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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: ADOZIONE REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E S.M.I. 
 

 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 
 

L’anno  duemilaventidue il giorno  tredici del mese di maggio alle ore 19:15 presso la Sala Civica di 

Piazza Giovanni Paolo II. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano 

 

CHIAPPA DENNI P ROMAGNOLI SILVIA P 

BOLOGNINI MATTIA P BOMBARDIERI IVAN CAMILLO P 

MALVESTITI RAFFAELE P BOZZATO RAFFAELE P 

GHISLENI MARTINO P RAVASIO ROBERTA P 

BIFFI DEBORAH P BOLOGNINI PAOLO P 

COMI MICHELE P RONCALLI ALESSANDRA A 

GHISLENI EMILIO P   
 Tot. Presenti   12 

Tot. Assenti    1 

 

Assessori esterni: 

 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P 

 

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO/PRESIDENTE 

 

 

Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno dando lettura al documento allegato alla 

presente (Allegato 1). 

 

Entra in aula il Consigliere di maggioranza Sig. Ghisleni Martino. Pertanto presenti sono n. 12 

Consiglieri. 

 

Dopo l’introduzione, il Sindaco cede la parola all’Ing. Murachelli, redattore del P.G.R.A. (Piano 

Gestione rischio alluvioni), il quale illustra i contenuti essenziali del Piano proiettando delle slides 

di riepilogo (Allegato 2). 

 

Al termine dell’intervento, il Vice Sindaco Sig. Malvestiti ringrazia l’Ing. Murachelli per il lavoro 

svolto e per la disponibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

Il Sindaco invita il Dott. Pedrali, redattore del Piano Geologico, per illustrare il medesimo tramite le 

slides di cui all’allegato 3.  

 

Al termine dell’intervento, il Vice Sindaco ringrazia il Dott. Pedrali per il lavoro svolto e per la 

disponibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

Interviene, su invito del Sindaco, il Dott. Ghirelli che ha collaborato con l’Ente per la redazione 

della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per esporre il lavoro svolto che si allega alla 

presente (Allegato 4). 

 

Al termine dell’esposizione, il Vice Sindaco ringrazia il Dott. Ghirelli per il lavoro svolto e per la 

disponibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

A questo punto prende la parola il Vice Sindaco il quale ricorda come il percorso di variazione del 

P.G.T. sia iniziato il 4 novembre 2020 con l’atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale ed 

illustra, per sommi capi, le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a modificare il Piano 

vigente tenendo conto di quanto imposto dalla normativa regionale in materia di consumo di suolo e 

di quanto emerso durante continui e serrati confronti con tutti i cittadini interessati allo sviluppo del 

territorio. Ringrazia, inoltre, tutti i Consiglieri di maggioranza e l’Assessore esterno Sig.ra Brioschi 

Sabrina Beatrice per l’impegno e l’assiduità nelle riunioni di esame delle istanze dei cittadini; in 

considerazione della loro non conoscenza della materia hanno comunque dimostrato interesse e 

professionalità nell’approcciare all’urbanistica tecnica. 

 

Cede quindi la parola all’Ing. Piazzini, redattore del P.G.T., il quale illustra il Piano attraverso le 

slides di cui all’allegato 5. 

 

Al termine dell’esposizione, il Vice Sindaco ringrazia l’Ing. Piazzini e la sua collaboratrice Ing. 

Santoro per il lavoro svolto e per la disponibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Dopo tutte le varie esposizioni, il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

 

 

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

- Il Consigliere del Gruppo di Minoranza “Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig. 

Bolognini Paolo da’ lettura dell’intervento del proprio gruppo che chiede venga allegato alla 

presente (Allegato 6). 

 



 

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22.30 per permettere la predisposizione degli 

strumenti per dare risposta a quanto sottolineato dalla Minoranza. 

 

 

Il Consiglio riprende alle ore 22.40. Presenti n. 12 Consiglieri. 

 

 

Il Vice Sindaco risponde punto per punto alle obiezioni della Minoranza come da allegato 7). 

 

 

L’Assessore Sig.ra Biffi Deborah interviene evidenziando come dalla discussione non siano emerse 

particolari problematiche sulla gestione del territorio comunale dal punto di vista viabilistico e 

dell’utilizzo del suolo a dimostrazione del buon lavoro fatto e, per tale motivo, dichiara il proprio 

voto favorevole sul punto.  

 

 

Il Consigliere Sig. Bolognini Paolo dichiara di non partecipare al voto in quanto nel Piano vi sono 

alcune modifiche urbanistiche relative ad aree di suoi parenti. 

 

 

Chiusa la discussione, si passa alla votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

• La legge regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. recante “Norme per il governo del territorio”, 

definisce, nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale e comunitario, le forme e le modalità 

per la gestione del territorio, mediante una pluralità di piani fra loro coordinati e differenziati, i 

quali nel loro insieme costituiscono la pianificazione del territorio stesso attraverso uno 

strumento denominato Piano di governo del territorio articolato in tre documenti: 

- Documento di Piano; 

- Piano dei Servizi; 

- Piano delle Regole; 

• il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è dotato di Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 18.02.2011, e 

divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 

del 13.07.2011 - Serie Avvisi e Concorsi;  

• in data 29.12.2016, con deliberazione n. 51, il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 1 

al Piano di Governo del Territorio, divenuta efficace contestualmente alla pubblicazione sul 

B.U.R.L. n. 13 del 29.03.2017 - Serie Avvisi e Concorsi; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in 

coerenza con i propri obiettivi di mandato, intende procedere ad una revisione del proprio strumento 

urbanistico; 

 

DATO ATTO che:  

 

• con Deliberazione della  Giunta Comunale n. 132 in data 04.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato dato regolare avvio al procedimento di Revisione del Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e relativa individuazione delle Autorità 

Competente e Procedente;  



• si è provveduto a pubblicare l’avviso di avvio del procedimento relativo alla revisione del 

P.G.T. e procedura relativa alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all’Albo Pretorio 

Comunale, sul sito Web Comunale, sul sito Web Regionale SIVAS e 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 le relative istanze all’Ufficio 

Protocollo entro le ore 12.00 del 09.01.2021; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• in data 22.04.2021, con comunicazione prot. 3755, veniva convocata la Prima Conferenza di 

verifica del documento di scoping e che la stessa si è regolarmente tenuta in data 28.06.2021, 

come da Verbale agli atti e pubblicato sul sito dedicato di Regione Lombardia SIVAS; 

• in data 15.12.2021, con comunicazione prot. 11337, si procedeva alla messa a disposizione e 

pubblicazione del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, 

ed alla convocazione della seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per 

la revisione al vigente Piano del Governo del Territorio, con contestuale pubblicazione sul sito 

dedicato di Regione Lombardia SIVAS; 

• in data 14.02.2022, si svolgeva la seconda conferenza di valutazione (VAS), presso la Sala 

Civica di Sotto il Monte Giovanni XXIII, così come risulta dal verbale agli atti e depositato sul 

sito dedicato di Regione Lombardia SIVAS; 

 

DATO ATTO che, per il procedimento inerente la valutazione Ambientale Strategica, ai 

sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2005: 

 

• l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, individuati con Delibera di Giunta 

Comunale n. 132 in data 04.11.2020, hanno emesso in data 27.04.2022, registrati al prot. n. 

3614, Parere Motivato circa la compatibilità ambientale della revisione al vigente Piano di 

Governo del Territorio; 

• l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, hanno emesso in data 27.04.2022, 

registrata al prot. 3615, la dichiarazione di Sintesi del processo integrato della revisione al 

vigente Piano di Governo del territorio e della Valutazione Ambientale; 

 

PRECISATO che, per quanto attiene l’adozione della revisione del P.G.T. vigente, la 

procedura V.A.S. si è favorevolmente conclusa; 

VISTI gli atti di revisione del Piano di governo del territorio vigente, pervenuti al protocollo 

di questa Amministrazione Comunale così come segue: 

 

• ELABORATI VAS:  

Documento di Scoping depositato in data 22.04.2021, 

Rapporto Ambientale – Sintesi non Tecnica aggiornati a seguito del recepimento di quanto 

espresso nel parere motivato) 

• STRUMENTO URBANISTICO:  

Documento di Piano 

Piano delle Regole 

Piano dei Servizi 

• COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA, 

 

documenti depositati in formato digitale agli atti come di seguito elencati e così come depositati agli 

atti del Consiglio Comunale:  

 

• ELABORATI VAS:  

VAS - Documento di Scoping – Relazione 

VAS – Rapporto ambientale 

VAS – Sintesi non Tecnica  



 

• STRUMENTO URBANISTICO:  

Documento di Piano: 

A1_Uso suolo 

A2_Vincoli amministrativi vigenti 

A3_Semiologia visualità 

A4_Sensibilità paesistica 

A5_REC 

A6_Quadro delle azioni strategiche di Piano 4000 

A7A_ Quadro delle azioni strategiche di Piano 2000 

A7B_ Quadro delle azioni strategiche di Piano 2000 

A8_Schedatura ambiti di trasformazione 

A9_Consumo suolo 

A10_Modifica del confine del PLIS 

A11_AAS PTCP sovrapp.AAS proposti 4000 

A12_Quadro delle azioni strategiche di Piano sovrapp. fattibilità geologica 

A12A_ Quadro delle azioni strategiche di Piano sovrapp. fattibilità geologica 2000 

A12B_ Quadro delle azioni strategiche di Piano sovrapp. fattibilità geologica 2000 

ALL.1_Relazione illustrativa DDP 

ALL.2_Schede di raffronto varianti DDP PDR PDS 

ALL.3_Relazione paesistica 

ALL.4_Normativa DDP 

 

Piano delle Regole 

ALL.1_Centro storico – schedatura 

ALL.2_Fabbricati in ambito agricolo – schedatura 

ALL.3_Normativa PDR 

ALL.4_Comparti di intervento – schedatura 

C1A_Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 2000 

C1B_Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 2000 

C2_Centro storico - disciplina degli interventi 

 

Piano dei Servizi 

ALL.1_Relazione PDS 

B1_Censimento dei servizi esistenti 

B2_Sistema dei servizi pubblici e di uso pubblico 

B3_Impianti a rete illuminazione pubblica – gas-metano 

B4_Impianti a rete fognatura e acquedotto 

 

• COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA: 

Relazione tecnica 

Norme geologiche  

Tavola 1b-Classe PSL 2021 

Tavola 1-PSL 2021 

Tavola 2-Vincoli 2021 

Tavola 3-Sintesi 2021 

Tavola 4a-Fattibilità 11.2021 

Tavola 4b-Fattibilità 11.2021 

Tavola 5-Carta PAI-PGRA 2021 

Asseverazione Dott. Pedrali 

Asseverazione Dott. Rattazzi 

Parere Regione Lombardia del 13.04.2022 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 12 in data 11.03.2005 e s.m.i.; 

 



RICHIAMATO l’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco, gli Assessori ed i 

Consiglieri Comunali, relativamente agli atti di carattere generale quali gli strumenti urbanistici, 

sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi specifici in cui 

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’Amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado; 

 

 UDITE le varie esposizioni; 

 

      UDITI gli interventi di cui sopra; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 

dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del Responsabile del 

Settore Tecnico ed il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Finanziario; 

 

 VISTO il combinato disposto di cui all’art. 42 circa la competenza dell'organo deliberante, ai 

sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il 

seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 12 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   9 

Contrari:             n.   2 (Bozzato Raffaele e Ravasio Roberta) 

Astenuti:                                   n.  //  

 

 DATO ATTO, altresì che, per garantire l’immediata esecuzione del presente atto, si è 

proceduto alla votazione per l’immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 12 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   9 

Contrari:             n.   2 (Bozzato Raffaele e Ravasio Roberta) 

Astenuti:                                   n.  //  

 

 

DELIBERA 

 

 

• Di adottare ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.  gli atti di revisione del Piano di 

Governo del territorio vigente, che si intendono integralmente trascritti anche se non 

materialmente allegati, ma depositati in formato digitale agli atti, e precisamente come meglio 

indicati in  premessa; 

 

• Di dare atto che, entro i termini previsti dall’art. 13, comma 4 della Legge regionale n. 12/2005 

e s.m.i., gli atti di revisione del Piano di Governo del territorio vigente, così adottato, saranno 

depositati  presso l’Ufficio Tecnico per un periodo di trenta giorni ai fini della presentazione 

delle osservazioni nei successivi trenta giorni; 

 

• Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., 

verrà fatta comunicazione del depositato degli atti di revisione del Piano di Governo del 

Territorio vigente, a cura del Comune, tramite pubblicità sul BURL, su un quotidiano periodico 

a diffusione locale, nonché sul sito del Comune; 



 

• Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della Legge Regionale 1272005 e s.m.i., 

contemporaneamente al deposito degli atti, verrà trasmessa la documentazione di revisione del 

Piano di governo del territorio vigente alla Provincia di Bergamo, per parere di compatibilità del 

documento di Piano con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.); 

 

• Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., 

contemporaneamente al deposito degli atti, verrà trasmessa la documentazione di revisione del 

Piano di governo del territorio vigente all’ATS e all’ARPA per formulare osservazioni, 

rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico, sanitaria ed ambientale; 

 

• Di dare mandato al responsabile del Settore tecnico di predisporre gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione; 

 

• Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Data: 03-05-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Michele Tancredi 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

 

 

Data: 04-05-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Simona Ferri 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DENNI  CHIAPPA            F.to FILIPPO  PARADISO    

 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione: 

 

• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    31-05-2022    e vi rimarrà pubblicata per quindici 

giorni consecutivi dal    31-05-2022    al    16-06-2022    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 

18.08.2000. 

 

 

 

                                                             IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                     F.to SILVIA  ROSSI 

 

Dalla residenza comunale, addì  31-05-2022 

 

 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 11-06-2022 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Addì, 11-06-2022   

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   __________________________ 

Addì, _______________________ 

 

 


