
FINAZZI OSVALDO P

P

L'anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 17:15,
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

RAVELLI SIMONE A MURANTE CRISTIANO GIUSEPPE A

GREGIS SIMONA
NORIS NICOLETTA

SIGNORELLI CORRADO A CALDARA FLORIANO P

P BORGESI ALFIO

VOLPI DANILO P TINTORI MICHELA P

P
P

ARICI MARIA ROSA P

MEZZERA CINZIA FELICITA

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza la Signora GREGIS SIMONA in qualità di SINDACO
assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. LANCINI CRISTINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  dell’ordine del giorno.

BREVI LINO P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione – seduta
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Oggetto: VALUTAZIONI SULLE RICHIESTE/OSSERVAZIONI ED APPRO=
VAZIONE DEFINITIVA DELLE VARIANTI ADOTTATE CON DE=
LIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  16 DEL 29/04/
2021.



(*) A seguito delle misure anti-Covid, la presente seduta consiliare si tiene in video
conferenza.
E’ assente l’assessore esterno, dott. Mario Signorelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE la parola l’arch. Piergiorgio Tosetti, relatore delle varianti che comunica che
nelle proposte presentate nella relazione ci sono dei refusi e che quindi verrà distribuita
la nuova documentazione con le correzioni formali rapportate;

PREMESSO:
che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 08/11/2011 e n. 2 del-
02/02/2012 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (brevemente PGT)
del Comune di Grumello del Monte, divenuto efficace il 04/04/2012 con la
pubblicazione del relativo avviso sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi – n. 14 del
04/04/2012;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2014, è stata approvata la-
variante n. 1 finalizzata all’integrazione del medesimo PGT con lo studio del settore
commerciale, divenuta efficace con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL -
Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19/03/2014;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2016 veniva approvata la-
1̂ variante all’art. 1 dello studio commerciale suddetto;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2019 veniva approvata la-
Prima Variante alla disciplina delle N.T.A. del P.G.T. pubblicata sul B.U.R.L. Serie
Avvisi n. 25 del 17/06/2020;

CONSIDERATO:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 19.12.2019 è stato disposto
l’avvio del procedimento per la redazione di varianti al PGT (Piano delle Regole e
Piano dei Servizi), in conformità a quanto disposto dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e
s.m.i.;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2021 è stata adottata la
variante agli atti di PGT Vigente (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. costituita dal seguente elaborato unico:
“Relazione tecnica di variante, comprensiva delle schede di - variante, estratti
cartografici comparativi della situazione urbanistica delle aree e delle variazioni e/o
rettifiche proposte, verifica in ordine alla “esclusione dalla valutazione ambientale e
dalla verifica di assoggettabilità “ai sensi dei contenuti del modello all. 1u, alla
DCR 25.07.2012, n. IX/3836, relativa alle varianti ai Piani delle Regole e ai Piani
dei Servizi;

RILEVATO:
che la procedura di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio è normata dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
che la variante sopra richiamata, è stata depositata in libera visione al pubblico per la
durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal 03.06.2021;
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che dall’avviso di pubblicazione e deposito sopracitato si rileva che il termine per la
presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005
era stabilito entro i successivi trenta giorni al periodo di deposito e pertanto a
decorrere dal 05.07.2021 al 05.08.2021;

PRESO atto che a seguito della pubblicazione delle varianti stesse, in conformità ai
disposti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005, sono state presentate entro il termine
perentorio del giorno 05.08.2021 sette istanze da parte di cittadini interessati;

VERIFICATO che tali istanze non costituiscono osservazioni ai contenuti del
provvedimento sopra richiamato e quindi risultano non pertinenti ai contenuti della
deliberazione assunta, poiché non riguardano le variazioni adottate, e che
conseguentemente non richiedono alcuna controdeduzione;

ACCERTATO di conseguenza che in ordine alle varianti adottate, sia singolarmente
che nel loro complesso, non è pervenuta entro il termine perentorio sopra richiamato
alcuna osservazione e che pertanto le varianti oggetto della deliberazione di cui in
premessa restano confermate nei loro contenuti e non necessitano di alcuna
modificazione;

IL cons. Caldara Floriano chiede quando verranno esaminate le sette richieste che non
sono attinenti alla presente deliberazione di variazione;

IL dott. Tosetti: quando si farà una variante in Consiglio comunale;

VISTI i pareri del responsabile del Settore Territorio e del responsabile del Settore
Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 3 - lett. b) -
comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell’atto;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Caldara e Tintori) e n. 1 astenuto (Finazzi),
espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare in via definitiva le varianti adottate con la più volte richiamata1.
deliberazione n.16 del 29.04.2021;

di considerare tuttavia le richieste formulate come “suggerimenti e proposte” ai sensi2.
dell’art. 13 comma 2 della citata l.r. 12/2005, e quindi da valutarsi nell’ambito del
prossimo procedimento di Variante Generale al PGT che sarà avviato ai fini
dell’adeguamento dello strumento vigente ai disposti del nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Bergamo;
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di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti gli3.
adempimenti necessari per la pubblicazione della deliberazione al fine dell’entrata in
vigore delle richiamate varianti;

Successivamente, con separata votazione che riporta il seguente risultato:

CON voti n.7 favorevoli, n. 2 contrari (Caldara e Tintori) e n. 1 astenuto, espressi in
forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to  GREGIS SIMONA f.to   LANCINI CRISTINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio on line ove resterà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 21-12-2021 al  05-01-2022, ai sensi
dell’art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 21-12-2021
N° Registro Affissioni 1365

                   IL MESSO COMUNALE
f.to SALA GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Siciliano Domenico

============================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 21-12-2021
L’Istruttore direttivo
     Gabriella Sala

___________________
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