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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 21 del 28-10-2022 

 

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio del Comune di San Pellegrino 
Terme - Variante Generale - Adozione ai sensi dell'art. 13 della legge 
Regionale 12/2005 e s.m.i. 

 
L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e 
nei termini previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr. / As. 

Galizzi Fausto Sindaco Presente 

Milesi Vittorio Consigliere Presente 

Scanzi Alessandro Consigliere Presente 

Minossi Nicolò Consigliere Presente 

Nicolosi Franco Carmelo Consigliere Presente 

Genini Lisa Consigliere Assente 

Grataroli Ivan Consigliere Presente 

Pesenti Michele Consigliere Presente 

Galizzi Davide Consigliere Assente 

Ruggeri Nicola Consigliere Presente 

Panza Erika Consigliere Presente 

Manzoni Mario Consigliere Presente 

Salvi Francesca Consigliere Presente 

 
Totale Presenti   11, Assenti    2 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Galluzzo  Gerlando, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  Galizzi Fausto, in qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

   ORIGINALE 



  

Dato atto che sono presenti in aula l’ ing. Vanetti e l’arch. Crippa, estensori dello 

strumento urbanistico, nonché l’arch. Bogumil, Responsabile del Settore Tecnico; 

 
Dato atto altresì che alle 20.56 entra in aula l’Assessore Genini, talché i Consiglieri 
presenti passano a 12; 
 
Dato atto che la versione integrale della seduta consiliare è stata oggetto di 
registrazione audio-video, che è visibile nel sito istituzionale.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione introduttiva del Consigliere delegato ai lavori pubblici arch. 
Nicolosi. 
 
Sentita la relazione tecnica di dettaglio presentata dall’ ing. Vanetti con l’aiuto di 
slides. 
 
Sentito l’intervento del Vice Sindaco Milesi, il quale ricorda che i tempi per l’adozione 
della variante generale si sono prolungati oltre misura per le note vicende legate alla 
pandemia, atteso che era intenzione dell’Amministrazione chiudere il procedimento 
di approvazione entro la fine dello scorso mandato; seguita sottolineando che sarà 
impegno di tutti contenere al massimo i tempi amministrativi per rendere al più presto 
operative le decisioni assunte con questa variante generale. 

 

PRESO ATTO che, il Comune di San Pellegrino Terme  è dotato di Piano di Governo 

del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 

07/04//2014 modificato a seguito dell’approvazione della D.C.C. n° 195 del 

18/07/2016 correzioni errori materiali e rettifiche agli atti di Piano del Governo del 

Territorio non costituenti varianti ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. 

12/2005, pubblicato sul BURL n. 47 del 21/11/2018, così come previsto dall'art. 13 

comma 11 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 successivamente modificato. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2019 avente ad 
oggetto: “Proroga validita' del documento di piano del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.)- L.R. 26 maggio 2017 n.16 'Modifiche all'art.5 della L.R.28 novembre 2014, 
n.31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato)”. 
 
TENUTO CONTO del fatto che, dall'approvazione del PGT, il quadro normativo 
nazionale e regionale ha subito significative modifiche, delle quali è necessario 
tenere conto per consentire allo strumento urbanistico generale di avere una corretta 
ed efficace applicazione.  
 
VALUTATO che, per effetto della situazione sopra richiamata, si presenta la 
necessità di riconsiderare alcuni elementi progettuali e operativi del PGT, rafforzando 
soprattutto gli elementi della flessibilità, dell'efficacia e dell'efficienza relativi 
all'impostazione del Piano stesso, da attuarsi mediante una revisione ai sensi della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12.  
 



CONSIDERATA inoltre l'esigenza di porre la necessaria attenzione ad eventuali 
fabbisogni presenti nel territorio, formatisi successivamente all'approvazione del 
PGT, che necessitano di risposte operative, tenuto in ogni caso conto della 
normativa sopravvenuta e in particolare, la L.R. 28 novembre 2014 n. 31;  
 
PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile del Settore Territorio, n° 235 
del 30.06.2020, è stato affidato allo Studio dell’Ing. Dario Vanetti, con studio a San 
Donato Milanese in via C. Battisti, l’incarico di redazione della “Variante generale al 
PGT e la procedura verifica VAS” 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29.08.2019 avente 
ad oggetto:” Avvio del procedimento relativo alla revisione del Piano di Governo del 
Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n.12”. 
 
VISTO CHE l’Avviso di avvio procedimento suddetto è stato pubblicato in data 
18.09.2019 sul quotidiano locale “L’ECO DI BERGAMO”, sul B.U.R.L. n. 38 del 
18.09.2019 e all’albo comunale di S. Pellegrino Terme. 
 
VISTO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21 luglio 2020 si è dato 
“Avvio del procedimento di assoggettabilità alla V.A.S. per la variante generale al 
Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n.12.”; 
 
Considerato che con riferimento alla pianificazione territoriale, l’approvazione della 
variante generale al Piano di Governo del Territorio unitamente alla contestuale 
redazione degli studi e piani di settore costituisce anche adeguamento dello 
strumento urbanistico comunale alla pianificazione di livello sovraordinato; 
 
Considerato che: 
- l’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2001/42/CEE del 
Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27.06.2001, dispone che la Regione e gli enti locali, 
nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, 
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dalla loro attuazione e 
che, in particolare, è sottoposto alla valutazione ambientale anche il Documento di 
Piano del PGT e le sue varianti, durante la relativa fase di formazione ed 
anteriormente all’adozione; 
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina le “Procedure per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); 
- il Consiglio Regionale con D.C.R. n. VIII/0351 ha approvato gli “Indirizzi Generali 
per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 
dell’art. 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12” e con successivi atti la Giunta regionale ha definito 
gli aspetti 
di carattere procedurale; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21 Luglio 2020 è stato avviato il 
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica e sono state nominate 
l’Autorità procedente e l’Autorità competente; 
 
- al fine di avviare la fase di scoping della VAS, sono stati convocati la prima 
Conferenza e il primo forum di Valutazione VAS, che in considerazione della grave 



emergenza sanitaria COVID-19  , si sono svolti in forma asincrona dal giorno 02 
novembre 2020 al 14 dicembre 2020 a partire da tale data, è stato possibile 
consultare sul portale SIVAS e sul Portale Istituzionale del Comune:  

• il Rapporto preliminare (scoping) del processo di VAS, comprensivo degli 

obiettivi della Variante del PGT; 

• il materiale informativo del procedimento.  

 
Alla data del 14 dicembre 2020, sono pervenuti i seguenti contributi: 

• ARPA LOMBARDIA in data 26.11.2020 prot. n. 14968. 

• Soprintendenza archeologia per le Provincie di Bergamo e Brescia in data 
30.11.2020 prot. n. 15155. 

• Società Uniacque in data 09.12.2020 prot. n. 15545. 
 

ed è stato redatto il verbale della prima conferenza e del primo forum di valutazione 
della variante generale al PGT. 
 
Dato che in data 04.04.2022 i tecnici hanno depositato gli atti relativi al Documento di 
Piano, al Rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica; 
Visto l’avviso di deposito della Variante generale  al PGT e del Rapporto Ambientale 
e relativi allegati pubblicati all’albo web del comune di San Pellegrino Terme sul 
SIVAS regionale in data 11.04.2022, nel quale si dava tempo fino al 25.05.2022 per 
presentare istanze, proposte e suggerimenti alla VAS, da parte di chiunque ne aveva 
interesse. 
 
Visto che in data 11.04.2022 sono stati convocati gli enti per la seconda conferenza 
conclusiva della valutazione ambientale strategia (VAS) della Variante Generale al 
PGT che si sono svolti in forma asincrona causa Covid, nel quale si dava tempo fino 
al 25.05.2022 per presentare istanze, proposte e suggerimenti alla VAS. 
Che alla data del 25/05/2022 sono pervenuti al protocollo generale i seguenti pareri 
circa i contenuti della proposta di Rapporto Ambientale e di variante al PGT: 
1. data  03/05/2022 prot. n. 4817 - SIGG. REGAZZONI  
2. data  23/05/2022 prot. n. 5601 - UNIACQUE SPA 
3. data  23/05/2022 prot. n. 5609 - ROSCINI/SONZOGNI 
4. data  24/05/2022 prot. n. 5654 - ATO BERGAMO  
5. data  24/05/2022 prot. n. 5657 - ARPA LOMBARDIA 
6. data  24/05/2022 prot. n. 5717 - DITTA SAN PELLEGRINO 
7. data  25/05/2022 prot. n. 5762 - PROVINCIA DI BERGAMO 
8. data  25/05/2022 prot. n. 5769 - SOPRINTENDENZA 
9. data  25/05/2022 prot. n. 5787 - ATS  
e che in data 27/05/2022 si è tenuta la seduta finale della Conferenza di Valutazione; 
Visto che in data 05.07.2022 è stato pubblicato avviso pubblico per 30 giorni su albo 
comunale per la consultazione delle parti sociali ed economiche ai fini 
dell’acquisizione dei relativi pareri in ordine al procedimento di variante generale al 
PGT. 

Vista l’osservazione alla variante al Piano Geologico pervenuta dalla Provincia di 
Bergamo in data 09.10.2020 prot. n. 12700 che proponeva la seguente modifica al 
piano per le aree di Salvaguardia:  

per le sorgenti Sanpellegrino, ed inquadrando sotto il profilo normativo le “aree di 
rispetto”, viene chiesto di classificare la vigente “area di rispetto” in area di “rispetto 
ristretta” e l’attuale “area di protezione” in “area di rispetto allargata”. 



Per le sorgenti della Sanpellegrino in sintesi: 

- da “area di rispetto” a “area di rispetto ristretta” 

- da “area di protezione” a “area di rispetto allargata” 

Visto che in fase di controdeduzione delle osservazioni per l’approvazione della 
Variante al Piano Geologico la seguente osservazione era stata cassata dal 
Consiglio Comunale con la seguente motivazione: Dal 1999 compete alle regioni 
stabilire la disciplina dell’”area di rispetto ristretta” e dell’“area di rispetto allargata”; 
sino ad ora, Regione Lombardia non ha emanato atti in tal senso e pertanto 
nell’“area di rispetto ristretta” e nell’“area di rispetto allargata” è applicabile la vigente 
disciplina per le “aree di rispetto”. In tali aree sono ad esempio vietati: dispersione di 
fanghi e acque reflue, anche se depurati, dispersione di acque meteoriche 
proveniente da piazzali e strade; oltre a ciò sono disciplinate la realizzazione di 
fognature, l’edilizia residenziale, le opere di urbanizzazione e le pratiche 
agronomiche. 

L’accoglimento dell’osservazione con immediata introduzione dell’area di “rispetto 
allargata” comporterebbe, in tempi brevissimi, la compressione di prerogative di un 
elevato numero di abitanti e di significativi costi a carico del pubblico e del privato, 
non compatibili con una programmazione che porti al collettamento delle acque 
reflue provenienti dai nuclei abitati e dagli edifici sparsi ricadenti nell’attuale “area di 
protezione”. L’osservazione va quindi respinta. 

L’Amministrazione Comunale si è attivata, per addivenire ad una programmazione 
che preveda un’idonea infrastrutturazione dell’attuale “area di protezione”, 
auspicando che in tale programmazione vi sia una fattiva collaborazione anche da 
parte della ditta Sanpellegrino. 

Preso atto che la ditta San Pellegrino SPA ha preso in carico la realizzazione della 
rete fognaria a sue spese, in quanto attualmente coinvolta nella protezione delle 
acque sorgive e di giacimento, e che pertanto sono decaduti parzialmente le 
controdeduzioni del Consiglio Comunale di approvazione della variante al Piano 
Geologico. 

Visto che nelle località di Piazzacava, Pracastello, Torre e Paradiso, verrà realizzato 
il convogliamento delle acque nere in fognatura e le acque bianche in vasche di 
accumulo, con scarico del troppo pieno in corso d’acqua superficiale. 

Considerato che tutti i pareri sono stati valutati e si è tenuto conto degli stessi 
nell’ambito della definitiva elaborazione del Piano, ancorché si sia rilevato che taluni 
non sono pienamente attinenti ad aspetti ambientali, mentre altri potranno essere 
riformulati quali osservazioni agli atti del PGT una volta adottati; 
Vista la Dichiarazione di Sintesi ed il Parere Motivato espressi dall’Autorità 
Procedente e dall’Autorità Competente, tenuto conto dei pareri espressi dalle Autorità 
competenti in materia ambientale e valutati gli effetti del PGT sull’ambiente contenuti 
nel Rapporto Ambientale, nella sintesi non tecnica e le necessarie misure di 
compensazione e mitigazione previste; 
Visti gli elaborati predisposti dallo Studio dell’ Ing. Dario Vanetti in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico Comunale relativi alla variante generale del Piano di Governo del 
Territorio di seguito elencati ed allegati alla presente deliberazione quale parte 
integrante: 
 Documento di Piano 

1 Inquadramento territoriale 

2 
Pianificazione sovraordinata: organizzazione del territorio e 
sistemi insediativi 



3 Quadro di insieme della pianificazione locale generale 

4 Istanze preliminari 

5.1 Vincoli e tutele 

5.2 Ambiti Agricoli di interesse strategico 

7 Sensibilità del paesaggio 

8 Stato di attuazione P.G.T 

9 Rete della mobilità comunale 

10 Uso e della qualità del suolo 

11 Rete ecologica comunale 

12.1 Previsioni e degli obiettivi urbanistici 

12.2 Schede ambiti di trasformazione 
 Relazione illustrativa Variante 2019 
 Criteri attuativi del Documento di Piano 
 Piano delle Regole 

13 Disciplina del territorio 

14.1 Nuclei storici: unità organiche e gradi di intervento 

14.2 Nuclei storici: schede delle unità organiche 

15.1 Qualità dei suoli 

15.2 Consumo di suolo 

 

Norme tecniche di attuazione PR 
allegati NTA: 
A: Schedatura edifici in ambito di valore ambientale: "La 
Vetta"; 
B: Schede attuative dei Permessi di Costruire 
Convenzionati; 
C: Classificazione degli edifici isolati in ambito agricolo 

 Piano dei Servizi 

16 Servizi rilevati 

17.1 Servizi – Assetto previsto 

17.2 Rete della mobilità comunale assetto previsto 

18 Piano attrezzature religiose 

 

Norme tecniche di attuazione PS 
 
GEO_05 Carta dei vincoli 
Parere Motivato 
Dichiarazione di Sintesi  

 
 
Richiamate le seguenti disposizioni legislative regionali: 
- Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del Territorio” e 
s.m.i.; 
- D.G.R. n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 “Valutazione Ambientale di piani e 
programmi 
(V.A.S.)”; 
- Il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale'; 
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 
del 13 marzo 2007 



- D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “ Determinazione della procedura di 
Valutazione Ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs del 29 giugno 2010, n. 128 con modifica delle D.G.R.. del 
27 dicembre 2008, n. 8/6420 e del 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 
- La legge regionale n. 31 del 28.11.2014 Disposizioni per la riduzione del consumo 
di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. 
 
Visti: 
- il D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 
- i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 firmati digitalmente e allegati alla 
presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati; 
 

DELIBERA 
 

1 Di adottare, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la proposta di 
“Piano di Governo del Territorio” (P.G.T.) del Comune di San Pellegrino Terme, 
costituita dai seguenti elaborati quali parte integrante del presente provvedimento e 
più precisamente: 
 
 Documento di Piano 

1 Inquadramento territoriale 

2 
Pianificazione sovraordinata: organizzazione del territorio e 
sistemi insediativi 

3 Quadro di insieme della pianificazione locale generale 

4 Istanze preliminari 

5.1 Vincoli e tutele 

5.2 Ambiti Agricoli di interesse strategico 

7 Sensibilità del paesaggio 

8 Stato di attuazione P.G.T 

9 Rete della mobilità comunale 

10 Uso e della qualità del suolo 

11 Rete ecologica comunale 

12.1 Previsioni e degli obiettivi urbanistici 

12.2 Schede ambiti di trasformazione 
 Relazione illustrativa Variante 2019 
 Criteri attuativi del Documento di Piano 
 Piano delle Regole 

13 Disciplina del territorio 

14.1 Nuclei storici: unità organiche e gradi di intervento 

14.2 Nuclei storici: schede delle unità organiche 

15.1 Qualità dei suoli 

15.2 Consumo di suolo 



 

Norme tecniche di attuazione PR 
allegati NTA: 
A: Schedatura edifici in ambito di valore ambientale: "La 
Vetta"; 
B: Schede attuative dei Permessi di Costruire 
Convenzionati; 
C: Classificazione degli edifici isolati in ambito agricolo 

 Piano dei Servizi 

16 Servizi rilevati 

17.1 Servizi – Assetto previsto 

17.2 Rete della mobilità comunale assetto previsto 

18 Piano attrezzature religiose 

 

Norme tecniche di attuazione PS 
 
GEO_05 Carta dei vincoli 
Parere Motivato 
Dichiarazione di Sintesi  

 
 
3 Di adottare il sistema di monitoraggio del rapporto ambientale degli effetti 
ambientali 
conseguenti all’attuazione del P.G.T., contenuti nel Rapporto Ambientale. 
 
4.Di dare atto che le modifiche richieste dalla Provincia in merito alla perimetrazione 
delle aree di salvaguardia delle sorgenti/pozzi di acqua minerale SP1 e SP2/SP3, 
sono state recepite negli elaborati del piano in adozione.  
 
5 Di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, i competenti uffici 
procederanno alle formalità di pubblicazione del Piano e più precisamente saranno 
eseguiti i seguenti adempimenti: 
• Entro novanta (90) giorni dall'adozione, gli atti sono depositati nella segreteria 
comunale per un periodo continuativo di trenta (30) giorni, ai fini della presentazione 
di osservazioni nei successivi trenta giorni (30); 
• la pubblicazione degli atti della variante generale di PGT nel sito WEB istituzionale 
del Comune ed all'albo pretorio; 
• del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione 
comunale sarà fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale; 
• l’invio ai Comuni confinanti dell’avviso di adozione dello strumento urbanistico 
comunale; 
• la trasmissione del Documento di Piano del territorio comunale alle competenti ATS 
e ARPA; 
• la trasmissione del Documento di Piano del Piano dei servizi ed il Piano delle 
Regole, 
nonché quanto previsto dall'attuale normativa alla Provincia di Bergamo; 
 
6. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione della Variante Generale di PGT 
e sino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione dello stesso, si applicheranno le 
misure di salvaguardia previste dal comma 12 dell’art.13 della L.R. 12/2005 in 
relazione a interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti adottati. Gli 
atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul BURL. 



Sino ad allora è sospesa ogni determinazione in ordine alle domande di permesso di 
costruire pervenute, qualora l’intervento oggetto delle domande stesse sia in 
contrasto con le previsioni della Variante generale di PGT adottata. 
Parimenti saranno inefficaci i provvedimenti già rilasciati, qualora nel frattempo non è 
pervenuta comunicazione di inizio lavori con effettiva installazione del cantiere.  
Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le segnalazioni certificate di inizio 
attività alternative al permesso di costruire e le comunicazioni di inizio lavori 
asseverate 
(CILA), presentate successivamente alla data di adozione della presente delibera, 
dovranno essere conformi allo strumento di pianificazione adottato con la 
conseguente necessità, in caso contrario, di emettere un provvedimento che inibisca 
l’esecuzione dei lavori previsti. 
Il provvedimento inibitorio non sarà quindi emesso per le CILA, SCIA ex art. 22 
D.P.R. 380/2001 e SCIA ex art. 23 D.P.R. 380/2001 presentate antecedentemente 
alla data di adozione della delibera del P.G.T., anche qualora siano acquisiti 
successivamente, e se necessari, gli atti di assenso. 
In caso di varianti che non configurano una variazione essenziale troveranno 
applicazione le norme di salvaguardia. 
Saranno sempre consentiti procedimenti edilizi conformi al PGT vigente e non in 
contrasto con la Variante Generale del PGT adottato, nonché procedimenti edilizi 
relativi convenzioni o ad atti unilaterali d’obbligo già stipulati alla data della presente 
deliberazione. 
Eventuali permessi già rilasciati decadranno invece con l’entrata in vigore 
(pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione) delle contrastanti previsioni 
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine 
di tre anni dalla data di inizio. 
 
Allegati che fanno parte integrante della delibera, anche se non materialmente 
allegati, sono depositati presso l’ufficio tecnico: 
 Documento di Piano 

1 Inquadramento territoriale 

2 
Pianificazione sovraordinata: organizzazione del territorio e 
sistemi insediativi 

3 Quadro di insieme della pianificazione locale generale 

4 Istanze preliminari 

5.1 Vincoli e tutele 

5.2 Ambiti Agricoli di interesse strategico 

7 Sensibilità del paesaggio 

8 Stato di attuazione P.G.T 

9 Rete della mobilità comunale 

10 Uso e della qualità del suolo 

11 Rete ecologica comunale 

12.1 Previsioni e degli obiettivi urbanistici 

12.2 Schede ambiti di trasformazione 
 Relazione illustrativa Variante 2019 
 Criteri attuativi del Documento di Piano 
 Piano delle Regole 

13 Disciplina del territorio 



14.1 Nuclei storici: unità organiche e gradi di intervento 

14.2 Nuclei storici: schede delle unità organiche 

15.1 Qualità dei suoli 

15.2 Consumo di suolo 

 

Norme tecniche di attuazione PR 
allegati NTA: 
A: Schedatura edifici in ambito di valore ambientale: "La 
Vetta"; 
B: Schede attuative dei Permessi di Costruire 
Convenzionati; 
C: Classificazione degli edifici isolati in ambito agricolo 

 Piano dei Servizi 

16 Servizi rilevati 

17.1 Servizi – Assetto previsto 

17.2 Rete della mobilità comunale assetto previsto 

18 Piano attrezzature religiose 
 Norme tecniche di attuazione PS  

  GEO_05 Carta dei vincoli 
Parere Motivato 
Dichiarazione di Sintesi 

 
 
 

***** 
 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000. 
 

***** 
   

 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.  
Data: 26-10-2022 Il Responsabile del Servizio 

  Bogumil Filipczuk 

 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' di legittimità.  
Data: 26-10-2022 Il Responsabile del Servizio 

  Gerlando Galluzzo 

 
 
Visto, si dà atto che in ordine alla regolarità contabile il parere non è dovuto. 
Data: 26-10-2022 Il Responsabile del Servizio 

  Gerlando Galluzzo 

 
*** 

 

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, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del 
Comune.                                     



Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL Sindaco IL Segretario Generale 
 Fausto Galizzi  Gerlando Galluzzo 

                 Firmato digitalmente                                      Firmato digitalmente 


