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DELIBERAZIONE N. 35 DEL 08-09-2016
                                                   ---------------------------------------------

                             CODICE ENTE: 10207
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 20:00 presso la nuova Sala
Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
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

BALLISTRERI GIULIANO A MICHELETTI CARLO P

DADDA MARIA GRAZIA
BOZZATO RAFFAELE

RAVASIO ROBERTA P FORMENTI GLORIA A

P ROTA MARILISA

RONCALLI PAOLO GIOVANNI P GHISLENI MICHELA P

P
P

PARUTA FEDERICO P

BOLOGNINI PAOLO

RONCALLI ALESSANDRA

Tot. Presenti   11
Tot. Assenti    2

P

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

FERRARIS GIAMPIETRO P

P



IL SINDACO-PRESIDENTE

Passa la parola all’Assessore all’Ambiente e Territorio Arch. Bolognini Paolo per illustrare
l’argomento posto all’ordine del giorno.

Aperta la discussione intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

- Il Consigliere del Gruppo di Minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Carlo Micheletti chiede le
motivazioni per le quali non sono presenti né i redattori della Variante né il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico. Chiede, altresì, se il rapporto preliminare sia depositato agli atti in quanto non
è stato allegato alla documentazione;
- L’Assessore Bolognini precisa che l’Ing. Piazzini, redattore della Variante, è appena entrato in
sala insieme al Dott. Ghirelli, redattore del rapporto preliminare e li invita a partecipare alla seduta;
- Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Lista Civica Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig.ra
Ghisleni Michela legge la dichiarazione di voto che chiede venga allegata alla presente
deliberazione;
- Il Consigliere Micheletti chiede quali siano le motivazioni per cui si è accelerato l’iter della
Variante che, secondo lui, non ottempera agli obiettivi che la stessa Amministrazione si era data nel
2014 e di cui da’ lettura;
- L’Assessore Bolognini evidenzia come, fra gli obiettivi, vi fossero quelli della precisazione di
alcune norme e di alcuni interventi puntuali che si è portato avanti in attesa che la Regione
Lombardia fornisca le direttive per i nuovi P.G.T.;
- L’Ing. Piazzini interviene per illustrare l’evolversi della normativa in materia urbanistica da parte
della Regione Lombardia;
- Il Consigliere Micheletti chiede chiarimenti sulla formazione dell’elenco degli Enti da invitare e
sulla mancata inclusione del Parco Adda Nord;
- Il Dott. Ghirelli da’ lettura della delibera di Giunta Comunale che ha individuato gli Enti
interessati ed illustra la procedura di esclusione dall’obbligo di VAS;
- L’Assessore Bolognini precisa che il Parco Adda Nord è venuto a conoscenza della procedura in
quanto Ente Gestore del PLIS del Monte Canto e Bedesco;
- Il Consigliere Micheletti evidenzia altresì come il parere dell’ARPA è stato interpretato in sede di
conferenza da parte dei presenti e chiede informazioni sulla definizione di territorio consolidato e
sull’applicazione dell’art. 37 delle nuove Norme;
- L’Ing. Piazzini evidenzia come il parere sia stato largamente recepito e che l’art. 37, essendo
norma di carattere generale, si applicherà a tutto il tessuto consolidato, salvo il comma che ha una
destinazione specifica;
- Il Consigliere Micheletti, in merito all’affidamento dell’incarico, rileva che nella determinazione è
previsto che il Professionista sia pagato da privati e ritiene ciò un fatto grave del quale doveva
essere edotto il Consiglio Comunale e la popolazione;
- Il Segretario Comunale riferisce come non sia una novità che Professionisti incaricati dall’Ente
vengano compensati da soggetti esterni e che le informazioni sugli atti comunali vengano effettuate
nel rispetto della normativa;
- Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Ferraris Giampietro
ritiene grave la connessione tra il pagamento del Professionista ed il privato e chiede se esista un
rendering del progetto relativo all’intervento in Via Monasterolo che è molto più invasivo di quanto
dichiarato dall’Amministrazione;
- L’Assessore Bolognini ricorda che il progetto non è stato ancora presentato e che lo stesso sarà
vagliato più volte, oltre che dall’Amministrazione Comunale, anche dagli Enti che tutelano i beni
ambientali e paesaggistici. Questo garantirà una corretta esecuzione dell’intervento;
- Il Consigliere Ferraris da’ quindi lettura della dichiarazione di voto che chiede venga allegato alla
presente.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che in data 29.07.2010, con deliberazione n. 15, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha adottato il Piano di Governo del Territorio;
che in data 18.02.2011, con deliberazione n. 4, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio il quale è divenuto
efficace contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 28 del 13.07.2011 Serie Avvisi e
Concorsi;
che in data 02.07.2013, con deliberazione n. 14, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato una rettifica ad alcuni articoli al Piano delle Regole (P.d.R);

RICHIAMATI:
la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi
approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;
l’art. 14, coma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
gli indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi di cui al D.C.R. 8/351 del 13
marzo 2007;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS” - (art. 4 L.R. 12/2005;
D.C.R. 351/2007) (integrata e modificata con successive deliberazioni GR n. 8/7110 del
18/4/2008, n. 8/8950 del 26/2/2009 e 9/761 del 10/11/2010);
la Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, di aggiornamento della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi, in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.
29 giugno 2010, n. 128;
la circolare, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 17/12/2014 con la quale si è dato
avvio al procedimento di rivisitazione degli atti del P.G.T. vigente (Documento di Piano - Piano
delle Regole - Piano dei Servizi) nonché l’avvio del procedimento di VAS e contestualmente sono
state nominate: L’Autorità proponente – L’Autorità competente – L’autorità procedente – Soggetti
interessati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/07/2016 con la quale si sono
individuati in via definitiva  i soggetti e gli enti territorialmente interessati al procedimento;

CONSIDERATO che in data 29.07.2016 prot. N. 5897 FB/fb è stato pubblicato nelle forme
previste dalla normativa vigente l’ AVVISO DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE della
Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) unitamente al Rapporto preliminare per la
verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

PRESO ATTO che nel summenzionato avviso veniva convocata in data 30/08/2016, alle
ore 10,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, la
Conferenza di verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 1 al
Piano di Governo del Territorio;

VISTI:
il verbale della conferenza di verifica per esclusione di VAS;
il provvedimento motivato di esclusione dalla valutazione ambientale strategica della variante
puntuale del piano di governo del territorio (PGT) del comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII;
il decreto di esclusione dalla procedura di VAS;



DATO ATTO che i summenzionati documenti sono stati pubblicati sul sito internet
comunale e sul Sito SIVAS – Regione Lombardia;

PRESO ATTO che a seguito della conferenza di per l’esclusione della procedura di VAS si
sono rese necessarie alcune piccole modifiche a quanto previsto nell’Allegato B Normativa vigente
e di variante, apportate dall’Ing. Pierguido Piazzini (Urbanista – Tecnico incaricato);

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione della VARIANTE N. 1 AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) composta dai seguenti elaborati:
All.A Relazione Illustrativa;
All.B Normativa vigente e di variante  a seguito CdS 30.08.2016;

RICHIAMATI:
la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi
approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;
l’art. 14, coma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
gli indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi di cui al D.C.R. 8/351 del 13
marzo 2007;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della
procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS” - (art. 4 L.R. 12/2005;
D.C.R. 351/2007) (integrata e modificata con successive deliberazioni GR n. 8/7110 del
18/4/2008, n. 8/8950 del 26/2/2009 e 9/761 del 10/11/2010);
la Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, di aggiornamento della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi, in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.
29 giugno 2010, n. 128;
la circolare, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010;

UDITI gli interventi di cui sopra;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
risultato:

Consiglieri presenti:            n. 11
Consiglieri partecipanti al voto:        n. 11
Favorevoli:              n.   8
Contrari:               n.  3 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo e Ghisleni

  Michela)
Astenuti:                  n.  //

UDITE le seguenti precisazioni:
Il Consigliere Micheletti si dichiara contrario a votare l’immediata eseguibilità in quanto non vi-
sono ragioni di interesse pubblico che giustifichino la stessa e comunica che invierà apposita
segnalazione agli Enti interessati;
Il Presidente chiede di procedere alla votazione al fine di permettere l’approvazione al più  presto-
della variante che interessa l’esecuzione di interventi sia pubblici che privati;

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per
l’immediata eseguibilità, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:            n. 11
Consiglieri partecipanti al voto:        n. 11



Favorevoli:              n.   8
Contrari:               n.   3 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo e Ghisleni

  Michela)
Astenuti:                  n.  //

DELIBERA

1) - Di adottare la  Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) redatta dall’Ing.
Pierguido Piazzini e composta da:
All.A Relazione Illustrativa;
All.B Normativa vigente e di variante  a seguito CdS 30.08.2016;

2) - Di specificare che, come citato in premessa, gli elaborati tecnici della variante in parola sono
stati modificati recependo quanto emerso della conferenza di per l’esclusione della procedura di
VAS che si può ben evincere dal il provvedimento motivato di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica della variante puntuale del piano di governo del territorio (PGT) del comune
di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

3) - Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti connessi all’adozione del presente atto,
previsti all’articolo 14 della L:R. 12/2005 e s.m.i.;

4) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile la presente deliberazione
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



F.to  FRANCESCO BETTINELLI
Il Responsabile del servizio

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: 08-09-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

F.to FILIPPO  PARADISO

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, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

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    14-09-2016    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    14-09-2016    al    30-09-2016    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  14-09-2016

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 08-09-2016


