Comune di San Pellegrino Terme

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 5
31.03.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Adozione
variante
del Piano di Governo del territorio per
l'aggiornamento della componente geologica idrogeologica e sismica
del
territorio ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i.
L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini
previsti dalla vigente normativa, nonché il provvedimento sindacale del 25.03.2020 prot.n.
3528,si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti nella sala delle adunanze, il
Sindaco, Il Consigliere Gritti Alipio e il Segretario generale, mentre gli altri Consiglieri
partecipano in connessione audio video.
All'appello risultano:
Milesi dott. Vittorio
Nicolosi Franco Carmelo
Galizzi Fausto
Gritti Alipio Renato
Cavagna Simona
Pesenti Michele
Tassis Stefano
Rota Nicola
Minossi Nicolò
Molteni Alessandro
Giupponi Richelmo
Tassi Lorenzo
Cavagna Fabio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti 12

Presenti | Assenti
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Totale assenti

1

Partecipa alla adunanza e presente in aula il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 5 dell’Ordine del Giorno.
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Partecipa in collegamento audio video il dott. Umberto Locati professionista incaricato per
la redazione degli elaborati progettuali, il quale provvede ad illustrare il contenuto con
l’ausilio di slides che sono state messe a disposizioni di tutti Consiglieri tra il materiale
della seduta.
Sentito il Consigliere Molteni il quale anticipa il proprio voto di astensione per ragioni di
opportunità professionale avendo assistito come avvocato un cittadino in merito ad una
questione che attiene alle aree progetto di variante.
Il Sindaco ricorda che ai sensi dell’articolo 78 del TUEL è necessario, che i Consiglieri
comunali aventi un interesse diretto e concreto rispetto a aree oggetto di Variante
debbano astenersi riscontrato l’eventuale conflitto di interesse.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE Il Comune di San Pellegrino Terme è dotato di Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 in data 07
aprile 2014 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – Serie –inserzioni e concorsi – n. 34 dell’20 agosto 2014;
DATO ATTO CHE la sostenibilità ambientale delle scelte di trasformazione urbanistica
contenute nel PGT è stata verificata, nell’ambito del procedimento di Valutazione
ambientale generale di supporto alla redazione dello stesso strumento di pianificazione;
RITENUTO da parte di questa amministrazione, di voler ulteriormente approfondire
l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, attraverso l’integrazione di ulteriori dati
disponibili di rilievi specifici in sito relativamente agli ambiti maggiormente antropizzati;
VISTO che, ai sensi dell’art. 57 della LR 12/2005 e smi, l’assetto geologico è parte
integrante del PGT, con particolare riferimento al Documento di Piano (definizione
dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico) ed al Piano delle Regole (recepimento
della pianificazione sovraordinata, definizione delle aree a pericolosità omogenea e le
misure regolamentari per la prevenzione / mitigazione del rischio idrogeologico);
RICHIAMATO il comma 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
Governo del Territorio” che specifica che per varianti agli atti costituenti il P.G.T si
applicano le analoghe disposizioni previste per la formazione del P.G.T.;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunali n. 17,08 del 08/05/2015, n. 63 del 25/05/2018,
con le quali è stato avviato il procedimento per la redazione puntuale di una variante al
piano di governo del territorio (PGT) per l’aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica e sismica”, nonché il procedimento di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica, individuando tra l’altro l’Autorità Competente” –
“l’Autorità Procedente” e gli enti competenti in materia ambientale e territoriale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della Legge 12/05 e s.m.i., le varianti
al P.G.T. interessanti il Documento di Piano, il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, ,
sono assoggettate quantomeno a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001 (Vas) fatte salve le fattispecie previste all’art. 6, commi 2 e 6 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
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RICHIAMATI gli indirizzi generali per le Valutazioni Ambientale (Vas) approvati con D.C.R
13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e le successive modifiche
ed integrazioni;
ATTESO che si è provveduto a pubblicare l’avviso di avvio del procedimento relativo alla
variante al P.G.T. per aggiornamento della componente geologica idrogeologica e sismica
e procedura relativa alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all’albo Pretorio Comunale,
sul sito Web Comunale, sul sito Web Regionale SIVAS, sul quotidiano l’Eco di Bergamo,
al fine di permettere a chiunque avesse avuto interesse, anche per la tutela di interessi
diffusi, di presentare proposte e suggerimenti depositando tali istanze all’Ufficio Protocollo
entro le ore 12.00 del 22.06.2015;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del sopraddetto avviso sono pervenute
n. 9 istanze, da parte di privati cittadini e che le stesse sono state esaminate ai fini della
redazione della Variante del P.G.T. in vari incontri sia tra amministratori che con i tecnici
che hanno redatto la Variante del PGT con i relativi studi connessi;
ATTESO:
CHE il raggruppamento temporaneo (RTP) tra ERA soc. coop. nella persona del legale
rappresentante geol. Umberto Locati e geol. Sergio Chiesa ha provveduto a predisporre la
variante al PGT per l’aggiornamento della componente geologica idrogeologica e sismica,
incaricata con determinazione del Responsabile Gestione Territorio n. 221 del 26.08.2015,
a fronte dei contributi, suggerimenti e proposte, ha provveduto a depositare la
documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS quale:
Rapporto Ambientale Preliminare
Tav. 01a comparazione (variazione classi di fattibilità 4)
Tav. 02 b comparazione (variazione classi di fattibilità 4)
Tav. 03 c comparazione (variazione classi di fattibilità 4)
Tale documentazione è disponibile sul sito regionale SIVAS.
CHE l’Autorità procedente Arch. Bogumil Filipczuk unitamente all’Autorità competente per
la VAS Geom. Cicco Davide hanno provveduto all’invio agli Enti indicati nella precitata
deliberazione di Giunta Comunale n. 17,08 del 08.05.2015 la sopraindicata
documentazione entro il termine di 30 giorni antecedenti la Conferenza di Verifica di
assoggettabilità alla VAS e che nella medesima comunicazione si procedeva a convocare
tale Conferenza per il giorno 12 ottobre 2018;
VISTO il Verbale di Conferenza di Verifica della variante al P.G.T. per l’aggiornamento
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune con il quale si esprime
parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS;
VISTO il “Decreto di Esclusione di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
relativa alla variante al P.G.T. per l’aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Comune prot. n. 10117 del 12 ottobre 2018 con il quale l’
Autorità competente per la VAS ha completato la procedura a seguito delle risultanze della
Conferenza stessa (disponibile sul sito regionale SIVAS);
VISTI gli elaborati depositati in data 28/07/2016, agli atti del Servizio Gestione Territorio,
dall’ Era soc. coop di Bergamo nella persona del legale rappresentante il Geologo Locati
Umberto, di seguito elencati:
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Relazione illustrativa
Lineamenti geologici;
Lineamenti geomorfologici (2 tav.);
Lineamenti idrologico-idrogeologici
Pericolosità sismica locale
Sintesi dei vincoli derivanti da normative prettamente geologiche
Sintesi degli elementi tecnici (2 tav.)
Fattibilità geologica delle azioni di piano (5 tav.)
Fattibilità geologica delle azioni di piano (2 tav.)
Fattibilità geologica delle azioni di piano
Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.
Allegato 1: Norme geologiche di Piano;
Allegato 2: Censimento sorgenti e pozzi asserviti ai sistemi acquedottistici e di acque
minerali;
Allegato 3a: Proposta di modifica della perimetrazione dell’area PAI in dissesto nell’ambito
di Frasnadello con relativi allegati)
Allegato 3b: Modifica perimetrazione dell’area PAI in dissesto nell’ambito RoncoFunicolare a seguito degli interventi di messa in sicurezza; autore: Dolomiti Studio –
Recoaro Terme (VI) – marzo 2019;
Allegato 4: Proposta di aggiornamento delle fasce fluviali ai sensi dell’art 27, comma 3
delle N.d.A. del PAI;
Allegato 5: Studi di dettaglio riconfermati.
VISTO il Parere di Regione Lombardia in merito all’ aggiornamento della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio pervenuto in data
04.11.2019 al prot. n° 12914.
RITENUTO di dover proporre l’adozione degli atti relativi alla variante del P.G.T. per
l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
- L.R.n. 12/05 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
- la L.R.n.31/14 – “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.; - la Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e
Programmi sull’ambiente;
- l’art.4 della L.R. n.12/05, che detta disposizioni in ordine alla valutazione degli effetti
derivanti dall’attuazione di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007 “Indirizzi Generali
per la valutazione di Piani e Programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n.
12)”;
- la D.g.r. n.VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
di programmi – VAS” del 27/12/07, aggiornata con Deliberazione Regionale n.
VIII/10971 del 30/12/09 e con D.g.r. n. IX/761 del 10/11/10 “Determinazione della
procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento
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delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”;
- la Circolare n. 13071 del 14/12/10 della Direzione Generale Territorio ed
Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi VAS nel contesto comunale”;
- la Direttiva 85/337/CEE (allegati I e II), la Direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS) del
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche;
- la L.R. n.13/01 nonché le D.G.R. n.VII/ 9776 del 12/07/02 e D.G.R. N.VIII/11349 del
10/02/10 e la L.n.447/95;
PRESO ATTO che l’art.78, comma 2, del D.Lgs. n.267/00, prevede che “gli amministratori
di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto
grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Gestione
Territorio ai sensi dell’art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso dopo gli interventi dei Consiglieri;
Con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Molteni, Giupponi, Tassi e Cavagna), espressi per
appello nominale da parte di ciascun Consigliere e appositamente interpellati nel corso del
collegamento audio video,
DELIBERA
- Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- Di adottare, con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005, la variante al P.G.T.
per l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Comune per
le ragioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, depositati agli atti
dell’ufficio Gestione Territorio, di seguito elencati:
Relazione illustrativa
Lineamenti geologici;
Lineamenti geomorfologici (2 tav.);
Lineamenti idrologico-idrogeologici
Pericolosità sismica locale
Sintesi dei vincoli derivanti da normative prettamente geologiche
Sintesi degli elementi tecnici (2 tav.)
Fattibilità geologica delle azioni di piano (5 tav.)
Fattibilità geologica delle azioni di piano (2 tav.)
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Fattibilità geologica delle azioni di piano
Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.
Allegato 1: Norme geologiche di Piano;
Allegato 2: Censimento sorgenti e pozzi asserviti ai sistemi acquedottistici e di acque
minerali;
Allegato 3a: Proposta di modifica della perimetrazione dell’area PAI in dissesto nell’ambito
di Frasnadello con relativi allegati)
Allegato 3b: Modifica perimetrazione dell’area PAI in dissesto nell’ambito RoncoFunicolare a seguito degli interventi di messa in sicurezza; autore: Dolomiti Studio –
Recoaro Terme (VI) – marzo 2019;
Allegato 4: Proposta di aggiornamento delle fasce fluviali ai sensi dell’art 27, comma 3
delle N.d.A. del PAI;
Allegato 5: Studi di dettaglio riconfermati;
Decreto di esclusione VAS.
- Di dare atto che gli atti sopracitati saranno depositati alla Segreteria Comunale per un
periodo continuativo di 30 gg. al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi
trenta giorni e pubblicati all’albo pretorio, sul sito Web Comunale, in Amministrazione
Trasparente e sul sito MULTIPLAN Sito di Pianificazione Territoriale della Regione
Lombardia
- Di disporre ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 la pubblicazione
all’albo pretorio Comunale, sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, su quotidiano a
diffusione locale, sul sito Web Comunale e sul sito MULTIPLAN Sito di Pianificazione
Territoriale della Regione Lombardia, l’avviso di deposito della presente deliberazione e
degli atti di variante al Piano geologico;
- Di dare atto che, contemporaneamente al deposito presso la Segreteria Comunale, gli
atti della variante al P.G.T. saranno trasmessi alla Provincia di Bergamo, come prescritto
dall’art. 13 comma 5 della L.R. n. 12/2005 per l’acquisizione del prescritto parere di
conformità al P.T.C.P., e all’A.T.S. di Bergamo ed ad ARPA Lombardia dip. Di Bergamo,
come previsto dall’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005;
- Di dare atto che a decorrere dalla data di adozione degli atti. e fino alla pubblicazione
dell’avviso di approvazione sul BURL verranno applicate le misure di salvaguardia previste
dall’art. 13 comma 12 LR 12/2005;
- Di dare atto inoltre che responsabile del presente procedimento è il Responsabile
dell’Area Gestione Territorio, incaricato della definizione degli atti conseguenti necessari a
dare attuazione alla presente deliberazione;
- Di puntualizzare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla
Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso
leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –
sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro
120 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line.
*****
Con separata votazione, con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Molteni, Giupponi, Tassi e
Cavagna), espressi per appello nominale da parte di ciascun Consigliere e appositamente
interpellati nel corso del collegamento audio video, la presente deliberazione viene
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dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.
*****
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per
quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica. Non dovuto.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Roberta Ghisalberti
Firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per
quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Bogumil Filipczuk
Firmato digitalmente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità contabile per quanto di competenza. Non dovuto.
Il Segretario Generale
dott. Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
dott. Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Vittorio Milesi
Firmato da:
VITTORIO MILESI
Codice fiscale: MLSVTR59H03Z110K
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-10-2018 09:37:51 a: 27-11-2021 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 11:34:23
Approvo il documento

Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 12:13:37
Approvo il documento

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
09.04.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 09.04.2020 al
24.04.2020.
Addi', 09.04.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 12:14:04
Approvo il documento

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, dal 31.03.2020.
Addi', 09.04.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-04-2020 12:14:30
Approvo il documento
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