procedura per l’approvazione dei piani 
attuativi conformi allo strumento urbanistico generale; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme previsti dalla legge dapprima 
sull’accoglimento dell’osservazione al piano prodotta al protocollo comunale n° 7150 del 
13/11/2014 l’osservazione dei signori Bianchi D., Scuteri F. e Bonomelli S. e poi sull’approvazione 
del piano stesso, 
 
 

DELIBERA 

 
 
1. di APPROVARE il Piano Attuativo relativo all’ambito di possibile trasformazione produttivo “C” in 
via Carducci, conforme agli atti del vigente PGT, costituito dagli elaborati e documenti in allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, depositati in originale presso 
l’ufficio tecnico comunale; 
 
2. Di considerare NON accoglibile l’osservazione prodotta al protocollo comunale n° 7150 del 
13/11/2014 l’osservazione dei signori Bianchi D., Scuteri F. e Bonomelli S. ai sensi della 
controdeduzione elaborata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale facenti parti integranti e 
sostanziali del presente deliberato; 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito 
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 39, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della 
pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti; 
 
4. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Gestione del Territorio affinché provveda a 
sottoscrivere il disposto contrattuale di convenzione per dar corso all’attuazione urbanistica 
contenuta nel piano approvato; 

 
5. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta spesa né diminuzione di 

entrata. 
 
6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
n.267/2000. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   ATTUATIVO   AD   INIZIATIVA  PRIVATA IDENTIFICATO  

NEL  VIGENTE  PGT  COME  AMBITO  DI POSSIBILE TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 'C'. 

 

  
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
Sovere, 27.11.2014 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to  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, 27.11.2014 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to  Rag. Luca Sana 
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Delibera di C.C. n. 43 del 27.11.2014 
 
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 
09.12.2014 
 

 Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Luigi Vezzoli 

 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .    . 
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 1 8 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, 09.12.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luigi Vezzoli 
 


