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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.   12   del  15-06-2013 

   

           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA L.R. 11/03/2005, N. 12 E S.M.I.. 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 08:30 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del 

Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

SAVOLDELLI STEFANO P CASALI CHRISTIAN A 

BENZONI GIACOMO A VISINI FABIO P 

MARINONI LUIGI P VIZZARDI GIUSEPPE P 

CIARAMELLANO IVAN P FIORANI PAOLO P 

INGRASSIA PAOLO P STABILINI GIOVANNI P 

PEDROCCHI ENZO P BRASI DANIELE A 

CARRARA MARCO P SAVOLDELLI ANDREA P 

FANTONI CINZIA P MELANDRI MAURIZIO P 

GENNARO IVANA A   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TAGLIAFERRI ELISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVOLDELLI STEFANO nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

INTRODUCE l’argomento l’assessore Ivan Ciaramellano con ampia ed esauriente relazione 

illustrativa. 

 

RICHIAMATA la procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di 

Governo del territorio come di seguito elencata: 

� in data 20/10/2010 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento relativo alla 

valutazione ambientale strategica del PGT;  

� di quanto sopra è stata fatta opportuna pubblicazione sul sito internet regionale SIVAS del 

documento di Scoping e sul sito internet del Comune di Rovetta; 

� in data 29 ottobre 2010, presso il centro museale di Rovetta, si è svolta a prima conferenza di 

valutazione ambientale strategica relativa al documento di scoping del PGT dei comuni di 

Rovetta, Fino del Monte ed Onore, come risulta da verbale in data 29/10/2010; 

� in data 18/09/2012 è stato pubblicato l’avviso di messa a disposizione del Documento di 

Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica  del PGT attraverso il sito internet 

regionale SIVAS e il sito internet del Comune di Rovetta ; 

� in data 11/10/2012  ed in data 18/10/2012 si sono svolte le assemblee pubbliche di 

presentazione alla cittadinanza ed alle parti sociali del documenti di piano; 

� in data 13/09/2012 sono state depositate le richieste di valutazione di incidenza del Piano di 

Governo del Territorio  al Parco delle Orobie Bergamasche ed alla Provincia di Bergamo ; 

� in data 07/11/2012 presso la sala consiliare del Comune di Onore si è svolta la seconda 

conferenza VAS  dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte ed Onore, così come risulta da 

verbale, in data 07/11/2012; 

� in data 10/12/2012 è stato espresso il parere motivato sulla proposta di piano e sul rapporto 

ambientale, ai sensi del punto 5.4 della DCR 13/03/2007 n. VIII/351, dall’Ing. Gianfranco 

Lubrini, in qualità di autorità competente; 

� in data 10/12/2012 è stata predisposta la dichiarazione di sintesi della VAS del PGT, 

dall’autorità  Proponente d’intesa con l’autorità procedente per la VAS, dalla quale si evince 

che il documento di piano ed il rapporto ambientale hanno recepito le indicazioni del “Parere 

Motivato”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 17/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo 

della quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, il  Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Rovetta; 

 

DATO ATTO che: 

� gli atti, adottati nella soprarichiamata deliberazione, sono stati depositati per la durata di 30 giorni 

consecutivi, a partire dal 16/01/2013 fino al 14/02/2013 compreso, mediante deposito presso la 

Segreteria Comunale e mediante pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione comunale ; 

� con avviso del 16/01/2013, pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “L’Eco di Bergamo” , sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 16/01/2013), 

all’Albo Pretorio comunale Online e sul sito internet comunale, è stato pubblicizzato il deposito degli 

atti e la pubblicazione sul  sito informatico dell’amministrazione comunale degli atti relativi al Piano 

di Governo del Territorio del Comune di Rovetta; 

� gli atti, adottati nella soprarichiamata deliberazione, sono stati trasmessi alla Provincia di 

Bergamo, con nota Ns. Prot. n. 486 del 23/01/2013, al fine di ottenere la verifica di compatibilità con 

il P.T.C.P., come prescritto dall’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005; 

�  gli atti, adottati nella soprarichiamata deliberazione, sono stati trasmessi all’ASL di competenza, 

con nota Ns. Prot. n. 296 del 16/01/2013, e all’A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo, con nota Ns. Prot. 

n. 295 del 16/01/2013, al fine di eventualmente formulare osservazioni rispettivamente per gli aspetti 

di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione 

degli insediamenti produttivi, come prescritto dall’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005; 
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� durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino al 16/03/2013, sono 

pervenute nei termini n. 37 (trentasette) osservazioni. E’, inoltre, pervenuta, oltre il termine suddetto n. 

1 (una) osservazione in data 19/03/2013; 

� in data 21/05/2013 prot. 2682, è pervenuta la Deliberazione del Direttore Generale ASL di 

Bergamo n. 599 del 16/05/2013 “Osservazioni al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Rovetta (BG) (adottato con Delibera C.C. n. 35 del 17/12/2012)” “Allegato G”; 

� che nel termine previsto dall’articolo 13 comma 6 della LR 12/2005, l’A.R.P.A. non ha espresso 

nessun parere in merito al PGT;  

 

 

VISTO l’elaborato “Osservazioni e controdeduzioni  al Piano di Governo del Territorio”, allegato 

“A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 158 del 03/06/2013, avente per oggetto “Comune 

di Rovetta – Verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale ( Piano di Governo del 

Territorio) adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17/12/2012, con il P.T.C.P., 

ai sensi della L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.” ha espresso parere di compatibilità con il 

P.T.C.P., subordinato al recepimento di prescrizioni – “Allegato B”; 

 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso in data 04/06/2013 prot. 1149 dal Parco delle 

Orobie Bergamasche relativamente alla valutazione di incidenza del Piano di Governo del Territorio – 

“Allegato C”; 

 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni pervenuto in data 05/06/2013 da parte della Provincia di 

Bergamo – servizio ambiente - relativo alla “valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR 

8 settembre 1997, n. 357 del PGT del Comune di Rovetta” - “Allegato D”; 

 

VISTA la dichiarazione di sintesi finale relativa alla valutazione ambientale strategica del PGT datata 

07/06/2013 protocollo 3016 – “Allegato E”; 

 

VISTO il parere motivato finale relativo alla valutazione ambientale strategica del PGT datato 

07/06/2013 protocollo 3017 – “Allegato F”; 

 

VISTO nello specifico l’art. 13 comma della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. inerente 

le modalità di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, ove viene 

specificato che il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni, apportando agli atti di PGT le 

modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente provvede 

all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi 

di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, o con i limiti di cui 

all’articolo 15, comma 5, ovvero assume le definitive determinazioni qualora le osservazioni 

provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale; 

 

RITENUTO di aver espletato tutte le procedure previste sia con i cittadini che con tutti gli enti e le 

parti sociali ed economiche del territorio comunale e sovraccomunale; 

 

RITENUTO di procedere all’esame di ogni singola osservazione pervenuta, sia nel termine fissato che 

fuori termine; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 

49 –comma 1- del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. n. 267 del 

18.8.2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, che si riporta in calce al presente 

atto; 
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DATA LETTURA dell’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita: 

“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.”  

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto: 

• Ingrassia Paolo per il gruppo di maggioranza dichiara “il gruppo approva”; 

• Fiorani Paolo per il gruppo di minoranza dichiara “il gruppo approva”; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi  palesemente espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PROCEDERE all’esame di tutte le osservazioni pervenute entro e oltre il termine del 16 marzo 

2013. 

 

Si procede pertanto all’esame ed alla votazione delle singole osservazioni le cui risultanze sono di 

seguito riportate: 

 

OSSERVAZIONE N. 1  
Prot. n. 1008 del 18/02/2013 - Presentata da: Dallagrassa Elio 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Savoldelli Andrea 

Rientra in aula il consigliere:   ====== 

Consiglieri presenti e votanti n. :  12 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

Udito il consigliere Stabilini Giovanni, il quale si complimenta sia con gli estensori del piano che con 

il gruppo di maggioranza, per il metodo seguito nella redazione ed approvazione del piano di governo 

del territorio. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 12 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 1  
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 2 
Prot. n. 1149 del 25/02/2013 - Presentata da: Benzoni Ecosolution srl 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:  ===== 

Rientra in aula il consigliere:   Savoldelli Andrea 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 
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Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N°: 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 2 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 3 
Prot. n. 1209 del 27/02/2013 - Presentata da: Bellini Giuseppina 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

Udito il consigliere Stabilini Giovanni il quale pur rimarcando il fatto che i proprietari dell’area 

oggetto della presente osservazione avevano acquistato il terreno all’epoca edificabile, dichiara di 

condividere le motivazioni per il non accoglimento dell’osservazione. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N°: 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 3 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 4 
Prot. n. 1407 del 09/03/2013 - Presentata da: Immobiliare Altopiano srl 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N°: 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 
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DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 4 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 5 
Prot. n. 1406 del 09/03/2013 - Presentata da: Governa Maurizio 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

Uditi gli inetrventi di:  

� Stabilini Giovanni dichiara di essere favorevole all’accoglimento dell’osservazione, dichiara 

altresì di voler estendere a tutto il territorio comunale (ambito consolidato) la possibilità di 

ampliamenti volumetrici come discusso nella riunione fra tecnici organizzata a Fino del 

Monte. 

� Ing. Vanetti Dario, estensore del PGT presente in aula, osserva che l’introduzione di un 

meccanismo simile comporterebbe l’aumento del carico insediativo di tutto il PGT. 

� Ciaramellano Ivan nel ribadire quanto espresso dall’Ing. Vanetti precisa che non è esclusa la 

possibilità in futuro di intervenire con una variante al PGT anche in accordo con i comuni 

appartenenti all’unione. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 9 

VOTI CONTRARI N°  4 (Fiorani Paolo, Stabilini Giovanni, Savoldelli Andrea, Melandri 

Maurizio) 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 5 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 6 
Prot. n. 1408 del 09/03/2013 - Presentata da: Scotti Maurizio 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n. :  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 
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DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 6. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 7 
Prot. n. 1425 del 11/03/2013 - Presentata da: Savoldelli Angelo 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 7. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 8 
Prot. n. 1424 del 11/03/2013 - Presentata da: Coldiretti Bergamo 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO PARZIALE, come da allegato “A” 

Udito il consigliere Stabilini Giovanni in quale dichiara di essere favorevole all’accoglimento integrale 

dell’osservazione proposta a tutela del settore agricolo. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 9 

VOTI CONTRARI N°  4 (Fiorani Paolo, Stabilini Giovanni, Savoldelli Andrea, Melandri 

Maurizio) 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI  ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 8. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 9 
Prot. n. 1415 del  11/03/2013 - Presentata da: Savoldelli Alba e altri 
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Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO PARZIALE, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N°: 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 9. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 10 
Prot. n. 1430 del 12/03/2013 - Presentata da: Pedrocchi Enzo e Franco 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Pedrocchi Enzo 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione:  NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 12 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 10. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 11 
Prot. n. 1462 del 13/03/2013 - Presentata da: MERLA CRISTINA 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ==== 

Rientra in aula il consigliere:   Pedrocchi Enzo 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 
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VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 
 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 11. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 12 
Prot. n. 1508 del 14/03/2013 - Presentata da: Beccarelli Andrea 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Marinoni Luigi 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 12 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 12. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 13 
Prot. n. 1495 del 14/03/2013 - Presentata da: Maj Piera Vittoria 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   Marinoni Luigi 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 13. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 14 

Prot. n. 1496 del 14/03/2013 - Presentata da: Beccarelli Angelo 
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Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Marinoni Luigi 

Rientra in aula il consigliere:   _______________________ 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 12 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 14. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 15 
Prot. n. 1497 del 14/03/2013 - Presentata da: Monti Annamaria 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO PARZIALE, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 12 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 15. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 16 (a e b) 
Prot. n. 1513  del 15/03/2013 - Presentata da: Rebuffoni Monica 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   Marinoni Luigi 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 
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VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 16 (a e b). 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 17  
Prot. n. 1521  del 15/03/2013 - Presentata da: Stabilini Angelo 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Stabilini Giovanni 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

Udito gli inetrventi di: 

� Melandri Maurizio nel rilevare che è evidente che trattasi di un errore di definizione dei 

confini indicati sul PGT , ritiene utile provvedere alla correzione del confine comunale in 

questa sede mediante l’accoglimento dell’osservazione in esame; 

� L’ing. Vanetti Dario estensore del PGT, fa presente che non vi è alcun valido elemento 

(sovrapposizione di cartografie sovraordinate PTCP, PTR) per addivenire alla rettifica dei 

confini in questa sede; 

� Fiorani Paolo nel sottolineare l’evidenza che vi sia una problematica nella definizione dei 

confini con il Comune di Colere, concorda con l’accoglimento dell’osservazione proposta; 

� Savoldelli Stefano, Sindaco, nel precisare che il Comune di Colere non ha mai fatto pervenire 

ufficialmente al Comune di Rovetta alcuna richiesta di ridefinizione dei confini, sottolinea che 

vi è congruità fra il PGT di Colere ed il PGT di Rovetta, non essendoci sovrapposizione 

alcuna. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 9 

VOTI CONTRARI N°  3 (Fiorani Paolo, Savoldelli Andrea, Melandri Maurizio) 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 17. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 18 
Prot. n. 1532 del 15/03/2013 - Presentata da: Panella Andrea Mauro 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   Stabilini Giovanni 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 



 

12 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 18. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 19 

Prot. n. 1522 del 15/03/2013 - Presentata da: Oprandi Luigi 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 19. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 20 
Prot. n. 1519 del 15/03/2013 - Presentata da: Ufficio Tecnico 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 20. 
 

*********************************** 
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OSSERVAZIONE N. 21 
Prot. n. 1524 del 15/03/2013 - Presentata da: Savoldelli Angelo 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 21. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 22 
Prot. n. 1541 del 16/03/2013 - Presentata da: Scandella Stefano 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 22. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 23 
Prot. n. 1543 del 16/03/2013 - Presentata da: Visinoni Claudio 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 
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Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 23. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 24 
Prot. n. 1549 del 16/03/2013 - Presentata da: Gruppo di minoranza il Comune delle Libertà 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 9 

VOTI CONTRARI N°  4 (Fiorani Paolo, Stabilini Giovanni, Savoldelli Andrea, Melandri 

Maurizio) 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 24. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 25 
Prot. n. 1537 del 16/03/2013 - Presentata da: Marinoni Luciano 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 25. 
 

*********************************** 
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OSSERVAZIONE N. 26 
Prot. n. 1538 del 16/03/2013 - Presentata da: Edilsanlorenzo 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Melandri Maurizio 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 12 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 26. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 27 
Prot. n. 1546  del 16/03/2013 - Presentata da: Balduzzi Santina 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   Melandri Maurizio 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO PARZIALE, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 27. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 28 
Prot. n. 1544  del 16/03/2013 - Presentata da: Bonadei Vittoriano 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO PARZIALE, come da allegato “A” 
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Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI  ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE N. 28. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 29 
Prot. n. 1545 del 16/03/2013 - Presentata da: Conti Alessandro 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 29. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 30 
Prot. n. 1539 del 16/03/2013 - Presentata da: Balduzzi Rosa e altri 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 30. 
 

*********************************** 
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OSSERVAZIONE N. 31 
Prot. n. 1542 del 16/03/2013 - Presentata da: Benzoni Alberto 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 31. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 32 
Prot. n. 1540 del 16/03/2013 - Presentata da: Bonadei Ilda 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 32. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 33 
Prot. n. 1570 del 16/03/2013 - Presentata da: Bettoni Macario 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO , come da allegato “A” 



 

18 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 33. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 34 
Prot. n. 1569 del 16/03/2013 - Presentata da: Brenna Elisabetta 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 34. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 35 
Prot. n. 1571 del 16/03/2013 - Presentata da: Brasi Luca 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   Stabilini Giovanni 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  12 

 

Proposta di votazione: ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI:  12 

VOTI CONTRARI  0 

ASTENUTI   0 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 35. 
 

*********************************** 
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OSSERVAZIONE N. 36 
Prot. n. 1579 del 16/03/2013 - Presentata da: Visinoni Prospero 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   Stabilini Giovanni 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

Uditi gli interventi di:  

� Melandri Maurizio chiede se l’area interessata sarà in futuro oggetto di revisione dello studio 

geologico di supporto al PGT; 

� Ciaramellano Ivan informa che per la revisione dello studio è già stato affidato l’incarico ad 

idoneo professionista. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 36. 
 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 37 
Prot. n. 1573 del 16/03/2013 - Presentata da: Giannini Ada 

Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO , come da allegato “A” 

Udito il consigliere Stabilini Giovanni il quale precisa che, al contrario di quanto si evince 

nell’osservazione, la strada di Via Moschel prevede un accesso al lotto in questione. 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N. 13 

VOTI CONTRARI N.  0 

ASTENUTI N.   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 37. 

 

*********************************** 

 

OSSERVAZIONE N. 38 
Prot. n. 1592 del 19/03/2013 - Presentata da: Club Alpi Fly 
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Si richiama integralmente il testo della proposta di controdeduzione riportata nell’allegato “A”, quale 

parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione. 

 

Esce dall’aula il consigliere:   ===== 

Rientra in aula il consigliere:   ===== 

Consiglieri presenti e votanti n.:  13 

 

Proposta di votazione: NON ACCOGLIMENTO, come da allegato “A” 

 

Con 

VOTI FAVOREVOLI N° 13 

VOTI CONTRARI N°  0 

ASTENUTI N°   0 

 

DELIBERA 

 

DI NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE N. 38. 

 

*********************************** 

 

successivamente,  

 

UDITI l’intervento di Savoldelli Stefano, Sindaco, il quale evidenzia il proficuo rapporto intercorso 

con i competenti organi della Provincia che hanno portato all’espressione di un parere 

complessivamente favorevole al PGT di Rovetta. Sottolinea le stringenti prescrizioni espresse dal 

Parco delle Orobie Bergamasche in relazione alla VIC del PGT, anche al di fuori dei limiti dei 

competenza.    Il Sindaco esprime i propri ringraziamenti al Consiglio Comunale per la serietà 

dimostrata nel percorso di analisi, discussione ed approvazione del PGT, ringraziando in modo 

particolare l’Assessore all’Urbanistica Ivan Ciaramellano per il lavoro svolto e la sensibilità 

dimostrata. Esprime il proprio ringraziamento anche ai tecnici estensori del PGT per la competenza e 

la cura dimostrata nell’elaborazione degli atti dello strumento urbanistico, ed agli amministratori dei 

Comuni di Fino del Monte ed Onore con i quali è stato condiviso il percorso per addivenire ad uno 

strumento urbanistico omogeneo. Ringrazia infine gli addetti agli uffici comunali ed in modo 

particolare il responsabile del servizio tecnico Claudio Giudici ed il responsabile del procedimento 

Samantha Tagliaferri. 

 

UDITO  il capogruppo di maggioranza, Ingrassia Paolo, il quale, in merito alle prescrizioni dettate dal 

Parco delle Orobie Bergamasche, da lettura di quanto segue: 

“ Si prende atto del parere espresso dal Parco delle Orobie Bergamasche con nota datata 4 giugno 

2013 (prot. 1149  mv/dg) relativamente alla Valutazione di Incidenza del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Rovetta, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 

che generano effetti normativi discutibili all’interno di ambiti urbanizzati   ben al di fuori della 

perimetrazione e dei territori di competenza del Parco delle Orobie Bergamasche già oggetto di 

attente valutazioni da parte dell’ufficio tecnico comunale e dall’amministrazione Comunale; 

Nello specifico l’art. 6 riporta prescrizioni  di cui non si condividono diversi aspetti tra cui: 

� la mancata possibilità di delimitare con recinzioni i lotti (in contrasto con la giurisprudenza 

in materia, il codice civile e le norme di sicurezza, nonché inidonee al contesto  urbanizzato); 

�  l’utilizzo come recinzioni di siepi arbustive autoctone (siepi di alloro o bosso già 

ampiamente presenti sul territorio non sono autoctone); 

� la soluzione imposta per le aree a parcheggio semipermeabili e/o con pavimentazione 

drenante (in contrasto con il regolamento d’igiene locale); 

� l’ambito ATC per il quale è prevista l’inserimento dell’area a verde a nord ed a ovest  ( la 

soluzione di concentrare il verde a ridosso dell’area produttiva è stata ampiamente valutata 

nelle stesura del P.L. denominato “Isola Felice” e ritenuta necessaria per creare una 

distanza adeguata tra la zona residenziale e quella produttiva, condivisa dal servizio ASL); 
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L’art. 7 interessa gli ambiti RS, RT, RV, per i quali sono previste misure di mitigazione e/o 

compensazione volte al mantenimento della permeabilità ecologica (misure già adeguatamente 

assunte e valutate dall’adottato P.G.T.).”. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Il capogruppo di minoranza, Paolo Fiorani, esprime la dichiarazione di voto contrario al Piano nella 

sua generalità, dichiarazione che si allega alla presente delibera “Allegato H”. 

 

Il capogruppo di maggioranza, Paolo Ingrassia, esprime la seguente dichiarazione di voto: “Il gruppo 

approva”. 

 

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Paolo Fiorani, Giovanni Stabilini, Andrea Savoldelli, 

Maurizio Melandri), astenuti nessuno, palesemente espressi da n° 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

� DI PROVVEDERE all’adeguamento degli atti, relativi al Piano di Governo del Territorio 

adottato, alle prescrizioni riportate nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 158 del 

03/06/2013 avente per oggetto “Comune di Rovetta – Verifica di compatibilità dello strumento 

urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio) adottato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35 del 17/12/2013, con il P.T.C.P., ai sensi della L.R. n. 12 dell’11 marzo 

2005 e s.m.i.”; 

 

� DI PROVVEDERE all’adeguamento degli atti, relativi al Piano di Governo del Territorio 

adottato, alle prescrizioni riportate nel parere espresso in data 04/06/2013 prot. 1149 dal Parco 

delle Orobie Bergamasche relativamente alla valutazione di incidenza del Piano di Governo del 

Territorio; 

 

� DI PROVVEDERE all’adeguamento degli atti, relativi al Piano di Governo del Territorio 

adottato, alle prescrizioni riportate nel parere pervenuto in data 05/06/2013 da parte della 

Provincia di Bergamo – servizio ambiente - relativo alla “valutazione di incidenza ai sensi 

dell’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 del PGT del Comune di Rovetta”; 

 

� DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Direttore Generale ASL di Bergamo n. 599 del 

16/05/2013 “Osservazioni al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rovetta (BG) 

(adottato con Delibera C.C. n. 35 del 17/12/2012)” “allegato G”; 

 

� DI APPROVARE, in via definitiva, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L.R. n. 12/2005, gli atti 

costituenti il Piano di Governo del Territorio, adottati con propria deliberazione n. 35 del 

17/12/2012, con le modificazioni e gli adeguamenti conseguenti l’accoglimento / il parziale 

accoglimento / il non accoglimento delle osservazioni soprariportate; 

 

� DI DARE ATTO che fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti relativi al 

presente  Piano di Governo del Territorio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 

verranno applicate le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di 

permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le 

previsioni degli atti medesimi, ai sensi dell’art.13, comma 12, della L.R.12/2005 e s.m.i.; 

 

� DI DEMANDARE ai tecnici estensori incaricati, la stesura degli elaborati relativi al presente 

Piano di Governo del Territorio, conseguenti le modifiche apportate a seguito delle decisioni prese 

sulle osservazioni soprariportate; 
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�  DI DISPORRE che: 

�  gli atti relativi al presente PGT, definitivamente approvati, siano depositati presso la 

segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale; 

� venga pubblicato avviso di approvazione definitiva degli atti relativi al al PGT sul Bollettino 

ufficiale della Regione, a seguito dell’invio alla Regione ed alla provincia degli stessi atti in 

forma digitale; 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 15/06/2013 avente per oggetto:  

Approvazione in via definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della L.R. 

11/03/2005, n. 12 e s.m.i... 

 

Il sottoscritto GIUDICI Claudio nella sua  qualità di responsabile del servizio tecnico. 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Esperita l'istruttoria di competenza. 

Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

E S P R I M E 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA  sulla proposta di deliberazione 

sopraindicata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to GIUDICI Claudio 
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Approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to SAVOLDELLI STEFANO 

 

 

 

 

F.to TAGLIAFERRI ELISA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo 

Pretorio comunale il giorno 24-06-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

fino al 09-07-2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

 

Rovetta, 24-06-2013  

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Rovetta, 24-06-2013  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 

quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni 

effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

 

 

< X > per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (comma 3) 

<  > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4). 

 

 

Rovetta, 05-07-2013      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

F.toTAGLIAFERRI ELISA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

F.to TAGLIAFERRI ELISA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to TAGLIAFERRI ELISA 


