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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente  10208  
 

DELIBERAZIONE N.   76 

Data 28.07.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: AVVIO   DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  REDAZI ONE  DELLA  

PRIMA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE.          

 

 
  L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di luglio alle ore  21.00 nella 

sala delle adunanze. 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

  All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO SINDACO Presente 
   
BERTOLETTI ANGELA  ASSESSORE Presente 
   
LANFRANCHI MASSIMO  ASSESSORE Assente 
   
RUSSO MONICA  ASSESSORE Presente 
   
 Totale Presenti        3 
 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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Delibera di G.C. n. 76 del 28.07.2014 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE il Comune di Sovere è dotato di Piano del Governo del Territorio approvato a 
seguito dell’espletamento delle procedure sancite dall’art. 13 della L.R. 12/2005, con delibera di 
Consiglio Comunale n°30 in data 16.09.2010  ed in v igore dal 16/04/2011 a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Lombardia; 
 
CONSIDERATO CHE è intenzione di questa amministrazione comunale procedere ad una 
rivisitazione generale del suddetto piano urbanistico per favorire l’ordinato sviluppo del territorio 
provvedendo contemporaneamente a contenere il consumo di suolo ed orientare al meglio le 
possibilità urbanistiche territoriali secondo la visione d’indirizzo che intende perseguire nel corso 
del suo mandato, tenendo altresì conto delle problematiche riscontrate rispetto all’attuazione del 
piano negli anni di vigenza, delle evoluzioni dell’assetto del territorio comunale e della prossima 
scadenza del documento di piano (Aprile 2016) che ne paralizzerebbe l’attuazione degli ambiti in 
esso contenuti; 
 
VISTO l’art. 13 della L.r. 12/2005 e s.m.ii. che disciplina la procedura di approvazione del PGT e 
degli eventuali suoi atti di variante; 
 
CONSIDERATO CHE la suindicata norma al comma 2 prevede nella fase di avvio del 
procedimento, lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della 
partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte; 
 
VERIFICATO CHE ai sensi dell’art.13 della L.r. 12/2005 si provvederà alla pubblicazione di avviso 
dell’avvio del procedimento di variante sul BURL, sul sito web comunale, all’albo on line, su un 
quotidiano locale stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte; 
 
CONSIDERATO CHE le varianti al Documento di Piano, sono da assoggettare al procedimento di 
VAS, ai sensi dell’art.4, comma 2, della LR 12/2005 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale approvati con DGR n.8/6420 del 
27/12/2007 integrata con DGR n.8/7110 del 18/04/2008, n.8/8950 del 06/02/2009, n.8/10971 del 
30/12/2009 e n.9/971 del 10/11/2010; 
 
VISTA la circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della 
Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della valutazione ambientale di Piani e 
Programmi - VAS nel contesto comunale”; 
 
VISTO il D.L.gs 3/4/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm; 
 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’Autorità Procedente, 
dell’Autorità Competente da individuare in sede di VAS dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico da coinvolgere; 
 
VISTO il D.Lgs: 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, palesemente espressi; 
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VISTO il parere del responsabile del servizio di riferimento, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 
All’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. DI AVVIARE , il procedimento per l’approvazione della prima variante generale  del P.G.T. 

attraverso la rivisitazione e l’ aggiornamento degli elaborati dello strumento attualmente 
vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n°30 in data 16.09.2010 ed in vigore dal 
16/04/2011; 
 

2. DI DARE MANDATO  al Responsabile Gestione Territorio ai sensi dell’art. 13 co. 2 della L.R. 
12/2005, prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti di variante, di provvedere a 
pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul BURL, sul sito web comunale, sull’albo on line  
e su un quotidiano locale stabilendo in giorni 30  il termine entro il quale chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte; 

 
3. DI RENDERE NOTO CHE, il Comune di Sovere, intendendo avviare il procedimento di 

redazione della summenzionata variante al PGT comportante anche variazione mediante 
aggiornamento del suo Documento di Piano, l’intero procedimento di verifica sarà preordinato, 
ai sensi dell’art. 4 co. 2 della L.R. 12/2005, all’esperimento di Valutazione Ambientale 
Strategica da svolgersi secondo gli indirizzi normativi regionali di riferimento rappresentando 
pertanto tale deliberato altresì avvio del procedimento per la valutazione ambientale predetta; 

 
4. DI ASSUMERE come modalità di svolgimento del procedimento di VAS gli indirizzi contenuti 

nelle delibere di Consiglio e Giunta Regionale in premessa  richiamate, dando atto che: 
 

- l’Autorità Procedente è individuata nel Segretario Generale, dott. Luigi Vezzoli; 
- l’Autorità Competente per la VAS è individuato dal Responsabile del procedimento 

Urbanistico e Vas geom. Laura Donadini; 
 

1. di individuare  quali Soggetti/Enti convocati ad esprimersi nell’ambito della futura 
Conferenza di Valutazione i seguenti soggetti/enti: 

a) Soggetti competenti in materia ambientale: 
- Arpa Lombardia 
- Asl di Trescore 
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
- Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici per la Provincia di Bergamo 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia 
 

b) Enti territorialmente interessati: 
 
- Regione Lombardia D.G. Agricoltura e D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile; 
- Provincia di Bergamo settore Agricoltura. Ambiente e Urbanistica 
- Comuni limitrofi: Lovere, Pianico, Gandino, Cerete, Bossico, Endine Gaiano 
- Ster di Bergamo 
- Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi anche nella sua veste di ente gestore PLIS Alto 

Sebino e Sito natura 2000 “Valle Del Freddo” 
- BIM del fiume Oglio 
- Gestori di Reti dei servizi e sottoservizi 
 
Di stabilire  inoltre che: 
- I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente in sede di 
convocazione delle conferenze di servizi. 
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- in merito alle modalità di convocazione della conferenza si stabilisce almeno una seduta 
introduttiva ed una seduta finale senza tuttavia escludere la possibilità di convocazione di altre 
sedute qualora ne emergesse la necessità in sede di analisi delle situazioni; 
- I singoli soggetti interessati all’iter decisionale e che dovranno essere resi partecipi alla 
valutazione saranno: 
 
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone portatori di interessi diffusi in materia 
ambientale o di protezione dell’ambiente; 
 
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i 
requisiti previsti dalla normativa statale vigente. 
 
- Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni saranno quelle indicate dal punto 4 del modello metodologico procedurale e 
organizzativo della VAS allegato 1a alla D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761; 
 
5. DI DICHIARARE  il presente provvedimento con separata ed unanime votazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 smi; 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: AVVIO   DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  REDAZIONE  DELLA  PRIMA VARIANTE AL 

P.G.T. VIGENTE. 
 

  
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
Sovere, 28.07.2014 
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, 28.07.2014 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Rag. Luca Sana 
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Delibera di G.C. n. 76 del 28.07.2014  
 
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 

11.08.2014 

 

 Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Luigi Vezzoli 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(art. 125 D. Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Trasmessa comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 11.08.2014          elenco N°          
 
 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, 11.08.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Luigi Vezzoli 
 


