
 

 

COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente 10208 

DELIBERAZIONE N. 23 

Data 31.03.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  CONCLUSIONE  DEL  PROCEDIMENTO  AFFERENTE LA PRIMA VARIANTE 

GENERALE  AL  PGT  (NUOVO  DOCUMENTO DI PIANO, MODIFICHE AL PIANO  DEI  

SERVIZI  E DELLE REGOLE) - ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE ATTI        

 

 

 

  L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.30 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 
LOTTA MICHELE Presente 
PEDRETTI DOMENICO Presente 
BENAGLIO CARLO Assente 
  

Totali presenti   7 

Totale assenti   1 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino 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 31.03.2017 
 

OGGETTO: 

CONCLUSIONE  DEL  PROCEDIMENTO  AFFERENTE LA PRIMA VARIANTE GENERALE  AL  PGT  

(NUOVO  DOCUMENTO DI PIANO, MODIFICHE AL PIANO  DEI  SERVIZI  E DELLE REGOLE) - 

ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE ATTI        

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 che il Comune di Sovere è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n°30 in data 16.09.2010 ed in vigore dal 16/04/2011 a seguito della 
sua pubblicazione sul BUR di Regione Lombardia; 

 che l’amministrazione comunale intendeva procedere ad una revisione ed aggiornamento 
generale dello strumento urbanistico predetto in grado di rispondere in maniera più 
adeguata alle rinnovate esigenze della cittadinanza procedendo con delibera di G.C. n.76 
del 28 luglio 2014 ad avviare il procedimento di Variante generale al PGT e la connessa 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di incidenza (VIC) ai sensi dell’art.4 
della L.R. 12/2005 e s.m.i. propedeutica all’adozione della variante stessa; 

Tenuto conto che con la stessa D.G.C. n.76 del 28 luglio 2014 sono pertanto stati altresì 
individuati: 

- 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. 

- 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. 

- pubblico: 

 I Cittadini. 

- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;  

- Il pubblico ai sensi della normativa (vedi lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali) 
comprende una o più persone fisiche o giuridiche, e le loro associazioni, organizzazioni o 
gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di Aarhus. 

- e modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni;  

- l’Autorità competente per la VAS nella figura della geometra Laura Donadini e l’Autorità 
procedente nella figura del Segretario Generale, dott. Luigi Vezzoli, (successivamente 
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sostituita con D.G.C. 83 del 1 agosto 2016 con il nuovo Segretario Generale, dott.ssa Luisa 
avv. Borsellino); 

Considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. l’avviso di avvio 
del procedimento è stato pubblicato sul periodico “Araberara” ed il 29 agosto 2014 è stato 
pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito del Comune di Sovere (www.comune.sovere.bg.it) e 
sul sito web SIVAS; 

Tenuto conto che in data 20/03/2015 è stata convocata e si è svolta la prima conferenza di 
valutazione al fine dell’analisi del documento di scoping; 

Considerato che in data 24/11/2016 è stata convocata e si è svolta la seconda conferenza 
di valutazione finale avente ad oggetto l’analisi del rapporto ambientale, la proposta di Documento 
di Piano e della sintesi non tecnica;  

Considerato che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

 raccolta istanze dei cittadini a seguito di apposito avviso; 

 consultazione delle parti sociali ed economiche; 

 pubblicazione dei documenti relativi alla VAS sul sito del comune di Sovere e sul sito 
SIVAS di regione Lombardia; 

Tenuto conto che in data 07/10/2016 sono stati pubblicati sul sito Sivas e sul sito web del 
Comune, ai sensi della citata normativa e del punto 6.5 dell’allegato 1a alla deliberazione di G.R. 
Lombardia 9/761 del 10.11.2010 relativa alla procedura VAS, la proposta di Rapporto ambientale, 
la sintesi non tecnica e la proposta di Documento di Piano, per 60 giorni fino all’ 07/12/2016 ai fini 
dell’espressione del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati; 

Considerato che entro il termine del 07/12/2016 sono pervenute osservazioni poi 
analiticamente valutati nel parere motivato di cui a seguire da parte di:  

 ATS Bergamo: parere fornito durante la seconda conferenza di valutazione finale e 
documentato nel verbale del 24/11/2016; 

 UniAcque spa: nota prot. n. 923 del 24/11/2016; 

 Comune di Endine Gaiano: prot. n. 6809 del 24-11-2016; 

 ARPA Bergamo: prot. n. 9289 del 25/11/2016; 

 Provincia di Bergamo settore ambiente prot. n. 9616 del 07/12/2016 dal quale si rileva in 
particolare che in merito alla valutazioni inerenti la VIC per la presenza del sito SIC natura 
2000 denominato “Valle del freddo” la NON opportunità della sottoposizione della presente 
variante generale alla valutazione d’incidenza (dal parere della Provincia: “[…] si esclude la 
necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza -VIC- la presente Variante 1 […]”); 

Tenuto conto che in data 05/12/2016 la proposta di adozione del piano ed i suoi contenuti 
ambientali connessi sono stati sottoposti all’esame della commissione urbanistica comunale; 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. e della Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 integrato dal 
D.Lgs. 128 del 29.6.2010 e dell’allegato 1° della deliberazione G.R. Lombardia n. 9/761 del 
10.11.2010 l’Autorità Competente per la Vas, acquisiti i verbali delle conferenze di valutazione, 
valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni prodotte ed acquisite agli atti, 
con suo provvedimento del 09/12/2016 ha espresso il parere motivato sulla compatibilità 
ambientale del Documento di Piano; 

Visto, quindi, il parere motivato dell’Autorità Competente ai fini della VAS redatto in data 
09/12/2016; 
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Vista la Dichiarazione di Sintesi dell’Autorità Procedente per la VAS redatta in data 
09/12/2016 che costituisce parte sostanziale ed integrante del PGT in adozione e che, in 
accoglimento parziale delle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere motivato redatto 
dall’Autorità competente, adegua conseguentemente gli atti della variante al PGT; 

Preso atto che gli elaborati di piano sono stati coordinati anche in rapporto: 

 alla compatibilità acustica aggiornata in ragione delle nuove previsioni urbanistiche 
sottoposta in data odierna all’adozione da parte dell’organo consigliare; 

 al piano regolatore cimiteriale ed alle sue confermate fasce di rispetto aggiornato alla sua 
ultima seconda variante approvata con delibera consigliare n. 5 del 26/02/2016; 

 al sistema del reticolo idrico minore aggiornato nella sua versione definitiva (IV variante) 
redatta in ragione delle nuove previsioni urbanistiche e sottoposta in data odierna 
all’adozione da parte dell’organo consigliare; 

 allo studio commerciale – “Piano del commercio” approvato con delibera consigliare n° 22 
del 09/07/2013; 

 al Paes (Piano d’azione per l’energia sostenibile) approvato con delibera consigliare n° 16 
del 14/07/2014; 

 al Piano Cascine approvato con delibera consigliare n. 43 del 22/07/2005; 

 al piano particolareggiato dei centri storici; 

 ed infine allo studio geologico a supporto del PGT approvato con deliberazione consigliare 
n. 3 del 11/02/2010 che viene emendato in ragione delle nuove previsioni urbanistiche e 
normative dai seguenti elaborati documentali che si sottopongono unitamente alla presente 
adozione di variante urbanistica in adozione al consiglio comunale predisposti dal dott. 
Geol. Alessandro Chiodelli secondo le seguenti specifiche: 

- Le tavole 8new sostituiscono e superano le precedenti tavole 8 dello studio geologico 
redatto a supporto del PGT sopra richiamato; 

- Le tavole 10new sostituiscono e superano le precedenti tavole 10 dello studio geologico 
redatto a supporto del PGT sopra richiamato; 

- Le tavole 12new sostituiscono e superano le precedenti tavole 12 dello studio geologico 
redatto a supporto del PGT sopra richiamato; 

- La relazione invece integra e si aggiunge a quella precedente che pertanto rimane in 
vigore; 

- Tavola RIM 4new/3 di adeguamento del RIM in sostituzione della tavola 4new/2 
denominata “Parte urbanizzata del territorio comunale e suo intorno - settore sud-ovest”; 

Considerato che in data 16/12/2016 con deliberazione consigliare n° 33 si è proceduto ai 
sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 ad adottare gli atti costituenti la prima variante generale al 
PGT e successivamente si è provveduto a depositare gli atti presso la segreteria comunale per 30 
giorni consecutivi a decorrere dal 27.12.2016 sino al 26/01/2017 per la sua presa visione e nei 30 
giorni successivi, (e quindi dal 27/01/2017 al 27.02.2017), per la produzione di eventuali 
osservazioni;  

Tenuto conto che l’avviso di adozione è stato affisso all’albo pretorio comunale per 60 
giorni consecutivi dal 19/12/2016 (pubblicazione n° 914/2016) ed altresì pubblicato sul BURL di 
regione Lombardia nella sezione “Serie Avvisi e Concorsi in data di mercoledì 28 dicembre 2016 – 
pag. 267”; 

Considerato che ai sensi del co. 6 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 si è proceduto con nota 
prot. n. 27 del 02/01/2017 contemporaneamente a notificare l’avviso dell’adozione della prima 
variante al PGT ai competenti uffici dell’Asst di Bergamo e di Arpa Bergamo per la formulazione di 
osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista 
utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi; 



 

 5

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13 co. 5 della L.R. 12/2005 si è poi proceduto, con nota 
prot.n. 176 del 10/01/2017, ad inoltrare gli atti costituenti la prima variante general al PGT adottata 
alla Provincia di Bergamo ai fini dell’espressione della stessa in merito alla compatibilità del nuovo 
documento di Piano con il PTCP vigente; 

Considerato che entro i termini di legge sono pervenuti al protocollo comunale n° 827 del 
2.2.2017 il parere di Arpa Bergamo ed al prot.n. 1501 del 22.2.2017 il parere dell’ASST 
territorialmente competente riportati in allegato alla presente analizzati e contro dedotti in parziale 
accoglimento alle osservazioni in esse prodotte nell’allegato B facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Considerato che entro il termine di legge è altresì pervenuto al protocollo comunale n° 
1885 del 6.3.2017 il parere Favorevole con prescrizioni di Compatibilità al PTCP rispetto al nuovo 
piano (Decreto del Presidente n. 40 del 03/03/2017) da parte della Provincia di Bergamo riportato 
in allegato alla presente analizzato e contro dedotto in accoglimento alle osservazioni in esso 
prodotte nell’allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Tenuto conto che entro i termini di legge (entro il 27/02/2017 ore 12.00) sono pervenute al 
protocollo comunale n° 54 osservazioni da privati oltre 1 presentata dall’ufficio tecnico comunale 
nonché ulteriori 2 prevenute fuori termini che comunque l’amministrazione comunale ha deciso di 
valutare in sede di discussione consigliare tutte comunque analizzate e contro dedotte nell’allegato 
A facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Richiamate le disposizioni di cui ai seguenti atti: 

 Legge n. 1150 del 17.08.1942 “Legge Urbanistica”; 

 Legge della Regione Lombardia n. 12 del 11.03.2005 “Legge per il Governo del territorio”; 

 DGR n. 8/1562 del 22.12.2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 
informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato (L.R. 2005 n. 12, 
art. 3)”; 

 DGR n. 8/1681 del 29.12.2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 

 DGR n. 8/4566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 
11 marzo 2005 n.12”; 

 DGR n. 8/1563 del 22.12.2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”; 

 DCR n. 8/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”; 

 DGR n. 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; DCR n. 351/2007)” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 DGR n. 2591 del 31.10.2014 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione 
canoni”; 

 Legge della Regione Lombardia n. 31 del 28.11.2014 “Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”; 

 DCR N. 557 del 09/12/2014, recante “Risoluzione concernente il documento di economia e 
finanza regionale 2014”; 

 Il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica facenti parte del procedimento di VAS 
espletato; 

Visti gli allegati A e B rappresentativi rispettivamente delle analisi e controdeduzioni alle 
osservazioni prodotte dai privati, da Arpa, ASST e Provincia di Bergamo nonché “allegato 2”  
parere motivato finale (prot. n. 2461 del 24/03/2017) a conclusone del procedimento di Vas 
connesso alla variante di che trattasi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione degli atti della 
variante generale ai sensi delle controdeduzioni contenute negli allegati A e B al PGT come 
risultano dall’allegato 1 definito “Elenco elaborati in approvazione”, che fa parte integrante del 
presente provvedimento, dando atto che il predetto elenco elaborati include anche l’elenco 
documentazione costituenti lo studio geologico a supporto del PGT con evidenziazione degli 
elaborati abrogati od integrati a seguito della proposta di variante così come nelle premesse 
definiti; 

Riscontrato che lo schema del presente provvedimento ed i suoi allegati sono stati 
pubblicati ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione 
trasparente; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 19 luglio 2015 
dal Responsabile del Settore Urbanistica e dato atto che il presente provvedimento non necessita 
del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Sentiti gli interventi del Consigliere Pedretti Domenico; “Allegato 3”; 

Con voti espressi per alzata di mano: 
FAVOREVOLI  n.  6 
ASTENUTI   n.  1 (Cons. Pedretti Domenico) 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che quanto esposto in premessa fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. DI approvare, con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12, ad ogni effetto 
di legge, la PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) avviata con avviso ex art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 in data 28 luglio 2014, 
predisposta dalla società di professionisti incaricati Aegis S.r.l. & Partners, con sede a 
Brescia in via Rodi n. 61, composta dalla documentazione elencata nell’allegato identificato 
al n° 1 “Elenco elaborati in approvazione” comprensivi altresì degli elaborati aggiornati dello 
studio geologico a supporto del PGT e dello studio di individuazione del RIM aggiornato 
alla sua IV variante, nonché dal Parere Motivato Finale, Allegato 2”, espresso con 
prescrizioni dall’autorità Vas competente e depositato al prot.n. 2461 del 24/03/2017 circa 
la compatibilità ambientale della variante al PGT, quali parti integranti e sostanziali della 
presente deliberazione, depositati in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale ed allegati al 
presente atto; 

3. Di approvare gli allegati A e B contenenti le controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai 
privati e dagli enti competenti, che unitamente, fanno parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

4. Di adeguare i contenuti degli elaborati costituenti il nuovo PGT del comune di Sovere 
conformandoli alle controdeduzioni in essi analizzate come approvate e votate nel dibattito 
consigliare; 

5. Di prendere atto che lo studio geologico a supporto del PGT è stato integrato con gli 
elaborati specificati nelle premesse ed allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

6. Di specificare che con l’efficacia della presente risulta decaduto e superato dalle nuove 
disposizioni attuative contenute nel nuovo strumento urbanistico il “Piano Cascine” 
approvato con delibera consigliare n. 43 del 22/07/2005 rimanendo invece ancora in vigore 
per le parti non emendate dagli elaborati della variante al PGT il piano particolareggiato dei 
Centri storici; 
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7. Di prevedere che il presente provvedimento ed i suoi allegati saranno pubblicati ai sensi 
dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13 anche sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione 
trasparente; 

8. Di disporre inoltre: 

a. che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. n. 12/2005, gli atti del rinnovato PGT, 
definitivamente approvati, siano depositati presso la segreteria comunale e pubblicati 
nel sito informatico dell’amministrazione comunale.; 

b. che gli atti della variante siano trasmessi alla Provincia di Bergamo, ad A.S.L. e 
A.R.P.A., per la piena conoscenza di quanto approvato. 

9. Di prendere atto che ai sensi dell’art. 13, comma 11, della L.R. n. 12/2005 gli atti di PGT 
acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune.  

10. Di provvedere ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3 del L.R. 12/2005 ed ai 
fini di cui al punto precedente, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
mediante invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale; 

11. Di dare atto ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che, 
qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

12. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 1 (Cons. Pedretti Domenico), immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 
267 e s.m.i.; 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: CONCLUSIONE  DEL  PROCEDIMENTO  AFFERENTE LA PRIMA VARIANTE 

GENERALE  AL  PGT  (NUOVO  DOCUMENTO DI PIANO, MODIFICHE AL PIANO  DEI  SERVIZI  E 

DELLE REGOLE) - ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE ATTI 

 

 

 

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

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

Sovere, 31.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Bassanesi Luca 
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Delibera di C.C. n. 23 del 31.03.2017 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
F.to Francesco Filippini F.to Dott.ssa Luisa Borsellino

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 dal 13.04.2017 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Luisa Borsellino

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 Comunale 

F.to Dott.ssa Luisa Borsellino



Allegato 1 

 

ELENCO ELABORATI IN APPROVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGT 
Documento di piano 

D00 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:20.000 

D01 – Organizzazione del territorio                                                                   rimane invariata – non oggetto di variante 

D02 – Stato di Attuazione del PGT 

D03 – Previsioni di piano           

D04 – Carta del paesaggio                                                                                                                             

D05 – Classi di sensibilità                                                                                                                               

D06a – Vincoli e limitazioni      

D07 – Dimensionamento                                                                                                  

D08 – Consumo di suolo 

 

Piano dei servizi 

S01 – Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale    

S02a – Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale    

S02b – Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale    

S02c – Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale    

S02d – Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale    

S03 – Opere viarie 

04a – Rete Acquedotto                                                                                        rimane invariata – non oggetto di variante 

04b – Rete Fognatura                                                                                           rimane invariata – non oggetto di variante 

04c – Rete Gas                                                                                                       rimane invariata – non oggetto di variante 

04d – Rete Elettrica                                                                                              rimane invariata – non oggetto di variante 

 

Piano delle regole 

R01a – Uso del suolo  

R01b – Uso del suolo 

R02a – Uso del suolo  

R02b – Uso del suolo  

R02c – Uso del suolo  

R02d – Uso del suolo  

03 – Tipologie centro storico                                                                       rimangono invariate – non oggetto di variante 

04a – Elementi particolari del centro storico                                           rimangono invariate – non oggetto di variante 

04b – Elementi particolari del centro storico                                           rimangono invariate – non oggetto di variante 

04c – Elementi particolari del centro storico                                            rimangono invariate – non oggetto di variante 

05 – Modalità del centro storico                                                                 rimangono invariate – non oggetto di variante       

Elaborati comuni 

D09-S05-R07 – Rete Ecologica Comunale (REC) 

D10-S06-R08 - NTA 

D11-S07-R09 Relazione 



 

STUDIO GEOLOGICO A SUPPROTO DEL PGT 

 

DOCUMENTI  MODIFICATI: 

· Le tavole 8new sostituiscono e superano le precedenti tavole 8 dello studio 
geologico redatto a supporto del PGT approvato con deliberazione consigliare n° 3 
del 11/02/2010; 

· Le tavole 10new sostituiscono e superano le precedenti tavole 10 dello studio 
geologico redatto a supporto del PGT approvato con deliberazione consigliare n° 3 
del 11/02/2010; 

· Le tavole 12new sostituiscono e superano le precedenti tavole 12 dello studio 
geologico redatto a supporto del PGT approvato con deliberazione consigliare n° 3 
del 11/02/2010. 

 
DOCUMENTI INETGRATI: 

· La relazione integra e si aggiunge a quella approvata con deliberazione consigliare 

n° 3 del 11/02/2010 che pertanto rimane in vigore 

 

DOCUMENTAZIONE RESIDUALE 

Rimane in vigore tutta la documentazione facente parte dello studio geologico a supporto 

del PGT approvato con deliberazione consigliare n° 3 del 11/02/2010, nonché quella di cui 

alla deliberazione di c.c. n° 30 in data 16.09.2010 approvativa degli atti costituenti 

l’originario PGT, non emendati o sostituiti dalla documentazione elencata sopra. 

 

STUDIO INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE 

(Aggiornato IV variante) 

 

v Tavola RIM 4new/3 di adeguamento del RIM in sostituzione della tavola 4new/2 denominata 

“Parte urbanizzata del territorio comunale e suo intorno - settore sud-ovest” 

 







lista civica 

SOVERE CAMBIA 

... insieme si può! 

Oggetto: appunti per la seduta consiliare. 

1. Approvazione verbali della seduta 10.3.2017.

- Voto favorevole.

ALLEGATO :) ALLA DELIBERAZIONE 

N� ..... 2.2 ........... DEL .. �.!.(.<?.-i(.-?,at 1

Sovere, li 31 marza 2017 

2. Accorpamento al demanio stradale comunale di aree di proprietà privata già destinate da tempo all 1uso

pubblico.

- Voto favorevole.

3. Regolamento per la vendita di beni immobili comunali appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente.

- Voto favorevole.

4. Approvazione quarta variante allo studio di individuazione del reticolo idrico minore.

- Come in fase di adozione, per gli stessi motivi, astensione.

5. Approvazione nuovo piano di zonizzazione acustica comunale.

- Come in fase di adozione, per gli stessi motivi, contrario.

6. Conclusione del procedimento afferente la prima variante generale al PGT (nuovo documento di piano,

modifiche al piano dei servizi e delle regole) - esame osservazioni e approvazione atti.

2.1. Osservazione Pezzotti Maurizio: parere favorevole all'accoglimento. 

2.2. Osservazione Vigani Luciano: parere favorevole all'accoglimento con riconoscimento della possibilità di 

ampliamento con totale monetizzazione degli standard. 

2.3. Osservazione Della Marta Luca: parere favorevole al non accoglimento: 

2.4. Osservazione F.lli Forchini: parere favorevole all'accoglimento; 

2.5. Osservazione Bertoni Carletto; si era contrari a questa espansione industriale (il PdR 6) verso le aree abitate, 

si è contrari dunque anche a questa osservazione. In ogni caso, se la maggioranza fosse di parere diverso, si invita 

ad accogliere solo la soluzione alternativa 1 suggerita dall'osservante, cioè l'aumento di SLP all'interno del perimetro 

già individuato. Voto contrario all'accoglimento. 

2.6. Osservazione Pernici Laura*: con "dispiacere", parere contrario all'accoglimento. 

2.7. Osservazione Moschini Giuseppe: non si conosce il dettaglio delle variazioni, si chiede pertanto parere al 

Rappresentante dell'Ufficio Tecnico circa la legittimità e correttezza delle variazioni. A seguito di sua conferma, 

parere favorevole all'accoglimento. 

2.8. Osservazione Signori Villa: sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, parere favorevole all'accoglimento. 

2,9. Osservazione Baroni Gianpaolo: L'intervento riguarda un fabbricato esistente e la funzione attuale non viene 

modificata. Il parere è favorevole. 

2. 1 O. Osservazione Ca.Fin. S.r.l.: si era personalmente contrari già sette anni or sono all'intero ambito, previsto

nell'approvazione del PGT di allora, ma ormai c'è e, considerato che ci sono diverse osservazioni relative ad esso,

riteniamo stupido respingerle a priori. Pertanto le analizzereremo una per una. Nella fattispecie, però, il voto sarà

soltanto di astensione.

2. 11. Osservazione Casa più S.r.l.: parere favorevole al parziale accoglimento come da modifiche proposte e

condivise.

2.12. Osservazione Zanni Luigi: trattandosi di un caso di "buona condotta", parere contrario al non accoglimento.

2.13. Osservazione Oprandi Enrica: parere favorevole all'accoglimento.

2. 14. Osservazione Sorelle Sonetti: mancano troppi elementi ( quanto è grande oggi il manufatto, di quanto vorrebbe

essere ampliato, per quale finalità}. .. voto di astensione.



2.15. Osservazione Zappetti Laurilla: mancano troppi elementi (quanto è grande oggi il manufatto, di quanto 
,, 

vorrebbe èi:fr,ère ampliato,per-quale finalità) ... voto di astensione. 
2.16. Osservazione Sorelle Baroni: già nel 201 O fui contrario all'edificazione su queste aree, poiché a destinazione 
tipicamente agricola. A seguito di scelte diverse da parte dell'allora Amministrazione oggi su queste aree si può e 
edificare e in parte lo si è già fatto. Parere favorevole al parziale accoglimento proposto dalla maggioranza. 
2.17. Osservazione Armati Pierluca: trattasi di una esigenza "familiare" e non una richiesta economico-speculativa, 
anche se l'area è a margine del contesto urbano, in una situazione limite. Contrario al non accoglimento. 
2.18. Osservazione Fratelli Sonetti: mancano troppi elementi {quanto è grande oggi il manufatto, di quanto vorrebbe 
essere ampliato, per quale finalità). .. voto di astensione. 
2.1 9, Osservazione Pedretti Giovanni: - - -
2.20. Osservazione Pedretti Giovanni 2: - - -
2.21. Osservazione Noris Serafina: parere contrario al non accoglimento. 
2.22. Osservazione Pezzetti Tiziano: una destinazione ad uso direzionale o terziario dell'immobile non sarebbe di 
alcun impatto negativo sull'intorno. Parere favorevole all'accoglimento. 
2.23. Osservazione Figarali Gabriele: parere favorevole al parziale accoglimento; 
2.24. Osservazione Insonni Antonietta e Denise: chiesta conferma della legittimità della richiesta all'Ufficia Tecnico e 
sentito il suo parere, voto favorevole al non accoglimento. 
2.25. Osservazione Castellani Angelo: parere favorevole all'accoglimento. 
2.26. Osservazione F.lli Arrighetti: crediamo che qui ci sia solo un problema di definizione, ma non di sostanza. Voto 
d'accordo con la maggioranza. 
2.27. Osservazione Gabrieli Angela: parere favorevole all'accoglimento. 
2.28. Osservazione Gabrleli Assunta: parere favorevole all'accoglimento. 
2.29. Osservazione F.lli Longhini: parere favorevole all'accoglimento. 
2.30. Osservazione lng. Marco Locatelli: nel caso di recinzioni cieche l'osservazione è sensata. Si tratta però di 
capire se è più importante tutelare la privacy del singolo o, nel caso degli affacci su luoghi pubblici o accessibili al 
pubblico, impedire un'eccessiva chiusura delle visuali ai passanti e tutelare la sicurezza pubblica {per esempio, dietro 
!e recinzioni cieche d'inverno il sole non arriva e il ghiaccio non si scioglie). Voto favorevole al non accoglimento.
2.31. Osservazione Zanni Alberto: parere favorevole all'accoglimento.
2.32. Osservazione Zanni Giovanna: parere favorevole all'accoglimento, anche perché già in passato contrari a quel
piano di recupero.
2.33. Osservazione Patelli Alex: alla luce di quanto deliberato all'osservazione del Geom. Figaroli Gabriele [n. 23),
parere favorevole al non accoglimento.
2.34. Osservazione Maffessanti Pierantonio per Maffessanti Onesto: parere favorevole al parziale accoglimento
come proposto dalla maggioranza.
2.35. Osservazione Maffessanti Giacomino e C.: l'osservazione è logica e condivisibile ma il voto sarà di astensione a
seguito del parziale accoglimento con modifiche da parte della maggioranza.
2.36. Osservazione Profeta Giuseppe: parere favorevole all'accoglimento con le modifiche proposte e condivise dal
Consiglio;
2.37. Osservazione Nodari Emanuele per No.Me S.r.l.: si ritengono giuste le richieste dell'osservante ma,
considerato che due altri soggetti proprietari di aree interessate dal comparto VD 3 hanno richiesto con apposita
osservazione di esserne esclusi, si propone di collegare la via Giotto alla via Fantoni appena a levante del comparto
VD2 {senza attraversare tutto il VD3) e individuare indicativamente le nuove aree a parcheggio a ovest della strada
di nuova realizzazione che proseguirà verso il comparto VD4 {anziché ad est come attualmente raffigurato). In tal
modo l'osservante risulterebbe molto più libero di intervenire sul lotto dì sua proprietà. Valutata e discussa la
proposta, parere favorevole all'accoglimento con le modifiche proposte e condivise dal Consiglio.
2.38. Osservazione Nodari Giuseppe: alla luce anche dell'osservazione della No.Me S.r.l., si esprime parere
favorevole all'accoglimento con le modifiche proposte e condivise dal Consiglio.
2.39. Osservazione Flongasket/Fluorseals: si ritiene che alcuni aspetti dell'osservazione possano essere validi e
fondati spunti di riflessione per l'Amministrazione futura. Si ritiene però anche che non vi siano le condizioni per
accettare l'osservazione. Voto favorevole al non accoglimento.
2.40. Osservazione Insonni Antonietta e Denise 2: rilevato dall'Ufficio tecnico che trattasi di richiesta fuori luogo
poiché estranea a quanto in approvazione, voto favorevole al non accoglimento.



2.41. Osservazione Sover: parere favorevole al parziale accoglimento. 

2.42. Osservazione Sover 2: parere favorevole all'accoglimento. 

2.43. Osservazione Maffessanti Gianbattista: parere favorevole all'accoglimento. 

2.44. Osservazione Figaroli Veronica: parere favorevole all'accoglimento; 

2.45, Osservazione Berta Giorgio: l'Ufficio Tecnico conferma che la strada citata dal richiedente è di proprietà dello 

stesso, pertanto non vi sono i presupposti sui quali lo stesso fonda la richiesta. Voto favorevole al non accoglimento. 

2.46. Osservazione De Taddeo Giacomo: richiesta comprensibile, parere favorevole all'accoglimento. 

2.47. Osservazione Marini Giulio: il voto è favorevole all'accoglimento. Una nota a margine: sul lotto si insedierà una 

ditta di lavorazione materiali lapidei. Si crede che ciò qualche problema o fastidio ai vicini residenti lo potrà creare. 

Ma forse bisognava pensarci prima di estendere la zona industriale sino a qui. .. 

2.48. Osservazione Maffessanti Dario: si ricorda che questa situazione un po' paradossale (una strada pubblica 

disegnata su un terreno già occupato da una autorimessa privata seminterrata) era già stata oggetto di sorrisi 

durante la seduta di approvazione del PGT nel 201 O, a seguito di una domanda provocatoria rivolta da un consigliere 

comunale di minoranza (diverso dal sottoscritto e dai due oggi tra le fila della maggioranza] agli estensori di quel 

Piano e all'Amministrazione di allora. Si condividono le preoccupazioni del privato e si esprime voto favorevole 

all'accoglimento. 

2.49. Osservazione Camanini Gianbattista: vedo molto dura anche da un punto di vista normativo la realizzazione di 

quanto prospettato. Il caso sembra un po' "disperato", ma il parere è favorevole al parziale accoglimento come 

proposto dalla maggioranza. 

2.50. Osservazione Cocchetti Mirko: è un caso particolare e un po' al limite. Data l'impossibilità a valutare alcuni 

aspetti. voto di astensione. 

2.51. Osservazione Bianchi Maurilio: parere favorevole all'accoglimento. [NON VOTATA) 

2.52. Osservazione Geav S.p.A.: parere contrario all'accoglimento, sia per la marginalità dell'area che per la scarsa 

viabilità del centro storico di Sellare. (NON VOTATA) 

2.53. Osservazione Immobiliare Il Sole: parere favorevole all'accoglimento; 

2.54. Osservazione Carrara Matilde: voto favorevole all'accoglimento. 

2.55. Osservazione Tardiva Guizzetti: in relazione con quella presentata da Marini Giulio. Giusto che i mappali 

Guizzetti in oggetto restino collegati al comparto riguardante gli altri mappali dello stesso proprietario. Parere 

favorevole all'accoglimento. 

2.56. Osservazione tardiva Frigerio: arrivata molto in ritardo ma, chiudendo un occhio, parere favorevole 

all'accoglimento. 

2.57. Osservazione UTC: osservazioni in generale condivisibili. Poiché una di esse riguarda però una modifica all'art. 

9 del Documento di Piano (relativo all'Ambito di Trasformazione di via Palazzina), in merito alla quale non si sono 

preventivamente informati gli interessanti, voto di astensione. 

Voto generale: alcuni elementi sono ritenuti positivi, altri non condivisi. Il voto complessivo è di astensione. 

7. Autorizzazione all'alienazione di terreni di proprietà comunale siti in Viale delle Industrie.

- Voto favorevole allo stralcio per accertamenti.

8. Approvazione modifica statutaria della società a partecipazione pubblica Uniacque S.p.A ..

- Voto favorevole.

9. Approvazione modifica statutaria della società a partecipazione pubblica Valcavallina Servizi S.r.l ..

- Voto favorevole.

A 
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Elenco generale delle osservazioni pervenute alla variante generale del Piano del Governo del 
Territorio (PGT) depositato a seguito di adozione avvenuta con deliberazione di Consiglio 
Comunale 34 del 16.12.2016, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005. 

NUM. DATA PROT. RICHIEDENTE FOGLIO MAPPALE 

1 31/01/2017 750 PEZZOTTI  MAURIZIO 17 2073 

2 31/01/2017 751 VIGANI  LUCIANO 12 3044 

3 31/01/2017 755 DELLA  MARTA LUCA 4 1106  e 1149 

4 31/01/2017 757 FORCHINI  LUIGI  -  FORCHINI ARDUINO 17 4206 

5 01/02/2017 810 BERTONI  CARLETTO 17 6427 

6 01/02/2017 811 PERNICI  LAIRA 4 459 

7 01/02/2017 812 MOSCHINI  GIUSEPPE,  CARRARA  VIRGINICA 17 8245,  5764 E 8117 

8 06/02/2017 905 VILLA  VLADIMIRO  E GIOVANNA 13 791 

9 06/02/2017 939 BARONI  GIANPAOLO 17 8273,  8275, 8277 

10 06/02/2017 940 CA.FIN 17 7190-8070-8071-8072-8073-8075-8076-8077-8078- 

8079-8080-8081-8083 

11 06/02/2017 941 CASAPIU'  S.R.L. 17 7184,  7182, 7181 

12 06/02/2017 950 ZANNI LUIGI 8 7846, 7847 

13 06/02/2017 951 OPRANDI  ENRICA  PATRIZIA 17 5031 

14 06/02/2017 952 BONETTI  M.TERESA  ,   BONETTI SILVIA 15 7805  e 7806 

15 08/02/2017 1008 ZOPPETTI LAURILLA 4 4203, 4204, 7803 E   7804 

16 08/02/2017 1013 BARONI  GIACOMINA  ,  BARONI AMABILIA 17 1924 

17 08/02/2017 1015 ARMATI  PIERLUCA 9 155, 157 

18 10/02/2017 1126 BONETTI  PIERSERGIO  E DANIELE 15 7178, 7179 

19 13/02/2017 1155 PEDRETTI  GIOVANNI  -   SANTINA FILIPPI 9 2011, 5854 

20 13/02/2017 1156 PEDRETTI  GIOVANNI 17 3611 

21 13/02/2017 1183 NORIS  SERAFINA 4 3732 

22 17/02/2017 1339 PEZZOTTI  TIZIANO 17 2895, 7476 

23 17/02/2017 1341 GEOM.  GABRIELE  FIGAROLI   
24 17/02/2017 1362 ISONNI  ANTONIETTO 12 814, 3387 

25 20/02/2017 1386 CASTELLANI  ANGELO 8 7339 

26 20/02/2017 1387 ARRIGHETTI  GIACOMO  E ALTRI 8 1041 

27 20/02/2017 1388 GABRIELI  ANGELA 13 5834, 5837 

28 20/02/2017 1389 GABRIELI  ASSUNTA 13 5835, 5838 

29 21/02/2017 1457 LONGHINI  VITTORIO  E ALTRI 9 556 

30 21/02/2017 1459 MARCO LOCATELLI  
31 22/02/2017 1485 ZANNI  ALBERTO LUIGI 17 6147 

32 22/02/2017 1486 ZANNI  GIOVANNA 12 119 - 6228 

33 23/02/2017 1526 PATELLI  ALEX 16 2246-2247 

34 23/02/2017 1535 MAFFESSANTI PIERANTONIO per MAFFESSANTI 

ONESTO 

13 6312 

35 23/02/2017 1536 MAFFESSANTI GIACOMINO, PEZZOTTI SERGIO, 

CARRARA MARIO, CASTELLANI GAETANO MARIANO, 

CASTELLANI  GIANLUIGI,  CASTELLANI  ELISABETTA 

17 2000, 1999, 3812, 5019, 2001,    2002 

36 23/02/2017 1537 PROFETA  GIUSEPPE 17 6680-7183-7180 

37 23/02/2017 1538 NODARI  EMANUELE 17 1985 

38 23/02/2017 1540 NODARI  GIUSEPPE 17 5861,  7100,  8142 e 7102 

39 23/02/2017 1560 FLUORSEALS  SPA 19 6442 

40 24/02/2017 1582 ISONNI  ANTONIETTO  E ALTRI 12 814 

41 24/02/2017 1583 SOVER  POLIMERI PLASTICI 19 3394-5927-3393 

42 24/02/2017 1584 SOVER  POLIMERI PLASTICI 19  
43 24/02/2017 1593 MAFFESSANTI   GIANBATTISTA 12 126-127 

44 24/02/2017 1596 FIGAROLI  VERONICA 1 1413 

45 24/02/2017 1597 BERTA  GIORGIO 2 1288 

46 24/02/2017 1598 DE  TEDDEO GIACOMO 22 373, 3207 e  8216 

47 24/02/2017 1599 MARINI  GIULIO  per  MARINI MARMI 16 2773,  3510, 3512 

48 27/02/2017 1602 MAFFESANTI  DARIO 17 3536 

49 27/02/2017 1605 CAMANINI   GIAMBATTISTA 12 8256 

50 27/02/2017 1606 COCCHETTI  MIRKO 16 7794,7796,4860  e 3089 

51 27/02/2017 1609 BIANCHI  MAURILIO 4 1404 

52 27/02/2017 1610 ROMELE  ADALGISA  per GEAV 4 1176,1177,1247,1250,1251,1254,1255,    1257 

53 27/02/2017 1611 IMMOBILIARE  IL SOLE 17 5222 5223 

54 27/02/2017 1612 CARRARA  MATILDE 17 7585 

55 16/03/2017 2216 GUIZZETTI  CRISTIAN 16 2121,  2119,  4387,  6988, 4386,2124,4388 

56 20/03/2017 2317 FRIGERIO  GERARDO,  BUELLI VIRGINIA 8 7999,8001 
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OSSERVAZIONE: n. 01 
RICHIEDENTE: Maurizio PEZZOTTI 
PROTOCOLLO: 750 
DATA: 31.01.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.2073 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) in riferimento allo schema indicativo dell’AT.A2, che la strada di uso pubblico venga traslata 

verso sud a confine con il comparto A3, in quanto il nuovo tracciato proposto risulta già  
gravato da servitù; 

b) che venga abolita la prescrizione del mantenimento del verde arbustivo lungo il confine sud  
del comparto, poiché posto in corrispondenza del nuovo tracciato viario proposto; 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
Ai sensi dell’art.5 c.4 della LR 31/2014 “i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT 
e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla 
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di 
trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione”. 
Ritenendo che l’osservazione proposta sia coerente con la LR 31/2014 si propone di accogliere 
l’osservazione: 
a) rivedendo lo schema indicativo dell’AT.A2 e traslando verso sud a confine con il comparto 

AT.A3, la viabilità di accesso; 
b) eliminando dall’art.8 delle NTA del Documento di Piano la prescrizione del mantenimento del 

verde arbustivo lungo il confine sud del comparto AT.A2. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  1: 
n. votanti 

7 
n. favorevoli 

7 
n. astenuti 

0 
n. contrari 

0 
 

ESITO: ACCOLTA  
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 OSSERVAZIONE: n. 02 
RICHIEDENTE: Luciano VIGANI 
PROTOCOLLO: 751 
DATA: 31.01.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.12 mapp. 3044 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la possibilità di integrare le NTA ammettendo per l’immobile in oggetto la possibilità di 

ampliamento di 60 mq di slp con la possibilità di monetizzare totalmente gli standard  
urbanistici 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) ricordando che la LR 31/2014 mira ad orientare gli interventi edilizi prioritariamente verso le  

aree già urbanizzate, si propone di accogliere l’osservazione inserendo all’art. 16 delle NTA del 
Piano delle Regole il comparto PdR10 
comparto PdR10 
descrizione: edificio sito fra via San rocco e via Caleandro Baroni 
modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato ai sensi art.20 delle NTA delle 
Disposizioni Comuni 
parametri edilizi-urbanistici: 

destinazioni d’uso ammesse: tutte le destinazioni ammesse dall’art.6 delle NTA del Piano 
delle Regole sono ammesse senza limiti % (fino al 100%): attività commerciali al dettaglio 
(esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, alimentari e non alimentari con superficie di 
vendita unitaria massima di 400 mq), artigianato di servizio, attività ricettive, ad esclusione di 
quelle all’aria aperta e dei locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo), attività 
direzionali, servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
slp ammessa: ampliamento di 60 mq della slp esistente 
obblighi: monetizzazione integrale della dotazione minima. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  2: 
n. votanti 

7 
n. favorevoli 

7 
n. astenuti 

0 
n. contrari 

0 
 

ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 03 
RICHIEDENTE: Luca DELLA MARTA 
PROTOCOLLO: 755 
DATA: 31.01.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.4 mapp. 1106-1149 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione d’uso del terreno di proprietà da “zona E1-agricola produttiva”  a 

“zona B3-ambiti residenziali consolidati radi” per la realizzazione di un edificio residenziale per 
la famiglia. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevato che l’area risulta esterna al tessuto urbano consolidato e gravata quasi integralmente  
da vincolo della fascia di rispetto da elettrodotti che ne compromette l’edificabilità, si propone di 
non accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N. 3: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 04 
RICHIEDENTE: Luigi FORCHINI, Arduino FORCHINI e Maria Teresa TOMASI 
PROTOCOLLO: 757 
DATA: 3.01.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.4206 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione urbanistica da “zona B1” a “verde privato” in quanto l’edificabilità del 

terreno è già stata computata per la realizzazione dell’immobile individuato al fg. 17 
mapp.3727 con licenza edilizia n.98 del 13.12.1974. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevata l’assenza di capacità edificatoria del lotto, si propone di accogliere l’osservazione 
modificando gli atti di PGT ed inserendo l’area in “verde privato”. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  4: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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 OSSERVAZIONE: n. 05 
RICHIEDENTE: Carletto BERTONI 
PROTOCOLLO: 810 
DATA: 1.02.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.9 mapp.17 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) ampliare il perimetro del comparto PdR6 di 900 mq di ST ed incrementare slp massima 

ammessa da 1.720 mq a 2.000 mq. In alternativa, concedere l’incremento di slp da 1.720 a 
2.000 mq nel perimetro del PdR6 definito dal PGT adottato e ammettere il piazzale di circa 
900 mq. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) analizzati i caratteri fisico-morfologici dell’area, che risulta visibile solo da via Lombardia, al fine 

di rispondere alle esigenze aziendali individuate dalla proprietà si propone di accogliere 
l’osservazione incrementando la slp a 2.000 mq ed ampliando la ST di 900 mq, pur limitando la 
possibilità di edificare i nuovi fabbricati lungo via Lombardia e lasciando destinata a parcheggi 
e/o spazi di manovra l’area retrostante, come riportato nel seguente schema 
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Si chiarisce che tale modifica risulta ammessa dalla LR 31/2014 in quanto complessivamente la 
variante di PGT è a consumo di suolo zero. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  5: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1 -Cons. Pedretti - 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 06 
RICHIEDENTE: Laira PERNICI 
PROTOCOLLO : 811 
DATA: 1.02.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.4 mapp.459 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) rendere parzialmente edificabile il lotto di proprietà al fine di poter realizzare una residenza 

unifamiliare anche di un solo piano fuori terra. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

b) rilevato che l’area risulta gravata da vincolo della fascia di rispetto da elettrodotti che ne 
compromette l’edificabilità, si propone di non accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  6: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 07 
RICHIEDENTE: Giuseppe MOSCHINI e Virginica CARRARA 
PROTOCOLLO: 812 
DATA: 1.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.8245,5764,8117 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) l’aggiornamento della base cartografica delle opere interne al PR1 in funzione delle varianti in 

corso d’opera realizzate con SCIA prot. 10126 del 27.12.2016 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) si propone di accogliere l’osservazione aggiornando la base cartografica. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  7: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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 OSSERVAZIONE: n. 08 
RICHIEDENTE: Vladimiro Rodolfo VILLA 
PROTOCOLLO: 905 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.13 mapp. 791 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione del terreno di proprietà da viabilità ad “E1 ambiti agricoli produttivi” 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) analizzato lo stato di fatto dell’area e considerati anche i recenti “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” approvati da Regione Lombardia (Deliberazione di 
Giunta n.X/6095 del 29/12/2016) che inseriscono nella superficie urbanizzata solo le strade di 
larghezza maggiore a 5 m, si propone di accogliere l’osservazione. Gli atti di PGT verranno 
modificati inserendo il terreno negli “Ambiti agricoli produttivi (E1)”. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  8: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 09 
RICHIEDENTE: Gianpaolo BARONI 
PROTOCOLLO: 939 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.8273-8275-8277 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la possibilità di ampliare l’edificio agricolo di 16 mq di slp (concessione edilizia 145/91 del 

24.10.1991) fino a 35 mq di slp mantenendo la destinazione di fabbricato uso agricolo/deposito 
attrezzi. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerata la localizzazione del fabbricato in ambito agricolo produttivo in prossimità del 

Tessuto urbano consolidato, si propone di accogliere l’osservazione inserendo all’art. 16 delle 
NTA del Piano delle Regole il comparto PdR11 nel quale siano ammessi 35 mq di slp. 

 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  9: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrar 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 10 
RICHIEDENTE: CA.FIN 
PROTOCOLLO: 940 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.7190-7192-7869-8069-8070-8071-8072-8073-8074- 
8075-8076-8077-8078-8079-8080-8081-8083-8084-8086 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di modificare l’art.14 c.5 delle NTA del Piano delle Regole relativo al comparto CR9 

convenzionato con atto del 20.4.2012 (REP.3134) ammettendo previa modifica alla  
convenzione urbanistica: 
- la realizzazione integrale del tratto di viabilità di accesso al comparto da via Roma; 
- la cessione ad AC dell’area esterna al comparto individuata al fg. 17 mapp.7190-8075 e 

corrispondente al tronco di viabilità esterna al comparto e di collegamento con via Roma, 
anche in permuta, previo conguaglio con i mapp. 8076-8078-8071; 

- la riduzione di 460 mq delle aree di verde pubblico (fg.17 mapp. 8076-8078-8071); 
- la realizzazione delle opere primarie previste a carico del CR9 sulla strada privata di 

collegamento con via Roma (fg.17 mapp.7190-8075), anziché sulla porzione a ridosso con 
proprietà ex CR6 (fg.17 mapp.8073/parte-8083/parte), previa dimostrazione del medesimo 
onere a carico dell’Attuatore rispetto a quanto già convenzionato, anche mediante ulteriori 
opere; 

b) contestualmente 
- la possibilità di trasferire la slp residua di 442,45 mq e superficie coperta di 358,77 mq non 

utilizzata nello sviluppo dell’area residenziale adiacente (fg.17 mapp.7190-8075-7192-8074- 
7869) nel comparto CR9; 

- la correzione grafica da “servizi pubblici” ad “ambito residenziale” dell’area (fg. 17 
mapp.8084-8069-8086) già monetizzata ed ora destinata a giardino pertinenziale 
dell’immobile individuato al fg.17 mapp.2076; 

- la rettifica della campitura dell’”ambito residenziale”, affinchè la strada di collegamento 
corrisponda alle aree individuate catastalmente al fg. 17 mapp.7190-8075 e non comprenda 
il mapp.7192 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
Ritenendo l’osservazione proposta coerente con i principi della LR 31/2014 si propone di 
accogliere l’osservazione modificando l’art.14 c.5 delle NTA del Piano delle Regole 
a) ammettendo, previa modifica alla convenzione urbanistica: 

- la realizzazione integrale del tratto di viabilità di accesso al comparto da via Roma; 
- la cessione ad AC dell’area esterna al comparto individuata al fg. 17 mapp.7190-8075 e 

corrispondente al tronco di viabilità esterna al comparto e di collegamento con via Roma, 
anche in permuta, previo conguaglio con i mapp. 8076-8078-8071; 

- la riduzione di 460 mq delle aree di verde pubblico (fg.17 mapp. 8076-8078-8071); 
- la realizzazione delle opere primarie previste a carico del CR9 sulla strada privata di 

collegamento con via Roma (fg.17 mapp.7190-8075), anziché sulla porzione a ridosso con 
proprietà ex CR6 (fg.17 mapp.8073/parte-8083/parte), previa dimostrazione del medesimo 
onere a carico dell’Attuatore rispetto a quanto già convenzionato, anche mediante ulteriori 
opere; 

b) e ammettendo, inoltre, 
- la possibilità di trasferire la slp residua di 442,45 mq e superficie coperta di 358,77 mq non 

utilizzata nello sviluppo dell’area residenziale adiacente (fg.17 mapp.7190-8075-7192-8074- 
7869) nel comparto CR9; 

e rivedendo gli elaborati grafici inserendo 
- la correzione da “servizi pubblici” ad “ambito residenziale” dell’area (fg. 17 mapp.8084-8069- 

8086) già monetizzata ed ora destinata a giardino pertinenziale dell’immobile individuato al 
fg.17 mapp.2076; 

- la rettifica della campitura dell’”ambito residenziale”, affinchè la strada di collegamento 
corrisponda alle aree individuate catastalmente al fg. 17 mapp.7190-8075 e non comprenda 
il mapp.7192. 

 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  10: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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 OSSERVAZIONE: n. 11 
RICHIEDENTE: CASAPIÙ SRL 
PROTOCOLLO: 941 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.7181-7182-7184 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) si elimini la possibilità di edificazione dell’area ricadente in VD3 e si inserisca l’area in “ambiti 

agricoli” o “verde privato”. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

a)si evidenzia che l’area all’interno del T.U.C. ha perso qualsiasi vocazione agricola. In coerenza con i 
criteri della L.R. 31/14, al fine di incentivare e accelerare l’attuazione delle previsioni di trasformazione 
già vigenti, si propone di accogliere parzialmente l’osservazione rivedendo lo schema riportato nelle 
NTA adottate ovvero che i mappali 7184/7182/7181 vengano integralmente stralciati dal comparto 
VD3 e che: 

• Il mappale 7184 e 7181/parte vengano disciplinati come V.P. (verde privato) ai sensi dell’art. 
11 del PdR; 

• I mappali 7182 e 7181/parte, per omogeneità urbanistica e per continuità con i lotti adiacenti, 
vengano disciplinati come zona residenziale B2 ai sensi dell’art. 8 PdR. 

 
Lo schema di seguito riportato è superato nel seguente modo: 

• L’ambito VD3c è stralciato e trasformato in V.P. (verde privato) 
• L’ambito VD3b è confermato; 
• L’ambito VD3a è ampliato con tutta la porzione del mapp. 1985, inclusa l’attuale porzione in 

zona B1 (art. 7 PdR) che viene trasformata in zona a parcheggi mentre sulla zona a parcheggi 
dello schema viene concessa l’edificazione residenziale; inoltre, per una migliore viabilità di 
contesto si suggerisce di prolungare la viabilità lungo il sottoambito VD4 anche per l’intero 
sottoambito VD3a; 
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• L’ambito VD4 è confermato; 
• L’ambito VD2 è confermato; 

 
Ai sensi di legge, si precisa che le capacità insediative così come sopra descritto saranno distribuite in 
funzione delle effettive proprietà catastali e dei nuovi perimetri rispetto a quanto adottato, eliminando 
da tale riconteggio   la quota parte di edificabilità relativa ai mappali di cui all’osservazione n. 11. 

 
Comma Cassato 

a) si evidenzia che l’area all’interno del tessuto urbano consolidato ha perso qualsiasi vocazione 
agricola. In coerenza con i criteri della LR 31/2014, al fine di incentivarne e accelerarne 
l'attuazione delle previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere parzialmente 
l’osservazione rivedendo lo schema riportato nelle NTA e prevedendo come modalità attuativa  
il permesso di costruire convenzionato. 
Si riporta lo schema che verrà inserito nelle NTA del PGT approvato, pur ricordando che già le 
NTA ammettono la possibilità di sviluppare una proposta progettuale differente, purchè 
garantisca l’accessibilità a tutte le proprietà. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  11: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 12 
RICHIEDENTE: Luigi ZANNI 
PROTOCOLLO: 950 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.8 mapp.7846 e 7847 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di poter ampliare il deposito attrezzi realizzando in aderenza 20 mq di porticato da utilizzare per 

il deposito attrezzature agricole. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) l’art.17 c.6 lett.h) delle NTA del Piano delle Regole del PGT adottato già ammette depositi per 

attrezzi fino a 20 mq di slp. Considerata la localizzazione del fabbricato e la morfologia del 
territorio si propone di non accogliere l’osservazione. L’ufficio Tecnico verificherà la  
destinazione del fabbricato e lo stato dei luoghi. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  12: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 13 
RICHIEDENTE: Enrica Patrizia OPRANDI 
PROTOCOLLO: 951 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 17 mapp.5031 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione da “ambiti residenziali B2” a “verde privato” vista la presenza del 

vincolo dell’elettrodotto che esclude la possibilità di nuove edificazioni. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevato il vincolo dell’elettrodotto si ritiene l’osservazione accoglibile. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  13: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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 OSSERVAZIONE: n. 14 
RICHIEDENTE: Maria Teresa BONETTI,Silvia BONETTI 
PROTOCOLLO : 952 
DATA: 6.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 15 mapp. 7805-7806 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di poter ampliare il fabbricato adibito a deposito attrezzi. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) Considerata la localizzazione del fabbricato e la morfologia del territorio si propone di non 

accogliere l’osservazione. L’ufficio Tecnico verificherà la destinazione del fabbricato e lo stato 
dei luoghi. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  14: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrarI 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 15 
RICHIEDENTE: Laurilla ZOPPETTI 
PROTOCOLLO: 1008 
DATA: 8.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.4 mapp.4203-4204-7803-7804 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di poter ampliare il fabbricato adibito a deposito attrezzi. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) l’art.17 c.6 lett.h) delle NTA del Piano delle Regole del PGT adottato già ammette depositi per 

attrezzi fino a 20 mq di slp: si ritengono le dimensioni ammesse dal PGT adottato sufficienti per 
la destinazione di deposito attrezzi agricoli e si propone di non accogliere  l’osservazione. 
L’ufficio Tecnico verificherà la destinazione del fabbricato e lo stato dei luoghi. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  15: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 16 
RICHIEDENTE: Giacomina BARONI e Amabilia BARONI 
PROTOCOLLO: 
DATA: 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) l’incremento della slp ammessa da 300,00 a 650,00 mq, in quanto considerando l’ampia 

superficie territoriale del lotto (2.640 mq) e la sua ottima ubicazione con dotazione delle 
principali opere di urbanizzazione primaria, l’attuale indice di utilizzazione fondiaria è molto 
esiguo 0,11 mq/mq. Si conferma la disponibilità all’allargamento della sede stradale di via San 
Rocco. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerata la superficie fondiaria del lotto si ritiene parzialmente accoglibile l’osservazione, 

ammettendo l’incremento da 300 a 500 mq di slp ammessa. L’art. 26 delle NTA del Piano delle 
Regole verrà modificato specificando l’obbligo di permesso di costruire convenzionato come 
modalità attuativa. L’atto di convenzione avrà per oggetto la cessione delle aree e la 
realizzazione dell’allargamento della sede stradale di via San Rocco. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  16: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
o 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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 OSSERVAZIONE: n. 17 
RICHIEDENTE: Pier Luca Armati 
PROTOCOLLO: 1015 
DATA: 8.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 9mapp.155-157 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) Il cambio di destinazione d’uso da “ambiti agricoli produttivi E1” a “Ambiti residenziali consolidati 

radi B3” evidenziando che è possibile l’allacciamento dell’acquedotto il cui tracciato è sul 
confine del terreno di proprietà ed in prossimità dell’accesso al terreno è già predisposta 
tubazione per allacciamento dell’utenza all’energia elettrica. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) analizzando i caratteri fisico-morfologici dell’area e considerato che l’accoglimento 
dell’osservazione determinerebbe consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 si propone di non 
accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  17: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 18 
RICHIEDENTE: Pier Sergio BONETTI e Daniele BONETTI 
PROTOCOLLO: 1126 
DATA: 10.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.15 mapp. 7178-7179 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di poter ampliare il fabbricato adibito a deposito attrezzi. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerata la localizzazione del fabbricato e la morfologia del territorio si propone di non 

accogliere l’osservazione. L’ufficio Tecnico verificherà la destinazione del fabbricato e lo stato 
dei luoghi. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  18: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 19 
RICHIEDENTE: Giovanni PEDRETTI e Santina FILIPPI 
PROTOCOLLO: 1155 
DATA: 13.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.9 mapp.2011-5854 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) specificando che il tracciato viario individuato nelle tavole di PGT non esiste, trattandosi di  

area verde di proprietà esclusiva utilizzata saltuariamente per una percorrenza privata e non 
pubblica, di modificare gli elaborati della variante di PGT inserendo l’area in “verde privato” o 
“ambiti agricoli produttivi”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) si ritiene necessario mantenere la previsione di viabilità inserita negli atti di PGT per garantire 
accesso al comparto PdR7 o, in futuro, a via Case Sparse San Martino. Si propone di non 
accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  19: 

n. votanti 
6 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 

 
 
 

NB: il Consigliere Pedretti ai sensi dell’art.78 Tuel dichiara di astenersi e abbandona la sala Consigliare. 
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OSSERVAZIONE: n. 20 
RICHIEDENTE: Giovanni PEDRETTI 
PROTOCOLLO: 1156 
DATA: 13.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.3611 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione dell’area da “verde privato” ad “ambito residenziale consolidati 

estensivi – B2” in analogia ai lotti limitrofi. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) analizzato il lotto in oggetto ed il contesto nel quale è inserito si propone di accogliere 

l’osservazione. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  20: 
n. votanti 
6 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  

 
 

NB: il Consigliere Pedretti ai sensi dell’art.78 Tuel dichiara di astenersi e abbandona la sala 
Consigliare. 
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OSSERVAZIONE: n. 21 
RICHIEDENTE: Serafina NORIS 
PROTOCOLLO: 1183 
DATA: 13.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.4 mapp.3732 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione d’uso da deposito a residenziale dell’immobile esistente (38,4 mq di 

slp); 
b) l’ampliamento di 40 mq di slp 
per un totale di 78,40 mq di slp ammessi a destinazione residenziale. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
Analizzata la localizzazione del fabbricato ai margini dell’abitato della frazione di Piazza, si 
propone di non incrementare le possibilità edificatorie (+20% della slp esistente) già ammesse 
dallart.11 delle NTA del Piano delle Regole. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  21: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 22 
RICHIEDENTE: Tiziano PEZZOTTI 
PROTOCOLLO: 1339 
DATA: 17.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.2895-7476 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di ammettere anche la destinazione direzionale in aggiunta alla destinazione residenziale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) in coerenza con LR 31/2014 volta ad orientare gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree 

già urbanizzate, si propone di accogliere l’osservazione, modificando l’art. 6 delle  NTA del 
Piano delle Regole ed inserendo una norma particolare per l’area in oggetto volta ad ammettere 
per l’immobile in oggetto, in aggiunta alla destinazione residenziale, anche la destinazione 
direzionale come principale. 

 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  22: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 23 
RICHIEDENTE: geom. Gabriele FIGAROLI 
PROTOCOLLO: 1341 
DATA: 17.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: non cartografabile 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): non cartografabile 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) introdurre la seguente norma riguardante i ruderi: 

“in presenza di ruderi, come da schedatura, alla data odierna ed in presenza di 
documentazione probatoria, relativi a costruzioni da tempo crollate, per calamità naturali o 
per vetustà, è consentito il recupero totale dell’edificio, secondo i cirteri previsti per questa 
categoria, tenendo in considerazione i seguenti fattori ambientali e costruttivi: 

- gli edifici siano fuoriuscenti dalle quote naturali del terreno; 
- che essi siano stati costruiti con materiali naturali come pietre locali, sassi, legno e non 

siano pertanto presenti leganti cementizi, cemento armato, ferro e lamiere; 
- siano essi meritevolmente inseriti nel contesto storico-ambientale dei luoghi in cui sorgono, 

con riferimenti precisi di carattere architettonico, tipologico e costruttivo. 
In assenza di precisi e documentati riferimenti tipologici, si potrà costruire l’edificio 
prendendo spunto da situazioni ambientali e costruttive, edificate limitrofe all’edificio stesso 
preso in esame. In questo ultimo caso, comunque, i ruderi ricostruiti non potranno avere 
altezze superiori ai 6,00 m riferite al fronte più alto posto a valle ”. 

 
b) ammettere tegole in cotto del tutto simili ai coppi nei NAF. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

 

a) si propone di accogliere parzialmente l’osservazione alla luce delle modifiche introdotte all’art.3 
c.1 lett.d) del DPR 380/2001 dal D.L 69/2013 che prevede la possibilità di ricostruire edifici 
crollati o demoliti, purchè ne venga accertata la preesistente consistenza. 
Si vedano Cass.Pen. sez. III n.40342/2014, Cass.Pen. sez.III n.5912/2014 e TAR Toscana 
sez.III n.567/2014, le quali pronunce ammettono prove meramente documentali dell’esistenza 
del manufatto, purchè idonee a fornire certezze sull’originaria consistenza del fabbricato 
(sagoma, altezze) con la conseguenza che in caso contrario non è applicabile l’art.3 c.1 lett.d) 
del DPR 380/2001. 
Si propone di modificare art.17 delle NTA del Piano delle Regole come segue: 

 
Ai sensi dell’art.3 c.1 lett.d) del DPR 380/2001 è ammesso il ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile  
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili 
sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 gli interventi di ripristino di edifici crollati o  
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la 
medesima sagoma dell'edificio preesistente. 
La preesistente consistenza dovrà essere dimostrata esclusivamente attraverso le seguenti 
documentazioni: 
- rilievo del fabbricato nel caso si siano conservati, anche parzialmente, gli elementi principali 

(muri perimetrali, copertura) e sia ancora possibile definire la consistenzaoriginaria; 
- immagini fotografiche; 
- documentazione catastale, compresi catasti storici; 
- documentazione bibliografica 

 
Gli edifici devono rispettare i seguenti requisiti ambientali e costruttivi: 
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- gli edifici siano fuoriuscenti dalle quote naturali del terreno; 
- gli edifici siano stati costruiti con materiali naturali come pietre locali, sassi, legno e non 

siano pertanto presenti leganti cementizi, cemento armato, ferro e lamiere; 
- gli edifici siano meritevolmente inseriti nel contesto storico-ambientale dei luoghi in cui 

sorgono, con riferimenti precisi di carattere architettonico, tipologico e costruttivo; 
- gli edifici non si trovino in aree con criticità idrogeologiche; 
- gli edifici non siano in classe di fattibilità geologica 4. 

 
b) si condivide l’opportunità di utilizzare nuovi materiali in grado di armonizzarsi con il contesto dei 

Nuclei di Antica Formazione. Si propone di accogliere l’osservazione modificando l’art.4 c.7 ed 
ammettendo coperture in cotto del  tutto simile ai coppi. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  23: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 24 
RICHIEDENTE: Antonietto ISONNI 
PROTOCOLLO : 1362 
DATA: 17.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.12 mapp.814 sub.708 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la modifica alla tavola del Piano Particolareggiato del Centro Storico individuando il mappale in 

oggetto come verde privato, poiché in corrispondenza del passaggio ad uso pubblico 
individuato non vi è alcun collegamento con la pubblica via e pertanto non vi è alcun diritto di 
godimento da parte della collettività 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) la variante di PGT non ha modificato il Piano Particolareggiato del Centro Storico che rimane 
vigente. Si propone di non accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  24: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 25 
RICHIEDENTE: Angelo CASTELLANI 
PROTOCOLLO: 1386 
DATA: 20.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.8 mapp.7339 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 

a) il cambio di destinazione urbanistica dell’area da “ambiti residenziali consolidati” a “zona 
agricola”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) si ritiene che il lotto inserito all’interno del tessuto urbano consolidato e circondato da altri lotti a 

destinazione residenziali abbia perso i caratteri di area agricola. Si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N. 25: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 26 
RICHIEDENTE: Giacomo ARRIGHETTI, Giuseppe ARRIGHETTI, Gregorio ARRIGHETTI 
PROTOCOLLO: 1387 
DATA: 20.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.8 mapp.701/702/703/704 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che il fabbricato, individuato nelle tavole di PGT come cascine e malghe di interesse storico- 

ambientale e recentemente ristrutturato, sia inserito come edificio residenziale 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) si propone di accogliere l’osservazione. L’art.5 delle NTA del Piano delle Regole ammette per i 

fabbricati a meno di 400 m del tessuto urbano consolidato la destinazione residenziale fino al 
100%: l’edificio trovandosi a meno di 200 m dall’abitato di Piazza ricade in tale situazione. Nelle 
tavole di PGT rimarrà l’individuazione “cascine e malghe di interesse storico”, affinchè l’edificio 
possa usufruire della nuova normativa introdotta per tale categoria di edifici. Le tavole di PGT 
verranno aggiornate inserendo il “buffer” di 400 dal Tessuto Urbano Consolidato, perché sia 
facilmente applicabile il sovracitato articolo. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  26: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 27 
RICHIEDENTE: Angela GABRIELI 
PROTOCOLLO: 1388 
DATA: 20.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.13 mapp.5834-5837 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione urbanistica in  “ambiti agricoli”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) il lotto è intercluso su tre lati da aree residenziali o viabilità. Si propone di non accogliere 
l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  27: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 28 
RICHIEDENTE: Assunta GABRIELI 
PROTOCOLLO: 1389 
DATA: 20.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.13 mapp. 5835-5838 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione urbanistica in  “ambiti agricoli”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) il lotto è intercluso su tre lati da aree residenziali o viabilità. Si propone di non accogliere 

l’osservazione. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  28: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 29 
RICHIEDENTE: Vittorio LONGHINI, Alberto Battista LONGHINI, Annamaria Enrica LONGHINI, 
Emerenziana ZANNI 
PROTOCOLLO: 1457 
DATA: 21.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.9 mapp.556 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che sia ammessa la possibilità di realizzare sull’area pertinenziale in oggetto un parcheggio di 

superficie a servizio esclusivo dell’immobile di proprietà, allo scopo di aumentare la dotazione di 
posti auto dell’edificio. In caso di accoglimento dell’osservazione si chiede che si preveda la 
possibilità di realizzare un accesso carrabile all’area dall’adiacente pubblica via. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) valutati: 

o il valore storico-architettonico dell’immobile di proprietà, 
o la pendenza del terreno, 
o le differenti quote del livello stradale fra via G.Sora e via Baroni. 
o la presenza di un passaggio pedonale lungo il lato sud dell’area, 
si ritiene che l’inserimento di nuovi posti auto comprometterebbe, dal punto di vista 
paesaggistico, la vista dell’edificio storico da via G.Sora. 
In aggiunta va considerato che il progetto determinerebbe 
o modifica delle pendenze del terreno, 
o incremento dei carichi, 
e comprometterebbe possibili future necessità di allargamento del passaggio pedonale. 
Si propone, pertanto, di non accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  29: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 30 
RICHIEDENTE: ing. Marco LOCATELLI 
PROTOCOLLO: 1459 
DATA: 21.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: non cartografabile 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): non cartografabile 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) modifica all’art.16 delle Disposizioni Comuni delle NTA prevedendo per nuove recinzioni 

all’esterno dei NAF un’altezza massima di 2,00 m. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) l’art.16 delle NTA delle Disposizioni ammette altezza massima di 1,60 m per le recinzioni. Si 

ritiene eccessivo un’incremento di 40 cm dell’altezza massima delle recinzioni; recinzioni di 2  
m potrebbero comportare un occultamento delle vedute esistenti. Si propone, pertanto, di non 
accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  30: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 31 
RICHIEDENTE: Alberto Luigi ZANNI 
PROTOCOLLO: 1485 
DATA: 22.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.6147 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) il cambio di destinazione urbanistica dell’intero mappale in “verde privato”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) il lotto è intercluso nel tessuto urbano consolidato. Considerata la conformazione del lotto che 

limita l’edificabilita si propone di accogliere l’osservazione. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  31: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrar 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 32 
RICHIEDENTE: Giovanna ZANNI 
PROTOCOLLO: 1486 
DATA: 22.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.12 mapp.6228 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che la destinazione urbanistica del lotto venga ripristinata a zona non edificabile, in quanto non 

vi è più l’intenzione di edificare e/o alienare il lotto. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) valutati i caratteri del lotto in oggetto, si propone di riclassificare l’area in ambito agricolo. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  32: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 33 
RICHIEDENTE: Alex PATELLI 
PROTOCOLLO: 1526 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.16 mapp.2246-2247 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) considerato che l’edificio non è individuato nella cartografia di base del PGT, ma è presente nel 

CTR, di inserirlo nel PGT come edificio esistente isolato ed introdurre la seguente norma 
riguardante i ruderi: 
“in presenza di ruderi, come da schedatura, alla data odierna ed in presenza di documentazione 

probatoria, relativi a costruzioni da tempo crollate, per calamità naturali o per vetustà, è 
consentito il recupero totale dell’edificio, secondo i cirteri previsti per questa categoria,  
tenendo in considerazione i seguenti fattori ambientali e costruttivi: 

- gli edifici siano fuoriuscenti dalle quote naturali del terreno; 
- che essi siano stati costruiti con materiali naturali come pietre locali, sassi, legno e non siano 

pertanto presenti leganti cementizi, cemento armato, ferro e lamiere; 
- siano essi meritevolmente inseriti nel contesto storico-ambientale dei luoghi in cui sorgono, 

con riferimenti precisi di carattere architettonico, tipologico e costruttivo. 
In assenza di precisi e documentati riferimenti tipologici, si potrà costruire l’edificio prendendo 

spunto da situazioni ambientali e costruttive, edificate limitrofe all’edificio stesso preso in 
esame. In questo ultimo caso, comunque, i ruderi ricostruiti non potranno avere altezze 
superiori ai 6,00 m riferite al fronte più alto posto a valle ”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rimandando a controdeduzione n.23, si propone di introdurre una norma specifica per i ruderi. 
Comunque si propone di non accogliere l’osservazione, poiché la norma specifica sui ruderi non 
potrà essere applicata per l’immobile in classe di fattibilità geologica 4. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  33: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 34 
RICHIEDENTE: Pierantonio MAFFESSANTI 
PROTOCOLLO: 1535 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 13 mapp.6312 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che venga ridefinito il perimetro del comparto PdR4 facendolo corrispondere al mappale di 

proprietà. 
 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente  accoglibile  per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) per definire un disegno urbanistico coerente con il contesto si propone di accogliere  

parzialmente l’osservazione ampliando il comparto lungo il lato sud e mantenendo inalterata la 
perimetrazione lungo il lato nord 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  34: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 35 
RICHIEDENTE: Giacomino MAFFESSANTI, Sergio PEZZOTTI, Mario CARRARA, Gaetano 
Mariano CASTELLANI, Gian Luigi CASTELLANI, Elisabetta CASTELLANI 
PROTOCOLLO: 1536 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp. 3812-1999-2000-2001-2002-5019 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) considerando che l’onere di allargamento e riqualificazione della via Palazzina, se posto a 

carico dell’ambito, renderebbe economicamente insostenibile la realizzazione, che 
o si evidenzi che tutto l’attuale sedime della via Palazzina non fa parte dell’ATB; 
o che l’onere di allargamento e riqualificazione di via Palazzina non è a carico dell’ATB, fatta 

eccezione per la sola parte che delimita il comparto sul lato ovest; 
o che nei criteri di negoziazione venga stabilito l’eventuale contributo economico, da 

monetizzare, posto a carico dell’ambito per la parziale contribuzione delle spese di 
riqualificazione di via Palazzina. 

 
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente  accoglibile  per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) Ai sensi dell’art.5 c.4 della LR 31/2014 “i comuni possono approvare unicamente varianti del 

PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti 
alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di 
trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione”. 
Ritenendo che l’osservazione proposta sia coerente con la LR 31/2014 si propone di 
accogliere l’osservazione, modificando l’art.9 delle NTA del Documento di Piano: 
o specificando che l’onere di allargamento e riqualificazione del secondo tronco di via 

Palazzina (dal limite del comparto edificabile sino alla ricongiunzione con via Monte  
grappa) sarà a carico dell’attuatore solo nel caso in cui il Comune riesca ad ottenere 
(tramite esproprio od accordo bonario con i proprietari) la disponibilità delle aree. Qualora 
invece, il Comune non riuscisse ad ottenere la suddetta disponibilità delle aree entro 3  
anni dalla stipula della convenzione, il contributo economico, da monetizzare, posto a 
carico  dell’ambito  per  la  parziale  contribuzione  delle  spese  di  riqualificazione  di   via 
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Palazzina è stimato in 70.000 euro. Tale meccanismo di stima verrà esplicitato nella 
Relazione di variante riguardante il Piano dei Servizi. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  35: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 36 
RICHIEDENTE: Giuseppe PROFETA 
PROTOCOLLO: 1537 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.6680-7180-7183 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la modifica del comparto VD3 con lo scorporo dei mappali 7180 e 7183 con cambio di 

destinazione dell’ambito da “Ambito residenziale a volumetria definita VD” ad “Ambiti  
residenziali consolidati estensivi (B2)” e la revisione della viabilità di accesso. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

 

b) in coerenza con i criteri della L.r. 31/14, al fine di incentivare ed accelerarne l’attuazione delle 
previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere l’osservazione stralciando i mappali n. 
6680/ 7180/ 7183 dell’ambito VD3 ed inserendoli in “ambiti residenziali” B2 ai sensi dell’art. 8 del PdR. 

 
Comma Cassato  
b) in coerenza con i criteri della LR 31/2014, al fine di incentivarne e accelerarne l'attuazione delle 

previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere l’osservazione inserendo i 
sovracitati lotti in “ambito residenziale”. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N. 36: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 37 
RICHIEDENTE: Emanuele NODARI 
PROTOCOLLO: 1538 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 17 mapp. 1985 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) al fine di agevolare l’attuazione del comparto VD3, la modifica dello schema dei lotti fondiari 

escludendo i mappali 7100 e 8142 e la modifica della viabilità. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
b) in coerenza con i criteri della L.r. 31/14, al fine di incentivare ed accelerarne l’attuazione delle 

previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere l’osservazione stralciando i 
mappali n. 6680/ 7180/ 7183 dell’ambito VD3 ed inserendoli in “ambiti residenziali” B2 ai sensi 
dell’art. 8 del PdR. 

 
Comma Cassato 

b) In coerenza con i criteri della LR 31/2014, al fine di incentivarne e accelerarne l'attuazione delle 
previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere parzialmente l’osservazione 
rivedendo lo schema riportato nelle NTA e prevedendo come modalità attuativa il permesso di 
costruire convenzionato. 

Si riporta lo schema che verrà inserito nelle NTA del PGT approvato. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  37: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 38 
RICHIEDENTE: Giuseppe NODARI 
PROTOCOLLO: 1540 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.17 mapp.5861-7100-7102-8142 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la modifica dello schema proposto dal PGT adottato facendo corrispondere al VD2 il mappale 

5861 e la riperimetrazione del comparto VD4 inserendo i mappali 7100 e 8142. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

b) in coerenza con i criteri della L.R. 31/14, ed al fine di incentivarne e accelerare l’attuazione delle 
previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere l’osservazione rivedendo lo schema 
riportato nella NTA adottato prevedendo come modalità attuative il permesso di costruire 
convenzionato ai sensi dell’art. 20 delle disposizioni comuni. 
Lo schema di seguito riportato è superato nel seguente modo: 

• L’ambito VD3c è stralciato e trasformato in V.P. (verde privato) 
• L’ambito VD3b è confermato; 
• L’ambito VD3a è ampliato con tutta la porzione del mapp. 1985, inclusa l’attuale porzione in 

zona B1 (art. 7 PdR) che viene trasformata in zona a parcheggi mentre sulla zona a parcheggi 
dello schema viene concessa l’edificazione residenziale; inoltre, per una migliore viabilità di 
contesto si suggerisce di prolungare la viabilità lungo il sottoambito VD4 anche per l’intero 
sottoambito VD3a; 

• L’ambito VD4 è confermato; 
• L’ambito VD2 è confermato; 

 
 
Ai sensi di legge, si precisa che le capacità insediative così come sopra descritto saranno distribuite in 
funzione delle effettive proprietà catastali e dei nuovi perimetri rispetto a quanto adottato, eliminando 
da tale riconteggio   la quota parte di edificabilità relativa ai mappali di cui all’osservazione n. 11. 
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Comma Cassato  
b) in coerenza con i criteri della LR 31/2014, al fine di incentivarne e accelerarne l'attuazione delle 

previsioni di trasformazione già vigenti, si propone di accogliere l’osservazione rivedendo lo 
schema riportato nelle NTA e prevedendo come modalità attuativa il permesso di costruire 
convenzionato. 
Si riporta lo schema che verrà inserito nelle NTA del PGT approvato. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  38: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 39 
RICHIEDENTE: FLUORSEAL spa 
PROTOCOLLO: 1560 
DATA: 23.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE:  fg. 19 mapp.6442 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la modifica dell’art.12 c.3 lett.c) specificando nel dettaglio delle attività di lavorazione delle 

materie plastiche escluse, in modo da consentire l’insediamento di quelle attività che, pur 
utilizzando come materia prima la plastica garantiscono un impatto ambientale ridotto. A puro 
titolo esemplificativo l’articolo sovracitato potrebbe essere integrato: 
considerando ammissibili tutte le attività di lavorazione della plastica con ridotto impatto 
ambientale documentato (PTFE-TEFLON); 
o differenziando attività prevalenti da accessorie, consentendo accettabili minime attività 

accessorie; 
o considerando ammissibile l’estrusione a caldo del PTFE, pur vincolandola alla 

sottoscrizione di una convenzione ambientale a tutela dell’ambiente e delle persone. 
A dimostrazione di quanto sopra si allega: 

o descrizione processo di estrusione a secco; 
o studio preliminare e relazione tecnica di compatibilità ambientale; 
o descrizione di comparazione delle emissioni del processo di estrusione a secco in ptfe, con 

quelle dello stampaggio ad iniezione di materie plastiche e stampaggio e post 
vulcanizzazione della gomma; 

o quadro riassuntivo delle emissioni di Flon GasKets srl di Endine Gaiano. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

 

a) si ripercorre il percorso di VAS, sintetizzato di seguito: 
□ con D.G.C. n.76 del 28.7.2014 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di 

Variante  generale  al  PGT,  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  e  Valutazione  di 
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incidenza (VIC) per la redazione del P.G.T. ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. ed 
individuato: 
� 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) 

� 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) 

� Pubblico : Cittadini. 
� le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 
� l’Autorità competente per la VAS nella figura della geometra Laura Donadini e l’Autorità 

procedente nella figura del Segretario Generale, dott. Luigi Vezzoli, successivamente 
sostituita con D.G.C. 83 del 1 agosto 2016 con il nuovo Segretario Generale, dott. ssa 
Luisa avv. Borsellino; 

• l’avviso di avvio del procedimento del 29.8.2014 è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
comunale, sul sito del Comune di Sovere (http://www.comune.sovere.bg.it/) e sul sito web 
SIVAS e pubblicizzato su quotidiano il 12.9.2014 e sul BURL n.38 del 17.9.2014; 

□ in data 04.03.2015 il Comune di Sovere (prot. n. 1390) ha inviato la comunicazione di 
convocazione della I conferenza VAS e di raccolta di contributi inerenti il documento di 
scoping; 

• in data 20.03.2015 si è svolta la I conferenza di valutazione, aperta al pubblico interessato, 
durante la quale sono stati raccolti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale 
e degli enti territorialmente interessati. 
Si riporta il parere di ARPA riguardo alle commistioni fra destinazione residenziale e 
produttiva: “ nel territorio di Sovere vi sono state lamentele per molestie da parte di cittadini 
residenti, dovute probabilmente anche alla contiguità tra ambiti produttivi e ambiti 
residenziali. Con DGR. n. IX/3018 del 15/02/2012 la Regione Lombardia ha approvato, in 
via sperimentale, le linee guida generali per la caratterizzazione delle emissioni gassose 
delle attività ad impatto odorigeno, soggette ad autorizzazione integrata ambientale o ad 
autorizzazione alla gestione di rifiuti. Per il territorio di Sovere, al fine di rimuovere le 
situazioni di molestia, la Ditta Erregierre spa, che risultava poter essere coinvolta nei 
problemi lamentati dai cittadini, ha effettuato una serie d’interventi sui propri impianti 
produttivi volti a contrastare i disagi olfattivi rilevati dai residenti. Le linee guida di cui sopra, 
nei loro contenuti riferiti alla pianificazione urbanistica, sono portatrici dell’esigenza 
d’incentivare la frapposizione di opportune distanze tra siti produttivi con determinate 
caratteristiche e aree residenziali. 
Al paragrafo 8 delle linee guida si evidenzia l’obbligo, per i soggetti che vogliono attuare in- 
terventi urbanistici che creano nuovi recettori nel raggio di 500 metri da un insediamento 
produttivo esistente con emissioni odorigene, di effettuare alcuni studi e valutazioni. 
Nel caso in cui le scelte non ancora attuate del PGT vigente implichino la creazione di nuo- 
ve aree di commistione tra funzione residenziale e funzione produttiva, si propone di rivede- 
re tali previsioni e si propone di prendere in considerazione valide alternative.” 

• in data 07.10.2016 sono stati messi a disposizione i Documenti di VAS (Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica) fissando il termine di presentazione di osservazione a 
06.12.2016. Non è pervenuta da privati interessati all’insediamento di nuove attività 
classificabili di I classe alcuna osservazione ambientale ; 



Comune di Sovere – Provincia di Bergamo 
ALLEGATO A – Controdeduzioni alle osservazioni 

Variante Generale al PGT 

53 

 

 

 

• in data 24.11.2016 si è svolta la II conferenza di valutazione, aperta al pubblico interessato, 
durante la quale con ATS si sono analizzatii criteri di ammissibilità di nuove attività di 
lavorazione negli ambiti produttivi consolidati che sono stati recepiti nell’art.12 delle NTA  
del Piano delle Regole. In tale articolo viene sviluppata una norma articolata che non 
esclude a priori tutte le insalubri di I classe, ma, sulla base dell’elenco del DM 5.9.1994, 
definisce le insalubri di I classe non ammesse ed insalubri di I classe ammesse previa 
verifica di compatibilità urbanistico/ambientale e stipula della convenzione ecologica. 

□ alla data del 7.12.2016 sono pervenute osservazioni di carattere ambientale relative al 
processo di VAS da: 
o ATS Bergamo: parere fornito durante la seconda conferenza di valutazione finale e 

documentato nel verbale del 24/11/2016; 
o UniAcque spa : nota prot. 23643  del 23.11.2016 prot. comunale n. 923 del 24/11/2016 
o Comune di Endine Gaiano: prot. 6809 del 24.11.2016 prot. comunale n.6809 del 

24.11.2016 
o ARPA Bergamo : nota prot. comunale 9289 del 25.11.2016 
o Provincia di Bergamo Settore ambiente : nota prot. 77871 del 7.12.2016 

 
L’iter di VAS ha offerto alla cittadinanza ed ai soggetti privati, in genere, diverse occasioni per 
essere informati sulle modifiche introdotte dalla variante di PGT e per poter confrontarsi con 
l’Amministrazione Comunale (conferenze VAS, possibilità di presentare osservazioni, 
documentazione depositata scaricabile dal sito SIVAS). 

 
Inoltre, ciò premesso, si è analizzata la documentazione allegata all’osservazione: 
□ la relazione tecnica non fornisce dati quantitativi e qualitativi sufficientemente dettagliati per 

poter definire gli impatti ambientali del progetto (molestie olfattive, emissioni in atmosfera, 
rumore, rifiuti,) 

• i dati di emissioni forniti sono riferiti ad altro stabilimento insediato nel territorio di Endine 
Gaiano. Non si evince quanto tale processo possa essere assimilabile alla nuova attività 
proposta nel Comune di Sovere. Peraltro si segnala che i dati di emissione sono vicini ai 
limiti di legge. 

 
In base alle informazioni fornite e viste le segnalazioni di maggiore sensibilità ed attenzione 
ambientale evidenziatesi durante l’ iter di VAS, segnalate sia dal Comune sia dagli Enti preposti  
alla salute pubblica e al controllo ambientale, si conferma l’articolata norma del PGT, frutto del 
percorso condiviso con tali enti. 

 
Si ribadisce quanto sopra e, ritenendo che non sia oggi possibile avere un quadro chiaro e 
dettagliato degli impatti ambientali prodotti, si propone di non accogliere l’osservazione., 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  39: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 40 
RICHIEDENTE: Antonietto ISONNI 
PROTOCOLLO: 1582 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 12 mapp.814 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) l’aggiornamento delle tavole del Piano Particolareggiato del Centro Storico, eliminando le 

superfetazioni che sono state eliminate in fase di recente ristrutturazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) la variante di PGT non ha modificato il Piano Particolareggiato del Centro Storico che rimane 

vigente. Si propone di non accogliere l’osservazione. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  40: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 
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OSSERVAZIONE: n. 41 
RICHIEDENTE: SOVER POLIMERI PLASTICI INDUSTRIALI 
PROTOCOLLO: 1583 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.19 mapp.3394-5927-3393 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che venga ripristinata la destinazione urbanistica “D1 - industriale” dell’area in analogica con la 

restante area di proprietà adiacente. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevato che l’ex AT.F del PGT vigente comprendeva aree di altre proprietà si propone di 

accogliere parzialmente l’osservazione rettificando i limiti fra “ambiti produttivi” ed “ambiti 
agricoli”. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  41: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 42 
RICHIEDENTE: SOVER POLIMERI PLASTICI INDUSTRIALI 
PROTOCOLLO : 1584 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.19 vari mappali 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che l’area ad est della proprietà venga inserita a destinazione parcheggio di uso privato, o in 

alternativa che in base alla destinazione attuale venga data la possibilità di realizzare dei 
parcheggi ad uso privato a servizio dell’azienda in quanto carenti. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) il tronco stradale della SS42 risulta di competenza ANAS. Verificata la perimetrazione del 
centro abitato ai sensi del Codice della Strada e l’individuazione delle fasce di rispetto stradale 
nella tavola D06a – vincoli e limitazioni, si propone di NON accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  42: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
1-Cons. Pedretti - 

 
ESITO: RESPINTA 
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 OSSERVAZIONE: n. 43 
RICHIEDENTE: Gianbattista MAFFESSANTI 
PROTOCOLLO: 1593 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 12 mapp.126-127 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che l’area venga ridestinata ad ambito agricolo. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerati i caratteri dell’area ed in particolare il fatto che è circondata su tre lati da ambiti 
agricoli si propone di accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  43: 

n. votanti 
8 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 44 
RICHIEDENTE: Veronica FIGAROLI 
PROTOCOLLO: 1596 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.1 mapp.1413 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) esclusivamente la modifica della base cartografica, collocando l’immobile nella posizione 

correttamente individuata. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevato l’errore cartografico, si propone di accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  44: 

 
 
 

ESITO: ACCOLTA  

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 



Comune di Sovere – Provincia di Bergamo 
ALLEGATO A – Controdeduzioni alle osservazioni 

Variante Generale al PGT 

59 

 

 

 

OSSERVAZIONE: n. 45 
RICHIEDENTE: Giorgio BERTA 
PROTOCOLLO : 1597 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.2 mapp.1288 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la possibilità di poter ristrutturare ed ampliare il fabbricato esistente nei limiti ammessi dall’art.17 

c.6 lett.l) delle NTA del Piano delle Regole modificando l’area di sedime e la sagoma. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) al fine di tutelare il territorio non urbanizzato, considerate la localizzazione e lo stato del 
fabbricato si propone di non accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  45: 

n. votanti 
6 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrar 
0 

 
ESITO: RESPINTA 

 
 

Il Consigliere di maggioranza Lanfranchi Massimo, dichiara la propria incompatibilità ai sensi dell’art. 
78 del TUEL e abbandona l’aula Consigliare. 
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OSSERVAZIONE: n. 46 
RICHIEDENTE: Giacomo DE TADDEO 
PROTOCOLLO : 1598 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.22 mapp. 373-3207-8216 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede che venga prevista la possibilità di realizzare un 
accesso carrabile da via Madonna della Torre e che venga consentito l’ampliamento della corte di 
25-30 mq al fine di rendere possibile il posteggio delle auto all’interno della proprietà. La 
pavimentazione verrà realizzata nel rispetto dell’art.4 delle NTA del Piano delle Regole,  
considerato che: 

o di fronte al fabbricato in lato sud esiste area verde a quota rialzata di circa 1 m rispetto alla 
quota corte; 

o via Madonna della Torre è stata in passato allargata e oggi sarebbe possibile realizzare 
ingresso carraio alla proprietà; 

o l’ampliamento della corte consentirebbe di creare un posto auto privato e la possibilità di 
accedere con auto al portico esistente sotto il fabbricato; 

o le opere sarebbero limitate alla formazione dell’ingresso carrabile, sbancamento di terreno in 
rilevato e pavimentazione delle nuove aree a corte; 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerati: 

o le quote del terreno; 
o il basso valore storico dell’edificio; 
o il fatto che, per la presenza del muro di recinzione, i nuovi posti auto sarebbero scarsamente 

visibili da via Madonna della Torre 
si propone di accogliere l’osservazione inserendo uno specifico comparto all’art. 16 delle NTA 
del Piano delle Regole che ammetta la realizzazione di nuovi posti auto (30 mq) e di un nuovo 
l’ingresso carraio alla proprietà prescrivendo il mantenimento integrale del portale esistente. 
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DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  46: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 47 
RICHIEDENTE: Giulio MARINI 
PROTOCOLLO : 1599 
DATA: 24.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 16 mapp.2773-3510-3512 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la rettifica del perimetro del comparto produttivo denominato C1 in base ai mappali di proprietà 

della società MARINI MARMI srl, in quanto i restanti mappali di proprietà della società 
Autoservizi Guizzetti risultano già essere oggetto di convenzione con destinazione verde di 
pertinenza dell’area di proprietà della stessa società “Autoservizi Guizzetti”. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevato che I mappali di proprietà della società Autoservizi Guizzetti risultano già essere oggetto 

di convenzione, si propone di accogliere l’osservazione. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  47: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 48 
RICHIEDENTE: Dario MAFFESSANTI 
PROTOCOLLO: 1602 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) considerato che l’area verde di pertinenza è parzialmente occupata da costruzione seminterrata 

di circa 150 mq destinata a parcheggi pertinenziali, di modificare la previsione del PGT di nuova 
strada di collegamento fra via Roma e via Monte Grappa inserendo il lotto di proprietà come 
zona residenziale o verde privato. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) valutata l’area nello stato di fatto e le modificate previsioni urbanistiche riguardanti la viabilità, si 

propone di accogliere l’osservazione inserendo l’area in ambito residenziale. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  48: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 49 
RICHIEDENTE: Gian Battista CAMANINI 
PROTOCOLLO: 1605 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.12 mapp.8256 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): non cartografata 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) di modificare le NTA del Piano delle Regole in riferimento alle zone di salvaguardia ambientale: 

o innalzare l’altezza Hmax a 6,00 m; 
o sia modificata la % di ampliamento per gli edifici riferiti a soggetti non legati all’agricoltura  

fino a 40% per edifici con slp fino a 200mq. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione parzialmente accoglibile per le motivazioni 
espresse nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerati gli edifici non agricoli in ambito agricolo, si propone di accogliere l’osservazione 

modificando l’art.17 delle NTA del Piano delle Regole : 
o innalzando l’altezza Hmax  a 6,00 m; 
o sia modificata la % di ampliamento per gli edifici riferiti a soggetti non legati all’agricoltura 

ammettendo ampliamenti fino a 40% per edifici con slp fino a 50 mq e fino al 20% per edifici 
con slp maggiore di 50 mq. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  49: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 50 
RICHIEDENTE: Mirko COCCHETTI 
PROTOCOLLO: 1606 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 16 mapp. 7794-7796-4860-3089 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) al fine di sfruttare al meglio il lotto di terreno, la possibilità di demolire l’immobile di proprietà 

ricostruendo le volumetrie nella porzione sud del lotto. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) il fabbricato è inserito fra le “cascine e malghe di interesse storico-ambientale” avendo un  
origine rurale. Al fine di tutelare gli immobili di origine rurale si propone di non modificare le NTA e 
si propone di non accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  50: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: RESPINTA 



Comune di Sovere – Provincia di Bergamo 
ALLEGATO A – Controdeduzioni alle osservazioni 

Variante Generale al PGT 

66 

 

 

 

 OSSERVAZIONE: n. 51 
RICHIEDENTE: Maurilio BIANCHI 
PROTOCOLLO: 1609 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 4 mapp.1404 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) che sia modificata in “verde privato” la destinazione urbanistica dell’area acquistata dal comune 

di Sovere con atto del 17.12.2014 (REP. 59427 RACC.16073) ed erroneamente individuata 
come area edificabile del mapp. 1238. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) analizzati i caratteri dell’area, si propone di accogliere l’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  51: 

n. votanti 
6 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  

 
NB: Il consigliere Pedretti Domenico, chiede di potersi allontanare dall’aula e pertanto non 

partecipa alla votazione. 
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OSSERVAZIONE: n. 52 
RICHIEDENTE: Adalgisa ROMELE 
PROTOCOLLO: 1610 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.4 mapp. 11176-1177-1247-1250-1251-1254-1255-1257 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) la possibilità di ubicare sull’intera area di proprietà la slp di 600 mq già ammessa dal PGT. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione NON accoglibile per le motivazioni espresse 
nella seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) l’incremento della superficie fondiaria determinerebbe consumo di suolo ai sensi della LR 

31/2014. Si propone di non accogliere l’ossevazione. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  52: 
n. votanti 
6 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA  

 
NB: Il consigliere Pedretti Domenico, chiede di potersi allontanare dall’aula e pertanto non 
partecipa alla votazione. 
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OSSERVAZIONE: n. 53 
RICHIEDENTE: Pietro Francesco CATTANEO 
PROTOCOLLO: 1611 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 17 mapp.5222 e 5223 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) per gli immobili individuati nel comparto 8, di modificare l’art.15 delle NTA del Piano delle 

Regole (sono evidenziate in colore rosso le modifiche): 
Comparto 8: zona su cui insistono immobili dismessi o che possono nel tempo dismettere la loro 
attuale destinazione; sono ammessi interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione 
edilizia al fine di conformarsi alle tipologie residenziali attigue. 
L’area interessata è posta fra via Roma e via S. Rocco ed interessa una superficie fondiaria di mq. 
5.500. 
• indice di utilizzazione fondiaria: 0,60 0,80 mq/mq per la destinazione residenziale di cui 0,25 0,50 
mq/mq per destinazione commerciale, direzionale, artigianato di servizio e attività ricettive di cui 
al punto 9 lett. a) e c) dell’art.14 delle Disposiz ioni Comuni e magazzinaggio/deposito ; 
• Il Piano può essere attuato in due comparti a e b con riferimento ai mappali di proprietà. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 

a) ai sensi dell’art.5 c.4 della LR 31/2014 “i comuni possono approvare unicamente varianti  
del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, 
diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle 
previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne 
l'attuazione”. Ritenendo che l’osservazione proposta sia coerente con la LR 31/2014, si 
propone di accogliere l’osservazione recependo le integrazioni proposte come segue: 

 
Comparto 8: zona su cui insistono immobili dismessi o che possono nel tempo dismettere la 
loro attuale destinazione; sono ammessi interventi di demolizione, ricostruzione e 
ristrutturazione edilizia al fine di conformarsi alle tipologie residenziali attigue. 
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L’area interessata è posta fra via Roma e via S. Rocco ed interessa una superficie fondiaria di mq. 
5.500. 
• indice di utilizzazione fondiaria: 

0,80 mq/mq per la destinazione residenziale di cui 0,50 mq/mq per destinazione commerciale, 
direzionale, artigianato di servizio e attività ricettive di cui al punto 9 lett. a) e c) dell’art.14 delle 
Disposizioni Comuni e magazzinaggio/deposito. Tali indici risultano applicabili a condizione che 
il Piano Attuativo venga approvato entro 30 mesi dall’entrata in vigore della presente variante di 
PGT per 30 mesi; 
0,60 mq/mq per la destinazione residenziale di cui 0,25 mq/mq per destinazione commerciale, 
direzionale, artigianato di servizio e attività ricettive di cui al punto 9 lett. a) e c) dell’art.14 delle 
Disposizioni Comuni e magazzinaggio/deposito trascorsi 30 mesi dall’entrata in vigore della 
presente variante di PGT. 

• Il Piano può essere attuato in due comparti a e b con riferimento ai mappali di proprietà. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  53: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 54 
RICHIEDENTE: Matilde CARRARA 
PROTOCOLLO: 1612 
DATA: 27.2.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg. 17 mapp.7585 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: si chiede: 
a) Il cambio di destinazione urbanistica da zona edificabile ad “ambito agricolo” 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) considerato che il comparto PdR1 è stato introdotto dalla presente variante di PGT ed era 

inserito in ambito agricolo dal PGT vigente, si propone di accogliere l’osservaizone. 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  54: 
n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 55 
RICHIEDENTE: Cristian GUIZZETTI 
PROTOCOLLO: 2216 
DATA: 16.3.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.16 mapp.2121,2119,4387,6988,4386,2124,4388 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: premesso che: 
• la Società Autoservizi Guizzetti srl ha realizzato un manufatto industriale con l’attuazione 

del comparto C1-5  in via Industriale; 
• tale comparto non risulta ancora aver esaurito la sua capacità edificatoria complessiva 

chiede: 
a) nella variante generale di PGT, la rettifica del comparto AT C1, escludendo dall’AT i mappali di 

proprietà ed inserendoli in ambito produttivo consolidato 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) rilevato che le aree di proprietà della società Autoservizi Guizzetti risultano già essere oggetto  

di convenzione, si propone di accogliere l’osservazione modificando le tavole e le NTA 
inserendo il riferimento all’atto di convenzionamento. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  55: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE: n. 56 
RICHIEDENTE: Gerardo FRIGERIO, Virginia BUELLI 
PROTOCOLLO: 2317 
DATA: 20.3.2017 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE: fg.8 mapp.7999-8001 
ESTRATTO CARTOGRAFICO (individuazione in tavola R01 A): 

 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: evidenziando che 
• la perimetrazione del comparto 2 ricomprende anche mappali di altra proprietà (mapp.8000 

e 8002) occupati da servizi tecnologici; 
• sull’area, nell’ottica di riqualificazione ambientale del sito, la proprietà ha piantumato oltre 

100 piante di ulivo che andrebbero sradicate per sviluppare la destinazione residenziale; 
• la conformazione morfologica dell’area, nonché la presenza dei manufatti tecnici, rendono 

proibitiva la realizzazione della slp assentita; 
chiede: 
a) lo spostamento del perimetro del comparto 2 verso monte. Si ritiene tale soluzione migliore, 

perché l’area è pianeggiante, più facilmente accessibile e non vi sono interferenze con le reti 
tecnologiche. Si evidenzia infine che il PGT vigente, non presentando perimetrazioni specifiche 
già consentirebbe lo sviluppo della slp nell’area di monte 

b) in seconda istanza, lo scorporo dei mappali 8000-8002 dal perimetro del comparto 2 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: 
a) pur chiarendo che, ai sensi dell’art.13 c.12 della LR 12/2005, nel periodo intercorrente fra 

adozione e pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di 
salvaguardi e quindi, in tale periodo, non è ammessa la realizzazione della slp in aree esterne 
al perimetro individuato, analizzati 
o la presenza dei servizi tecnologici 
o la scarsa condizione di accessibilità al lotto 
o la morfologia dell’area 
si propone di accogliere l’osservazione traslando la superficie edificabile a monte, senza 

incremento del consumo di suolo. 
b) rilevata  la  presenza  di  servizi  tecnologici si  propone  di  escludere i mappali  8000-8002 dal 



Comune di Sovere – Provincia di Bergamo 
ALLEGATO A – Controdeduzioni alle osservazioni 

Variante Generale al PGT 

73 

 

 

 

comparto 2, seppur l’accoglimento del punto precedente renda superfluo l’accoglimento 
dell’osservazione. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE N.  55: 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
7 

n. astenuti 
0 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  
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Osservazione dell’Ufficio Tecnico 
 

PROT:  1432 del 21.2.2017 
SINTESI DEL PARERE: 

1. si propone di modificare le NTA delle Disposizioni Comuni come segue (in rosso le 
proposte di modifica) : 

Art. 8 Disposizioni comuni co. 4: In tutte le zone del territorio comunale l'edificazione deve ri- 
spettare i sentieri pedonali e le strade poderali esistenti. L'Amministrazione comunale può im- 
porre con valore prescrittivo arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di 
sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti o l'apertura di nuovi passaggi pedo- 
nali ed allargamenti stradali . 

 
Art. 10 Disposizioni comuni co. 20: Le definizioni del presente articolo decadranno e saranno 
sostituite dalle eventuali nuove disposizioni introdotte dal Regolamento Edilizio Unico nazionale, 
così come verrà recepito ed integrato dal Comune.  

 
Art. 10 Disposizioni comuni co. 20: 4 Superficie permeabile (Sp Vp) 

 
Art 15,16,18,19 Disposizioni comuni: Eliminare le disposizioni normative che statuiscono pre- 
scizioni per i NAF ed inserirle nell’apposita norma di cui all’art. 4 del PDR. 

 
Art. 19 Disposizioni comuni co. 5: Per le strutture destinate a servizi, in base alle procedure 
disciplinate dall’art.2 del PdS, in caso di compravate motivazioni, il Consiglio la Giunta Comu- 
nale potrà autorizzare una dotazione inferiore di spazi di sosta in relazione alle caratteristiche 
del contesto urbano (prossimità del trasporto pubblico, presenza di parcheggi pubblici...) e alla 
specifica natura del servizio stesso. 

 
Art. 20 Disposizioni comuni co. 5,6,10: 5 Si specifica che: 
• per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, titolo edilizio disciplinato dall’art.28-bis 
del DPR 380/2001 è richiesta la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della 
legge 241/1990 e s.m.i., che definisca le opere di urbanizzazione da realizzarsi e la dotazione 
minima di standard urbanistici da reperire e/o monetizzare; 
• per il rilascio del Permesso di Costruire con atto unilaterale d’obbligo è richiesta la sottoscri- 
zione, da parte del soggetto legittimato, di un atto unilaterale d’obbligo che definisca le opere di 
urbanizzazione da realizzarsi e la dotazione minima di standard urbanistici da reperire e/o 
monetizzare. 
6 Per tutti i rimanenti interventi è richiesto l’intervento edilizio diretto tramite permesso di costrui- 
re, denuncia di inizio attività , segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del DPR 380/2001. 
10 All'interno degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, in attesa della stipula del- 
le relative convenzioni urbanistiche, saranno ammessi sul patrimonio edilizio esistente, se non 
diversamente specificato dagli atti del P.G.T., unicamente interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non saranno am messe nuove costru- 
zioni oulteriori ampliamenti difformi da quelli ind icati in precedenza . 
Art. 22 Disposizioni comuni co. 1 : 
La documentazione progettuale da predisporre per la D.I.A. SCIA o per il permesso di costruire 
di interventi che comportino una trasformazione urbanistico-edilizia di ambiti a precedente de- 
stinazione produttiva deve essere integrata da una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, 
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esplicativa delle attività di indagine condotte al fine di verificare l’idoneità dei  suoli 
all’edificazione prevista (caratterizzazione del suolo). La documentazione comprovante tali in- 
dagini dovrà essere allegata contestualmente al Piano Attuativo o al permesso di costruire con- 
venzionato o all’intervento edilizio diretto. Nell’ambito degli interventi di riqualificazione e/o ri- 
conversione urbanistica, in modo particolare nel caso di aree industriali/produttive dismesse, in- 
fatti, la fase di screening ambientale rappresenta uno degli strumenti di base per fornire un 
quadro ambientale generale dell’area e per verificare l’idoneità del sito ad ospitare i nuovi inter- 
venti edificatori. 
L’indagine deve essere finalizzata a raccogliere tutti gli elementi necessari e sufficienti al tecni- 
co incaricato per dimostrare l’idoneità dei suoli ad ospitare le edificazioni previste. 

 
Art. 26 Disposizioni comuni co. 7,8 : 
7 Dotazione di aree per servizi pubblici o di inter esse pubblico o generale 
Nell’ambito di Piani Attuativi, atti di programmazione negoziata e permessi di costruire conven- 
zionati, sono richieste le seguenti quantità di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o 
generale da cedere gratuitamente al comune o asservire gratuitamente all’uso pubblico corri- 
spondenti ad aree verdi e parcheggi: 
a) esercizi di vicinato: 100% della Slp, di cui almeno 80% a parcheggio; 
b) commercio all’ingrosso: 80% della Slp di cui almeno 80% a parcheggio; 
c) media struttura di vendita: 150% della Slp, di cui almeno 100% a parcheggio; 
d) grande struttura di vendita: 200% della Slp, di cui almeno 130% a parcheggio. 

 
In caso di insediamenti sottoposti a Dichiarazione Inizio Attività (DIA) SCIA, la comunicazione di 
apertura di esercizio di vicinato o la domanda di autorizzazione commerciale dovrà essere ac- 
compagna da relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 2 della legge 662/96 o dall’articolo 
26 della legge 47/85. 

 

2. si propone di modificare le NTA del Documento di Piano come segue: 
inserire per tutti gli AT anche gli indici urbanistici (es. 0,6 mq di slp/mq di ST). 

Art. 8 NTA doc. di Piano: 
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale da cedere o 
asservire all’uso pubblico, così come disciplinato dal piano dei servizi, è disciplinata dall’art.6 
del PdS che si riporta di seguito:  
Modalità attuativa 
- Piano Attuativo ai sensi degli artt. 12 e 14 della L.R.12/2005 per A.1, A.3 e A.5; 
- Permesso di costruire convenzionato per A.2 e A.5. A.4 
Criteri di negoziazione 
- Cessione gratuita dotazione reperita o suo asservimento all’uso pubblico con obblighi 
manutentivi a carico del privato.  

 
Art. 9 NTA doc. di Piano: 
Obiettivi della trasformazione: 
- Ambito di completamento zona residenziale esistente (area già prevista nel P.R.G. previgente) 
- Sistemazione e allargamento viabilità di via Palazzina di cui il primo tratto (sino al limite del 
comparto edificabile) da eseguirsi unitamente alla realizzazione delle altre urbanizzazio- 
ni, mentre il secondo tratto (dal limite del compar to edificabile sino alla ricongiunzione 
con via Monte grappa), solo ove il Comune riesca ad  ottenere (tramite esproprio od ac- 
cordo bonario con i proprietari) la disponibilità d elle aree.  
Qualora invece, il Comune non riuscisse ad ottenere  la suddetta disponibilità delle aree 
entro 3 anni dalla stipula della convenzione, gli a ttuatori dovranno corrispondere 
all’Amministrazione l’importo dovuto relativo all’o pera di riqualificazione ed allargamento 
di via Palazzina nel tratto a nord dell’ATB e di lu nghezza pari a circa 150 m pari    a 70.000  
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euro (quest’ultimo importo se dovuto e sino al vers amento, andrà garantito con garanzia 
finanziaria da prodursi già alla stipula della conv enzione a garanzia del versamento o del- 
la realizzazione della strada di collegamento tra l a via Fantoni e Montegrappa nel suo svi- 
luppo totale).  
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale da cedere o 
asservire all’uso pubblico, così come disciplinato dal piano dei servizi, è disciplinata dall’art.6 
del PdS che si riporta di seguito:  
Priorità: 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione e della dotazione aggiuntiva ai sensi della vigente 
normativa in materia di Contratti Pubblici entro il termine massimo di 5 10 anni dalla stipula del- 
la convenzione urbanistica; 

 
Criteri di negoziazione 
- Cessione gratuita dotazione reperita o suo asservimento all’uso pubblico con obblighi 
manutentivi a carico del privato  

 
Rivedere lo schema indicativo d’attuazione inserend o viabilità di accesso ai lotti in dire- 
zione nord-sud.  

 
Art. 10 NTA doc. di Piano: 
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale da cedere o 
asservire all’uso pubblico, così come disciplinato dal piano dei servizi, è disciplinata dall’art.6 
del PdS che si riporta di seguito:  
Priorità: 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione e della dotazione aggiuntiva ai sensi della vigente 
normativa in materia di Contratti Pubblici entro il termine massimo di 5 10 anni dalla stipula del- 
la convenzione urbanistica; 
Criteri di negoziazione 
- Cessione gratuita dotazione reperita o suo asservimento all’uso pubblico con obblighi 
manutentivi a carico del privato.  

 
Art. 11 NTA doc. di Piano: 
Dotazione minima di servizi pubblici in cessione e/ o asservimento all’uso pubblico 
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale da cedere o 
asservire all’uso pubblico, così come disciplinato dal piano dei servizi, è disciplinata dall’art.6 
del PdS che si riporta di seguito:  
Priorità: 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione e della dotazione aggiuntiva ai sensi della vigente 
normativa in materia di Contratti Pubblici entro il termine massimo di 5 10 anni dalla stipula del- 
la convenzione urbanistica; 
Criteri di negoziazione 
- Cessione gratuita dotazione reperita o suo asservimento all’uso pubblico con obblighi 
manutentivi a carico del privato  

 
Criteri di negoziazione: 
- realizzazione collegamento pedonale illuminato ad e st (destra) del comparto larg. Non 

inferiore a 3 mt netti, per consentire collegamento  fra parcheggio di futura edifica- 
zione e torrente Oneto. 

 
Indicare schema interno d’intervento.  
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3. si propone di modificare le NTA del Piano delle Regole  come segue: 

Art. 4 NTA piano Regole c.10, 11 : 
10. Con PdC singolo sono ammessi i seguenti interventi con riferimento alle tavole delle modali- 
tà di intervento e al Piano Particolareggiato del Centro storico:  
11. Incentivazione, perequazione, compensazione all’interno dei NAF(Nuclei antica formazione) 
per risoluzione situazioni di degrado.  
Per le situazioni di degrado costituite da edifici fatiscenti e non più recuperabili funzio- 
nalmente all’interno dei NAF, previa valutazione de ll’irrilevanza di valore architettonico, 
testimoniale e storico del fabbricato da parte dell a Commissione del Paesaggio, su ri- 
chiesta del privato/i proprietario/i del manufatto o su istanza del Comune, è possibile ri- 
chiedere all’amministrazione comunale, attraverso a ccordo formale da sottoporre pre- 
ventivamente all’approvazione della giunta c., l’in troduzione di meccanismi di compen- 
sazione e perequazione urbanistica a fronte della d emolizione del/i fabbricato/i ed al ri- 
pristino funzionale dell’area all’interno dei NAF.  
L’accordo così come sopra definito ,potrà avere ad oggetto la demolizione del/i fabbrica- 
to/i in degrado per consentire una riqualificare de l contesto urbano storico, ed a corri- 
spettivo l’istante, si vedrà riconosciuta l’utilità  di un “credito edificatorio” costituto dalla 
volumetria dell’edificio demolito a cui aggiungere un ulteriore premio volumetrico mas- 
simo del 10% (quota massima oggetto di contrattazio ne) in altro sito edificabile  
all’interno del territorio comunale.  
Un ulteriore premio volumetrico, sino ad un massimo  del 20% della volumetria 
dell’edificio demolito (premio max potenziale 10%+2 0%), potrà essere attribuito  
all’istante qualora si renda disponibile alla cessi one gratuita a favore del Comune 
dell’area di proprietà su cui insisteva l’edificio stesso, per realizzare in esso piccoli giar- 
dini urbani, spazi verdi attrezzati, piazzette od a ltra opere di utilità pubblica.  
I crediti volumetrici oggetto di tali accordi dovra nno essere registrati in apposito registro 
presso l’ufficio tecnico comunale liberamente consu ltabile (sia le volumetrie “decollate” 
che quelle “atterrate” con indicazione dei siti di partenza e destinazione) e potranno es- 
sere oggetto di commercializzazione solo entro il t erritorio comunale attraverso atto no- 
tarile; in tali casi la volumetria acquisita darà d iritto all’utilizzo di essa anche in amplia- 
mento a fabbricati esistenti oltre ed entro il limi te non superiore al 20% dell’indice di 
densità fondiaria massimo sviluppabile nel lotto d’ interesse ma comunque, rispettando i 
limiti di altezza e delle distanze legali.  
La medesima operazione di perequazione urbanistica può essere attivata su richiesta del 
Comune stesso per l’esigenza di realizzazione di op ere pubbliche, ovvero per la realizza- 
zione di servizi pubblici fondamentali per la riqua lificazione urbana e sociale dei NAF. In 
tali casi l’onere di demolizione rimane a carico de ll’ente e verrà attribuito un premio vo- 
lumetrico non superiore al 15% della volumetria dem olita da poter sfruttare alla stregua  
di quanto sopra stabilito.  
I crediti edificatori così costituiti avranno una v alidità di 10 anni dall’atto di loro costitu- 
zione originaria e l’ente comunale è tenuto obbliga toriamente a riconoscerne la loro 
sfruttabilità nelle successive programmazioni urban istiche generali.  

 
Art. 5 NTA piano Regole co. 4 : 
4. Per gli immobili, localizzati ad una distanza inferiore a 400 m dal limite del tessuto urbano 
consolidato, così come individuato nella tavola R10 sono ammessi: 

 
Art. 12 co. 2 punto H ultimo comma (eliminare quant o barrato): 
Sono escluse: 
• residenza ad eccezione di quella di servizio 
• per le attività commerciali: centri commerciali e grandi strutture di vendita, esercizi di 
vicinato e medie strutture di vendita alimentari;  
• nuove attività agricole; 
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• attività ricettive: attività turistiche e attività ricettive all’aria aperta; 
• servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico non ammessi al precedente comma. 

 
Art. 20 NTA piano Regole - zona E3 : 
Introdurre comma finale così riportato: 
Per il tratto che costeggia la ss42 a fianco della controstrada è consentita la realizzazione 
di parcheggi ed allargamenti stradali.  

 
Art. 17 NTA piano Regole co.6 : 
Sostitutire: sono vietati in ogni caso materiali bi tuminosi o cementizi.  
Con: è vietata la costruzione di nuove strade ad ec cezione di quelle necessarie per rag- 
giungere i fabbricati esistenti e delle piste fores tali tagliafuoco.  

 
Art. 26 NTA piano Regole co.6 (In rosso le proposte  di modifica): 
sul mappale n. 2294 del fg. n. ......è consentita l a realizzazione di una stazione ornitologi- 
ca a scopo scientifico per un massimo di mc. 500.  

 

4. si propone di modificare la Relazione Illustrativa coerenziandola con le modifiche che  

verranno introdotte alle NTA a seguito dell’accoglimento di osservazioni, ed in particolare per il 

PDR 7 conformandone le disposizioni alle NTA. 

 

5. si propone di aggiornare le tavole di PGT 

• inserire vincolo archeologico in zona Santuario come già riportato In VAS; 
• nella lottizzazione industriale attuata dalla soc. Prefabbricati Camuna in via Carducci inserire in 

cartografia il parcheggio pubblico e la cabina dell’Enel. 
• inserire nella zona sottostante il cimitero (accesso da Via Roma) l’edificio bifamiliare in via di 

Completamento e la strada d’innesto (Committente Cocchetti Mirko); 
• stralciare dalle “cascine e malghe di interesse storico ambientale” il primo edificio ad est del 

campo sportivo in località Canneto ubicato a ridosso della strada d’accesso alla Cascina di pro- 
prietà Comunale; 

• prevedere allargamento stradale della fine di via Valsecchi con l’innesto di via Silvestri per 1,5 
mt; 

• nella tavola dei vincoli, inserire la fascia di vincolo ai sensi del DLgs. 42/2004 va estesa fino al 
confine con Endine Gaiano nel tratto in cui il Torrente Oneto è intubato sotto la S.S.42; 

• aggiornamento del PUA Pertegalli in base all’ultima variante vigente. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accoglibile per le motivazioni espresse nella 
seguente controdeduzione. 

 
CONTRODEDUZIONE: al fine di: 

• rendere le NTA di chiara interpretazione e maggiormente rispondenti alle esigenze delterritorio; 
• correggere errori ed inserire contenuti che possano migliorare la leggibilità delle tavole del PGT. 
si propone di accogliere le osservazioni proposte dall’Ufficio Tecnico. 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE  d ell’ Ufficio Tecnico : 

n. votanti 
7 

n. favorevoli 
6 

n. astenuti 
1-Cons. Pedretti - 

n. contrari 
0 

 
ESITO: ACCOLTA  



 

Allegato “B” alla 
D.C.C. n. ____ del __________ 

 
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI SOVERE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Ufficio Tecnico 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B -  
 

REGISTRO DEI PARERI DI  
PROVINCIA DI BERGAMO, ATS e ARPA  
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1. PARERE DI ARPA 

 

PROT:  827 del 2.2.2017 

SINTESI DEL PARERE:  

1. monitoraggio del Piano: si richiama nuovamente l’importanza di effettuare il monitoraggio del 

PGT. È auspicabile che il comune di Sovere, come riportato nel Rapporto Ambientale 

mantenga l’intenzione di integrare il Piano di Monitoraggio del PGT con l’esame di ulteriori 

parametri quali le quantità di verde pubblico, il numero di seconde case ed appartamenti non 

abitati. 

 

2. servizi integrati: acquedotto, fognatura,depurazione. Si riconosce che nella relazione di 

variante del PGT adottato è stato aggiunto un paragrafo intitolato “dimensionamento di piano” 

nel quale viene ricostruito l’andamento demografico degli ultimi anni e viene fatto unriepilogo 

del dimensionamento di Piano. Il comune può trasmettere il riepilogo del dimensionamento di 

Piano ad Uniacque per appurare se l’entità complessiva delle trasformazioni e consona 

rispetto alla capacità residua del sistema acquedottistico e sottoporre di volta in volta a 

preventivo esame dei gestori dei servizi integrati i singoli interventi di edificazione. 

 
3. LR 4/2016: fermo restando che il c.5 dell’art. 58 bis della L.R. 12/05 prevede che Regione 

Lombardia emani un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto dei principi 

dell’invarianza idraulica e idrologica e che tale regolamento non risulterebbe, a meno di recenti 

sviluppi, essere ancora stato emanato. Dato atto che ormai per questa variante generale la 

scelta sembra essere orientata a rimandare l’analisi delle criticità idrauliche del territorio 

correlate alla gestione delle acque meteoriche, per tutte le future varianti sia generali che 

puntuali si auspica fortemente che il comune faccia rientrare l’analisi delle criticità idrauliche 

territoriali e delle criticità relative allo smaltimento delle acque meteoriche a pieno titolo nella 

valutazione complessiva della sostenibilità ambientale delle future scelte di pianificazione 

urbanistica. Si segnala che sul Geoportale di Regione Lombardia sono disponibili le 

cartografie elaborate in base alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (revisione 2015). Ovviamente 

l’analisi delle criticità non si esaurisce nell’esame della cartografia contenuta nel Geoportale 

regionale, ma dovrebbe essere corredata anche dalle informazioni reperibili negli archivi 

comunali.  

 

4. REC: ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale (REC) servono anche altri 

elementi conoscitivi (una descrizione puntuale degli elementi della rete ecologica, 

l’individuazione degli eventuali habitat di pregio, la ricostruzione dell’assetto di funzionalità 

attuale della Rete, l’individuazione delle misure per il suo mantenimento o per la sua 
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implementazione).  È indubbio che un percorso di ricognizioni territoriali finalizzato ad una 

puntuale definizione della rete ecologica comunale, nonché l’implementazione della rete 

richiedono risorse economiche.  

 
5. distanze fra allevamenti: per gli allevamenti che superano le dimensioni di quelli a carattere 

familiare si propone di applicare le distanze, dall’edificazione esistente e di nuova 

realizzazione, ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 

“Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” paragrafo 3.1, inserendo 

norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale. Si propone di considerare tali 

distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l’edificato 

esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del PGT, 

intendendo, ovviamente, che non siano gli allevamenti esistenti a dover essere spostati, in 

caso di mancato rispetto delle distanze, ma siano le previsioni di PGT a dover tener conto 

della loro esistenza. La norma del comune di Sovere riportata all’art. 25 delle Disposizioni 

comuni del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi (pag. 26 dell’elaborato 

D10-S06-R08), fa riferimento all’art. 3.10.5 del Regolamento Locale d’Igiene Tipo che riguarda 

i locali immondezzaio delle abitazioni rurali e non le distanze tra strutture di stoccaggio dei 

reflui zootecnici e altri edifici.  

 

6. componente geologica, idrogeologica e sismica: si ribadisce che la variante dovrebbe 

includere le azioni volte a risolvere le problematiche evidenziate, non incrementando in alcun 

modo, con nuove e/o diverse previsioni urbanistiche e/o con azioni di Piano, il rischio già 

esistente. Si coglie l’occasione per segnalare i contenuti, riportati nella cartografia del 

Geoportale di Regione Lombardia denominata “Attestato del territorio”, inerenti le aree a 

rischio valanghe censite e le aree a rischio valanghe rilevate per fotointerpretazione. Si 

evidenzia inoltre che la D.G.R. n.IX/2616 del 30/11/2011 nella parte 4 dell’allegato B sottolinea 

come nelle aree interessate da dissesti derivanti dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico 

(PAI) i comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento 

urbanistico sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata e, ai sensi 

dell’art.18 comma 7 delle Norme di attuazione del PAI, l’amministrazione comunale deve 

richiedere ai soggetti interessati la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni 

responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone 

comunque derivanti dai dissesti segnalati e tale atto liberatorio deve essere allegato agli atti di 

compravendita degli immobili interessati. Inoltre l’amministrazione pubblica, nei casi sopra 

detti, dovrebbe chiedere, sempre ai soggetti interessati, di valutare l’opportunità di 

sottoscrivere una polizza assicurativa a tutela del rischio. Le misure di cui sopra sono orientate 

a sensibilizzare i soggetti attuatori e gli utilizzatori finali sui rischi connessi a dissesti segnalati.  
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7. Si rende atto che nella relazione di variante è stato aggiunto un paragrafo 3.1.2 intitolato 

“dimensionamento di Piano” nel quale viene ricostruito l’andamento della crescita demografica 

del comune negli ultimi anni e inoltre viene fatto un riepilogo del dimensionamento di Piano 

esaustivo. È evidente che vi è uno scollamento tra l’andamento della crescita demografica e il 

dimensionamento complessivo del Piano: dal 2005 al 2015 la popolazione è cresciuta di 161 

unità ( 5335 abitanti-5224 abitanti= 161), mentre le previsioni urbanistiche della variante 

generale, tra riconferme del PGT e nuovi interventi, prevedono l’insediamento potenziale di 

1338 abitanti teorici totali. Il comune di Sovere non parrebbe aver accolto le proposte di 

ARPA, formulate nella nota prot.n. prot. n. 172463 del 25/11/2016, per incentivare il recupero 

e la ristrutturazione degli edifici esistenti:  

 

8. Comparti del Piano delle Regole 

Comparto PdR 1: non vi è nel rapporto ambientale nessuna indicazione in merito alla possibilità di 

allacciamento del comparto alla pubblica fognatura. È auspicabile che la sua attuazione sia 

subordinata alla fattibilità dell’allacciamento alla pubblica fognatura.  

Comparto PdR 2:  da esame della tavola D06a o carta dei vincoli del Documento di Piano il 

comparto è quasi integralmente all’interno della zona di rispetto di sorgenti ad uso potabile 

acquedottistico site in comune di Sovere. A tale proposito si segnala che nella zona di rispetto 

delle sorgenti, in base all’art.94 del D.Lgs. 152/06 è vietata la realizzazione di scarichi in suolo di 

acque reflue domestiche ed assimilate e pertanto l’intervento risulterebbe attuabile quasi 

esclusivamente previo allacciamento alla pubblica fognatura. La realizzazione delle fognature e di 

altre opere deve invece sottostare alla prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/2003.  

Comparto PdR 3: in base al sopralluogo si è potuto constatare che trattasi di giardino alberato di 

pertinenza di edificio residenziale esistente. Immediatamente a ridosso dell’ambito vi è un 

elettrodotto e pertanto il comparto potrebbe rientrare all’interno della Distanza di Prima 

Approssimazione di questa linea elettrica: in tal caso si dovrà ricevere l’assenso preventivo sui 

progetti di edificazione del gestore della linea.  

Non è chiaro se il comparto è soggetto a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004 art. 142 lett. 

C (150 metri dai fiumi e torrenti) per la presenza del Torrente Oneto o se addirittura il comparto 

rientra nella fascia di rispetto, detta anche fascia d’inedificabilità, del torrente.  

Comparto PdR 4:  nel rapporto ambientale e nello studio del sistema agroambientale redatto dal 

Dott. Agr. Gianpiero Bara si citano possibili interferenze con superfici boscate presumibilmente 

inserite nel Piano d’Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi (Ambito 

Territoriale Alto Sebino) approvato, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 27 gennaio 2014.  

Si ricorda che, qualora il comparto non fosse allacciabile alla pubblica fognatura, optando per lo 

scarico in suolo delle acque reflue domestiche ed assimilate delle future abitazioni, al permesso di 

costruire o DIA edilizia dovrebbe essere allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione 
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alla Provincia di Bergamo della domanda di autorizzazione per lo scarico in suolo ( ex art. 22 del 

regolamento regionale n.3/2006).  

Comparto PdR 6: a nord ovest del comparto vi è il Torrente Oneto per cui si dovrà tener conto, se 

del caso, della fascia di rispetto o fascia d’inedificabilità del torrente nello sviluppo dei futuri assetti 

planimetrici di progetto. A nord-est e sull’altro lato di Via Lombardia rispetto al lato di collocazione 

del comparto sono collocati edifici presumibilmente residenziali: le attività che s’insedieranno 

dovranno provvedere, ai sensi dell’art.8 comma 4 della L.447/95, alla redazione di relazione/i 

previsionale/i d’impatto acustico.  

Da subito nella scelta degli assetti planivolumetrici si raccomanda di privilegiare gli assetti che 

consentano di frapporre opportune distanze tra le fonti di emissione di rumore e gli ambienti 

abitativi più prossimi così come definiti dalla L.447/95 e s.m.i. art.2 comma b).  

Comparto PdR 9: dato atto che, stando alla tavola D03, è situato in corrispondenza della Distanza 

di Prima Approssimazione di un elettrodotto è importante assoggettare l’intervento all’obbligo di 

acquisizione dell’assenso preventivo al progetto di edificazione del gestore dell’elettrodotto. 

 

9. Comparto PdS 1 Nuovo Polo scolastico in Loc. Canneto.  

 l’elettrodotto posto nelle immediate vicinanze del comparto è quasi certamente una linea 

elettrica di tensione pari a 380 kV:  si dovrà, a scopo anche precauzionale, ricevere l’assenso 

preventivo sul progetto di edificazione del gestore della linea.  

 al nuovo polo scolastico si accederà quasi certamente a partire dalla S.P. n.53 o Via 

Costituzione che, nel tratto in questione e a monte del tratto in questione, non sembra essere 

affiancata da percorsi ciclopedonali che possano, almeno allo stato attuale, consentire di 

raggiungere a piedi o in bicicletta le aree d’intervento.  

 si rammenta che, qualora l’intervento ricada effettivamente nella fascia di pertinenza acustica 

della  

 S.P. n.53, dovrà essere garantito il rispetto dell’art.8 del D.P.R. 142/04 il quale, nel caso di 

infrastrutture stradali esistenti, pone a carico dei soggetti titolari dei permessi di costruire/titoli 

abilitativi edilizi degli edifici di nuova realizzazione le eventuali opere di mitigazione acustica 

necessarie per il rispetto dei limiti individuati dal Decreto.  

 
10. Revisione AT A- residenziale   

 Nonostante le delucidazioni fornite nel parere motivato, continuano ad essere poco chiare le 

motivazioni per cui esso sarà eventualmente, parzialmente, tolto dagli ambiti strategici del 

Documento di Piano e inserito nel Piano delle Regole.  

 una volta individuati gli assetti planivolumetrici degli interventi, qualora vengano collocati edifici 

all’interno o a ridosso della DPA dell’elettrodotto presente nell’area dell’ADT A, si dovrà 

ricevere, a norma di legge, l’assenso preventivo ai progetti di edificazione del gestore della 
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linea elettrica il quale terrà conto della proiezione a suolo della fascia di rispetto (DPA) ma 

anche della fascia stessa e cioè terrà conto dell’ingombro della isosuperficie a 3 μT.  

 gli assetti planimetrici futuri dovranno tener conto anche del vincolo d’inedificabilità dato dalla 

fascia di rispetto del corso d’acqua.  

 

11. Disposizioni comuni del Documento di Piano- Piano delle Regole-Piano dei Servizi.  

Si coglie l’occasione per evidenziare la recente pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 

16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 

20/10/2016 concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo.  

Talune definizioni, contenute nel regolamento edilizio-tipo di cui sopra, rientrano tra quelle facenti 

parte la nuova proposta di Disposizioni comuni del Documento di Piano- Piano delle Regole-Piano 

dei Servizi della variante generale di Sovere ed è quindi opportuno che il comune sia reso edotto in 

merito a quanto sopra onde valutare se provvedere da subito, ovviamente solo in caso di eventuali 

discordanze, a rendere coerenti tali norme al regolamento edilizio -tipo nazionale.  

 

12. art.12 del Piano delle Regole: in merito all’analisi della compatibilità urbanistico/ambientale 

degli insediamenti di cui al comma 3 dell’art. 12 delle norme del Piano delle Regole si 

specifica che ARPA Lombardia non può allo stato attuale fornire supporto ai comuni in seno a 

queste specifiche tipologie di procedure, stabilite da norme locali, per le quali non sussiste 

obbligo di coinvolgimento dell’Agenzia.  

 

CONTRODEDUZIONE:  

1. il monitoraggio è previsto dall’art.18 c.4 del D.Lgs 152/2006. Si propone di accogliere 

l’osservazione considerando anche ulteriori parametri, peraltro, richiesti anche in fase di 

attuazione della LR 31/2014 per la redazione della Carta sul consumo di suolo. 

 

2. i documenti del PGT adottato sono atti ufficiali depositati presso la Segreteria comunale e 

presenti sul sito informatico dell’Amministrazione Comunale. Si propone di accogliere 

l’osservazione sottoponendo a preventivo esame dei gestori dei servizi i singoli interventi. 

 

3. si ribadisce la necessità di attendere il regolamento regionale per recepire nel regolamento 

edilizio i principi dell’invarianza idraulica e idrologica. Si propone di accogliere l’indicazione 

riferita alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE: la relazione di variante verrà integrata riportando i 

principali contenuti degli elaborati cartografici presenti sul Geoportale di Regione Lombardia.   

 

4. considerato che, a livello di PTCP, sono in fase di redazione gli elaborati della Rete Ecologica 

Provinciale, anche al fine di sfruttare nel modo più opportuno le analisi, indicazioni e prescrizioni 

che verranno fornite da tale strumento di pianificazione sovraordinata, si ritiene opportuno non 
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modificare gli elaborati relativi alla REC del PGT adottato. 

 

5. il riferimento normativo vigente è il Regolamento d’Igiene Tipo. Non essendosi evidenziata nel 

corso degli anni alcuna situazione di particolare criticità a riguardo si propone di mantenere tale 

riferimento nell’art. 25 c.7, inserendo l’esatto riferimento al RLI, e non accogliere l’osservazione.   

 

6. si propone di accogliere l’osservazione modificando l’art.20 delle Disposizioni Comuni delle 

NTA inserendo il seguente comma: ai sensi della D.G.R. n.IX/2616 del 30/11/2011 nelle aree 

interessate da dissesti derivanti dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI): 

 l’amministrazione comunale deve richiedere ai soggetti interessati la sottoscrizione di un 

atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad 

eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati e tale atto 

liberatorio deve essere allegato agli atti di compravendita degli immobili interessati; 

 l’amministrazione pubblica, nei casi sopra detti, potrà richiedere, sempre ai soggetti 

interessati, di sottoscrivere una polizza assicurativa a tutela del rischio.  

 

7. Pur evidenziando che la variante ha portato ad una riduzione degli abitanti teorici rispetto al 

PGT vigente, si ricorda che ai sensi dell’art.5 c.4 della LR 31/2014 in questo periodo transitorio, 

tuttora vigente, “i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in 

variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione 

planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già 

vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione. Fino a detto adeguamento sono 

comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori del Documento di Piano”. Solo 

successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento del PTCP, il Comune, in 

occasione della scadenza del Documento di Piano, avrà gli indirizzi e prescrizioni di livello 

sovraordinato necessari per elaborare la Carta del consumo di suolo, ai sensi dell’art.10 c. ebis 

della LR 12/2005 e definire maggiori criteri per il recupero delle aree urbanizzate.  

 

8. Comparti del Piano delle Regole  

Comparto PdR1: si rimanda ad osservazione della proprietà che ne propone lo stralcio e 

relativa controdeduzione; 

Comparto PdR2: si rimanda ad osservazione della proprietà che ne propone lo stralcio e 

relativa controdeduzione; 

Comparto PdR3: si chiarisce che: 

 qualora si volesse edificare all’interno della Distanza di Prima Approssimazione 

dell’elettrodotto si richiederà l’assenso preventivo sui progetti di edificazione del gestore della 

linea; 

 il comparto è edificabile e soggetto a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/ per la 
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presenza del Torrente Oneto.  

Comparto PdR 4:  si chiarisce che l’edificabilità dovrà avvenire nel rispetto del Piano di 

Indirizzo Forestale vigente; 

Comparto PdR 6: si chiarisce che i nuovi edifici verranno collocati verso via Lombardia e che  

le attività che s’insedieranno dovranno provvedere, ai sensi dell’art.8 comma 4 della L.447/95, 

alla redazione di relazione/i previsionale/i d’impatto acustico.  

Comparto PdR 9: si chiarisce che, vista la vicinanza ad elettrodotto, si assoggetterà l’intervento 

all’obbligo di acquisizione dell’assenso preventivo del gestore dell’elettrodotto. 

 

9. Comparto PdS 1 Nuovo Polo scolastico in Loc. Canneto. Si chiarisce che:  

 si dovrà, a scopo anche precauzionale, ricevere l’assenso preventivo sul progetto di 

edificazione del gestore della linea.  

 per garantire percorsi di accessibilità pedonale al Polo Scolastico si propone di estendere il 

tracciato del percorso del cervo Fossile fino al Polo Scolastico. 

 qualora l’intervento ricada nella fascia di pertinenza acustica della S.P. n.53, verrà garantito  il 

rispetto dell’art.8 del D.P.R. 142/04. 

  

10. Revisione AT A. Si chiarisce che:  

 l’ATA è disciplinato dal Documento di Piano e non dal Piano delle Regole;  

 in corrispondenza della linea dell’elettrodotto sono stati individuati spazi pubblici/di uso 

pubblico. Qualora lo schema venisse modificato, si dovrà ricevere, a norma di legge, l’assenso 

preventivo del gestore della linea elettrica;  

 gli assetti planimetrici futuri dovranno tener conto anche del vincolo d’inedificabilità dato dalla 

fascia di rispetto del corso d’acqua.  

 

11. Regolamento edilizio unico: l’art. 10c.20 affronta la decadenza e sostituzione delle 

definizioni con il recepimento da parte del Comune del Regolamento Edilizio Unico.  

 

12. art.12 del Piano delle Regole: in merito all’analisi della compatibilità 

urbanistico/ambientale degli insediamenti di cui al comma 3 dell’art. 12 delle norme del 

Piano delle Regole si specifica che ARPA Lombardia non può allo stato attuale fornire 

supporto ai comuni in seno a queste specifiche tipologie di procedure, stabilite da norme 

locali, per le quali non sussiste obbligo di coinvolgimento dell’Agenzia. 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE: 

Il Consiglio Comunale prende atto del parere di ARPA e della controdeduzione. 
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2. PARERE DI ATS 

 

PROT: 1501 del 22.2.2017 

SINTESI DEL PARERE:   

1. ambito PdS1-nuovo Polo Scolastico: considerando che il polo è raggiungibile solo con 

automezzi, per consentire il raggiungimento anche a piedi o in bici, vista la previsione di 

percorso pedonale che, per circa 1.500 m, dal centro storico con passerella sul Torrente 

Borlezza raggiunge l’area di ritrovamento del cervo Fossile, si osserva la necessità di estendere 

il percorso fino al polo scolastico, prevedendo la possibilità di renderlo ciclabile, per consentire 

la mobilità dolce e implementare l’attività fisica (piedibus, gruppi di cammino). 

Preso atto che la stalla posta nelle vicinanze del polo scolastico è di proprietà del Comune, in 

caso di edificazione del polo scolastico dovrà essere variata la destinazione d’uso dell’immobile 

per consentire di allontanare il più possibile i nuovi edifici dalla strada provinciale.  

 

2. normativa in riferimento alle distanze fra allevamenti zootecnici e zone residenziali, 

pubblico interesse, ecc: per evitare l’insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e per 

consentire eventuali espansioni urbanistiche, non è più sufficiente far riferimento al 

Regolamento Locale di Igiene (RLI) in merito alle distanze fra allevamenti e zone residenziali, 

pubblico interesse ecc, in quanto il RLI prevede soltanto distanze minime di 50 m a prescindere 

dalla tipologia di allevamento: si propone di regolamentare tali distanze inserendo un articolo 

nelle NTA. Possono costituire riferimento le linee guida regionali “criteri generali per le 

costruzioni in zootecnia” (Decreto Direttore Generale 29.12.2005 n.20109 pubblicate sul BURL 

3° supplemento straordinario al n.6 del 10.2.2006). 

Si propone di considerare queste distanze secondo il principio di reciprocità. 

Si precisa che per allevamenti familiari di 10 bovini o equini, 10 ovini o caprini, di 2 suini le 

distanze possono essere ridotte a 150 m, mentre per allevamenti familiari di avi-cunicoli con 

meno di 50 capi la distanza può essere ulteriormente ridotta a 50 m. Per l’applicazione dei 

predetti limiti di distanza non si considerano gli edifici sparsi, isolati, ubicati in zona agricola: gli 

allevamenti di polli e suini dovranno essere ubicati ad almeno 100 m dalle abitazioni vicine, 

mentre gli allevamenti di bovini ed equini dovranno distare almeno 50 m dalle abitazioni vicine. 

 

3. superficie scoperta e drenante: preso atto che nel Piano delle Regole non viene prevista e 

normata la superficie scoperta e drenante si osserva la necessità di integrazione con un norma 

atta a definire tale superficie: la superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di una 

nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante adeguatamente sistemata 

a verde non inferiore a: 30% nelle zone residenziali e 15% nelle zone produttive, commerciali e 

terziarie. 
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Per i casi di pluralità di destinazioni d’uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente 

prevista. 

 

4. al fine di evitare problematiche igienico-sanitarie, viste le problematiche ambientali (qualità 

dell’aria) del Comune di Sovere e del confinante Comune di Endine Gaiano si è osservato in 

sede di conferenza conclusiva VAS la necessità di inserire un articolo che preveda per le aree 

produttive a ridosso delle zone residenziali, senza un’adeguata, una valutazione di compatibilità 

urbanistica sentiti i soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, ATS, Provincia). Si 

prende che è stata recepita l’osservazione espressa dall’ATS in sede di VAS e la compatibilità 

urbanistica per le problematiche ambientali è stata estesa all’intera area industriale.   

 

5. si osserva che nell’art. relativo alle fasce di rispetto cimiteriale è stata erroneamente riportata 

la normativa relativa alle acque potabili (D.Lgs 152/2006 art.94) . 

  

CONTRODEDUZIONE:  

1. nelle tavole di PGT è stato individuato il percorso del Cervo Fossile ed in particolare il tracciato 

che maggiormente richiede nuove opere per garantire l’accessibilità all’area del Cervo Fossile, 

in particolare, ad esempio, l’attraversamento del Torrente Borlezza. Condividendo i molteplici 

vantaggi derivanti dell’estendere tale percorso fino al Polo scolastico e, rilevato, peraltro che già 

via Canneto garantisce tale connessione, si propone di accogliere l’osservazione estendendo 

nelle tavole di PGT il tracciato del percorso del cervo Fossile fino al Polo Scolastico. 

2. il riferimento normativo vigente è il Regolamento d’Igiene Tipo. Non essendosi evidenziata nel 

corso degli anni alcuna situazione di particolare criticità a riguardo si propone di mantenere 

tale riferimento nell’art. 25 c.7 e non accogliere l’osservazione.   

3. si evidenzia che l’art.10 delle NTA delle Disposizioni Comuni definisce il rapporto di 

permeabilità (Rp) e che per i singoli ambiti del tessuto urbano è definita la percentuale minima 

da mantenere a superficie scoperta e drenante (Vp). Rilevata nelle NTA l’incongruenza fra la 

sigla Rp e Vp indicanti superficie scoperta e drenante si propone di accogliere l’osservazione 

e coerenziare le NTA. 

4. si rimanda ad art. 12 delle NTA del Piano delle Regole. 

5. riconosciuto che il riferimento all’art.94 del D.Lgs 152/2006 deve essere inserito nel comma 9 

dell’art.25 delle NTA si propone di accogliere l’osservazione. 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE: 

Il Consiglio Comunale prende atto del parere di ATS e della controdeduzione. 
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3. PARERE DI PROVINCIA DI BERGAMO 

 

PROT: 1885 del 6.3.2017 

SINTESI DEL PARERE: dalla verifica della documentazione presentata, viste le indicazioni del 

PTCP e premesso che il presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti relativi alla 

compatibilità con il PTCP vigente e che è in capo al Comune la responsabilità delle scelte, dei 

contenuti e verifiche delle relative procedure, in particolare con richiamo alle disposizioni della LR 

12/2005 e s.m.i. e della LR 31/2014, nonchè l’acquisizione di tutti gli altri pareri e atti autorizzativi 

previsti dalla normativa vigente, risulta che il Nuovo Piano di Governo del Territorio adottato, è 

COMPATIBILE con le seguenti prescrizioni: 

1. su parere del Settore Viabilità, Edilizia e Gestione del Territorio – Servizio Attività estrattive 

e difesa del suolo, dovrà essere adeguata la cartografia del Nuovo PGT in quanto il 

perimetro dell’Ambito Territoriale Estrattivo ATEi19 presente sul territorio comunale, così 

come riportato nel Documento di Piano, non pare corrispondere al perimetro riportato nella 

cartografia del nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.R. n. 

X/848 del 29/09/2015 (BURL S.O. n. 42 del 16/10/2015); 

2. poichè l’ambito PdS1 ricade nella Tav. E5.5.4.g sotto la disciplina dell’art. 59 delle NdA del 

PTCP “Versanti delle zone collinari e pedemontane”, si colloca in corrispondenza di una 

delle “Principali prospettive visuali di interesse paesistico dalle infrastrutture della mobilità” 

e risulta interessato dalla presenza di “filari arborei discontinui che determinano 

caratterizzazione del paesaggio agrario”, dovranno essere evitati i processi di 

compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite un adeguato controllo delle scelte 

insediative degli strumenti urbanistici; qualsiasi tipo di intervento o di attività dovrà avvenire 

nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere 

valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di particolare 

interesse ambientale. (art. 58 e 59 delle NdA del PTCP); 

con la seguente osservazione: 

3. su parere del Settore Ambiente – Servizio Rifiuti si ricorda l’opportunità di prevedere di 

norma, in caso di interventi di riqualificazione di aree dismesse o critiche e di cambi di 

destinazione d’uso, l’esecuzione di indagini volte alla verifica dell’eventuale contaminazione 

la necessità di prevedere l’esecuzione di indagini volte alla verifica dell’eventuale 

contaminazione. Ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la 

necessità o meno di interventi di bonifica. All’accertata assenza di contaminazione, ovvero 

all’esecuzione dell’eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione dei nuovi 

interventi edilizi. 
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CONTRODEDUZIONE: 

1. si recepisce la prescrizione modificando nelle tavole di PGT il perimetro dell’ATEi19; 

2. si recepisce la prescrizione integrando l’art.11 delle NTA del Piano dei Servizi che verrà 

inserito anche come art. 12 delle NTA del Documento di Piano: “dovranno essere evitati i 

processi di compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite un adeguato controllo delle 

scelte insediative degli strumenti urbanistici; il progetto dovrà avvenire nel massimo rispetto 

della naturalità e degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno essere valorizzati i percorsi, 

nonché gli elementi di particolare interesse ambientale. (art. 58 e 59 delle NdA del PTCP)” 

3. l’art. 22 delle Disposizioni comuni già disciplina l’obbligo di indagini ambientali nei casi di 

riconversioni funzionali. 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU OSSERVAZIONE: 

Il Consiglio Comunale prende atto del parere della Provincia di Bergamo e delle controdeduzioni. 

 


