COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo
mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

CODICE COMUNE 10161
Deliberazione G.C. n. 124 del 10/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno 2021 addì dieci del mese di Novembre alle ore 18:05 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale
All’appello risultano:

Nome
MAZZA MARIO
VOLPI MARIA GRAZIA
PINETTI SILVIA
PLEBANI ULISSE
GUERINI FRANCO

Presenza
X
X
X
X
X

Totale presenti:
Totale assenti:

5
0

Assenza

Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Mazza Mario, Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Palosco è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2009, pubblicato sul B.U.R.L. – serie avvisi e concorsi n. 29
del 22.07.2009;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10.11.2015 è stata approvata la Variante n. 1
al Piano di Governo del Territorio, pubblicata sul B.U.R.L. – serie avvisi e concorsi n. 2 del
13.01.2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2018, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della
L.R. n. 31/2014, come modificata dalla L.R. 16/2017, l’Amministrazione comunale di Palosco
ha approvato la validità del Documento di Piano del proprio P.G.T., con avviso di proroga
pubblicato sul B.U.R.L. n. 12 del 20.03.2019;
RICORDATO CHE:
- l’art. 8 comma 4 della L.R. 12/2005 stabilisce che il Documento di Piano del P.G.T. ha validità
quinquennale e che, scaduto il termine, il Comune provvede all’approvazione di un nuovo
Documento di Piano;
- l’art. 9 comma 14 della L.R. 12/2005 stabilisce che il Piano dei Servizi non ha termini di validità
ed è sempre modificabile, salvo valutare, una volta decorso il quinquennio, la necessità di
verificare i vincoli preordinati all’espropriazione e la riconferma o meno dei medesimi, così
come definito dal Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10 comma 6 della medesima legge
regionale;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 31/2014 (Legge sul consumo del
suolo), “…a seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente
comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il
consumo del suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai
contenuti dell’integrazione del PTR configurandosi come adeguamento di cui al comma 3”;
ACCERTATO CHE:
- a seguito dell’intervenuta emanazione della citata L.R. 31/2014, Regione Lombardia ha
provveduto ad approvare l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), ai sensi della
medesima legge e dell’art. 21 della L.R. 12/2005, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
411 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 11 del 13 marzo 2019;
- i P.G.T., con le relative varianti, adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono pertanto
risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. per contenere il consumo di
suolo;
ATTESO CHE l’Amministrazione comunale di Palosco, in coerenza con il programma di
mandato, intende procedere alla formazione del nuovo Documento di Piano e della variante al Piano
dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T., finalizzata anche al recepimento dei disposti in
materia di consumo del suolo di cui alla L.R. 31/2014, nonché in materia di rigenerazione urbana e
territoriale e recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. 18/2019;
RITENUTO opportuno, nella situazione sopra esposta, avviare un procedimento di revisione e
di adeguamento complessivo del P.G.T., come previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R.
31/2014, anche a seguito di aggiornamento del seguente contesto normativo:
- L.R. 31/2014 in materia di “consumo di suolo”, così come modificata dalla L.R. 16/2017;
- L.R. 2/2015, con nuovi principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi;

2

L.R. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali”;
oltre al recepimento:
- delle Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia e urbanistica, avvenuto con Delibera
di Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018 “Recepimento dell’intesa tra il governo, le
regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui
all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380”;
- della già citata approvazione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), ai sensi
della L.R. 31/2014 e dell’art. 21 della L.R. 12/2005, che ha introdotto nuovi criteri già operanti
per la redazione dei Piani di Governo del Territorio;
- del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), predisposto dalla
Provincia di Bergamo, recentemente approvato con delibera n. 37 del 7 novembre 2020 e
pubblicato sul BURL n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi del 3 marzo 2021;
- della necessità di procedere all’aggiornamento ed all’adeguamento della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT alla D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 e alla D.G.R. 19
giugno 2017 n. X/6738, in particolare al fine di:
- recepire le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione
Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) lungo il reticolo principale, nonché la relativa normativa, ai
sensi della D.G.R. n. X/6738 del 19 giugno 2017 e ss.mm.ii.;
- recepire i risultati dell’aggiornamento dello studio di valutazione e della zonazione della
pericolosità e del rischio da esondazione nelle aree di fascia B di progetto del Piano per
l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- recepire eventuali modifiche della situazione geomorfologica e aggiornare i dati geologici e
idrogeologici;
- redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, con uso delle acque piovane;
-

DATO ATTO CHE l’art. 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. prevede che “Prima del
conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica l’avviso di avvio del
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di
comunicazione con la Cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, potendo,
altresì determinare altre forme di pubblicità e partecipazione”;
RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio del procedimento di revisione del P.G.T., ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità:
- pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale;
- affissione all’Albo Pretorio on – line;
- pubblicazione sul sito internet comunale e sul sito regionale SIVAS;
PRESO ATTO dell’avviso, predisposto del Settore Tecnico, attraverso il quale si invitano tutti
gli interessati a far pervenire suggerimenti e/o proposte riguardo la redazione della revisione
generale agli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), da pubblicarsi prima del
conferimento di incarico di redazione di detta variante;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della richiamata L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., gli
atti costitutivi il P.G.T. sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, effettuata durante la
fase preparatoria del piano e anteriormente alla sua adozione;
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PRESO ATTO delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica impartite da
Regione Lombardia, con particolare riferimento al ruolo e alle competenze dell’Autorità procedente
e dell’Autorità competente e ritenuto opportuno individuare tali figure in modo che le stesse, per
funzione e attività rivestite all’interno dell’Amministrazione comunale, risultino più idonee alle
attuali direttive regionali;
VERIFICATO, altresì, che occorre avviare il procedimento di VAS quale processo decisionale
complesso ed allargato a soggetti portatori di interessi pubblici o individuali, da invitare alla
conferenza di verifica e/o di valutazione, nell’ambito del più ampio procedimento di
predisposizione della Variante agli atti del P.G.T.;
RITENUTO, pertanto, di individuare, ai fini del procedimento di VAS relativo all’approvazione
dei nuovi atti del Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, del Piano delle Regole e del
Piano dei Servizi), le seguenti figure:
- Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di Palosco, nella persona del Sindaco pro
tempore sig. Mario Mazza;
- Autorità procedente, il Comune di Palosco, nella persona del Vice Segretario Comunale, dott.
Nicola Muscari Tomajoli;
- Autorità competente per la VAS, il Comune di Palosco, nella persona del Responsabile dell’Area
tecnica Comunale: arch. Daniela Russo;
VISTO l’allegato schema di avviso di avvio del procedimento di formazione del P.G.T. e della
connessa procedura di V.A.S., al quale dovrà essere garantita la massima diffusione nelle forme
previste dall’art. 13 comma 2, della L.R. 12/2005;
DATO ATTO CHE, in relazione all’Autorità competente, sono soddisfacenti i requisiti di
separazione rispetto all’Autorità procedente, di adeguato grado di autonomia nel rispetto dei
principi generali stabiliti dal d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall’art. 29,
comma 4, della L. 448/2001 e di competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile;
RICHIAMATI:
- l'art. 4 della L.R. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", con il quale Regione Lombardia
ha dato attuazione alla Direttiva 2001l42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
- gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi» che prevedono per
l'avvio del procedimento di VAS un atto formale reso pubblico da parte dell'autorità procedente
che, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a individuare gli enti
territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla
conferenza di verifica e/o valutazione;
-

VISTI:
la L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. "Legge per il governo del territorio";
il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal d.lgs. 4/2008;
gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), approvati con
deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti
di disciplina approvati dalla Giunta Regionale;
il vigente Statuto Comunale;
il d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE sugli atti di indirizzo non devono essere acquisiti i pareri dei Responsabili
dei servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. DI DARE AVVIO, per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, al procedimento di revisione generale del Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. 12/2005 e alla
contestuale procedura di V.A.S.;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di avviso di avvio del procedimento di formazione del
P.G.T. e della connessa procedura di V.A.S., al quale dovrà essere garantita la massima
diffusione nelle forme previste dall’art. 13 comma 2, della L.R. 12/2005, come sopra specificato;
3. DI INDIVIDUARE ai fini dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e in coerenza con le indicazioni regionali:
- Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di Palosco, nella persona del Sindaco
pro tempore sig. Mario Mazza;
- Autorità procedente, il Comune di Palosco, nella persona del Vice Segretario Comunale,
dott. Nicola Muscari Tomajoli;
- Autorità competente per la VAS, il Comune di Palosco, nella persona del Responsabile
dell’Area tecnica Comunale: arch. Daniela Russo;
- i soggetti competenti in materia ambientale:
- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Provincia di Bergamo;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Lombardia - Dipartimento di
Bergamo;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e
Brescia;
- Parco Regionale Oglio Nord;
gli Enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione:
- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Provincia di Brescia;
- Comuni limitrofi;
- Consorzio di bonifica della media Pianura Bergamasca;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo);
- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADBPo);
- Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Ufficio d’ambito di Bergamo;
- Uniacque S.p.A.;
- Terna S.p.a.;
- Italgen S.p.a.;
- E-Distribuzione S.p.A.;
- 2i Rete Gas S.p.A.;
- Telecom Italia S.p.A.;
- ATEM;
- ENAC e SABCO S.p.A. per i vincoli aeroportuali;
- i seguenti singoli settori del pubblico e/o privato interessati dall’iter decisionale:
- Organizzazioni economiche e sociali portatrici d’interessi pubblici generali sul territorio
comunale;
- Associazioni commercianti;
- Associazioni artigiani industriali;
- Associazioni agricoltori;
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-

-

Associazioni Culturali Sportive e di volontariato operanti sul territorio;
Associazioni ambientaliste;
Associazioni di cittadini;
Associazioni sindacali e di categoria;
Ordini e Collegi dei professionisti;
Altri soggetti potenzialmente interessati che potranno essere individuati e coinvolti
durante le diverse fasi di formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della
relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
Società a partecipazione pubblica;
Società di gestione impianti e servizi pubblici;
Società Bergamo Trasporti;
Palosco Servizi S.r.l;

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica, la pubblicazione dell'avviso di avvio del
procedimento in narrativa, garantendo la massima diffusione attraverso la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione locale, con pubblicazione sul sito internet del Comune e sul sito web
regionale SIVAS, stabilendo in 30 (trenta) giorni dalla prescritta pubblicazione il termine entro il
quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare
suggerimenti e proposte;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica per le successive procedure di
conferimento dell'incarico di variante, nonché per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
6. DI TRASMETTERE copia della presente alle Autorità Procedente e Competente per l’adozione
dei successivi provvedimenti di rispettiva competenza, derivanti dal presente provvedimento;
7. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000;
8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia - al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
F.to Mazza Mario

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio online del Comune
dal 20/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dall’art. 124, comma
1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ai sensi dell’Art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene comunicata in data odierna ai
Capigruppo consiliari.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Desiderata Scarpiniti
Addì, 20/12/2021

COMUNICAZIONE/ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente Deliberazione:
 È stata affissa all’Albo Pretorio comunale online e pubblicata sul sito informatico di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2021
Essa è stata nella medesima data di inizio pubblicazione comunicata ai Capigruppo
Consiliari per gli effetti previsti dall’Art. 125 comma 1 D.L.vo 18.08.2000, n. 267
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).
 E’ divenuta esecutiva il……………..…., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,
comma 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì…………………
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli
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