
FINAZZI OSVALDO P

P

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 16:00, 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 P MURANTE CRISTIANO GIUSEPPE A

GREGIS SIMONA
NORIS NICOLETTA

SIGNORELLI CORRADO A CALDARA FLORIANO P

P BORGESI ALFIO

VOLPI DANILO P TINTORI MICHELA A

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

  DELIBERAZIONE N.  16
Codice Ente         10123

COPIA
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Oggetto: ADOZIONE  DI  VARIANTI E RETTIFICHE AL PIANO DELLE
REGOLE  E  AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VIGENTE AI
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005.



(*) A seguito del protrarsi delle prescrizioni relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, la seduta si tiene a porte chiuse, in modalità collegamento on line.

E’ presente l’assessore esterno, sig. Signorelli Mario.
Si assenta il consigliere Signorelli Corrado.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell’arch. Piergiorgio Tosetti;

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;

PREMESSO altresì che l’attività di gestione successiva e le non secondarie novità
legislative introdotte negli ultimi anni hanno comunque reso evidente l’ulteriore
necessità di una revisione dei contenuti normativi e la definizione di rettifiche e
variazioni inerenti gli elaborati progettuali che si sono rivelati in alcuni specifici punti
non più adeguati per dare risposte efficaci alle istanze avanzate  dai cittadini e dagli
operatori anche in relazione alle modifiche e integrazioni introdotte dai provvedimenti
legislativi di aggiornamento della L.R. 12/2005 susseguitisi fino ai tempi più recenti;

PREMESSO infine che, la Giunta Comunale ha quindi provveduto con propria
deliberazione n. 168 del 19 dicembre 2019 a dare avvio ad un nuovo procedimento di
revisione degli atti di Piano (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), dandone avviso in
data 24 gennaio 2020 ai cittadini e ai soggetti interessati, secondo le procedure previste
dall’art. 13 della legge 12/2005;

DATO atto che in relazione ai “suggerimenti e proposte” trasmessi dai cittadini a
seguito dell’”Avviso di avvio del Procedimento”, si sono effettuate le necessarie
valutazioni e i dovuti approfondimenti per definire le variazioni e le modifiche da
apportare al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi;
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VALUTATO che la Provincia di Bergamo ha approvato il proprio Piano Territoriale di
Coordinamento, recentemente entrato in vigore, rispetto al quale, ai sensi della l.r.
31/2014 anche il Comune di Grumello del Monte entro un anno dovrà adeguare il
proprio strumento urbanistico in tutte le sue componenti (Documento di Piano, Piano
delle Regole e Piano dei Servizi);

CONSIDERATO che tale adempimento fa sì che il procedimento in corso debba essere,
almeno per alcuni aspetti integrato all’interno dei nuovi adempimenti e quindi che
alcune delle variazioni già previste debbano essere valutate alla luce delle disposizioni
del nuovo PTCP e quindi inquadrate nel futuro provvedimento di adeguamento al Piano
Provinciale;

RITENUTO tuttavia che, all’interno delle modificazioni valutate in fase istruttoria,
sono risultate presenti alcune situazioni, sia cartografiche che normative che non hanno
diretta relazione con i contenuti del PTCP e che,  se definite in tempi brevi, potranno
consentire di dare soluzione ad alcune problematiche operative che già da tempo sono
presenti all’attenzione dell’Amministrazione e che possono quindi essere oggetto di un
provvedimento di variante e/o rettifica degli atti di PGT di cui all’oggetto, consentendo
la possibilità di risolvere alcuni problemi interpretativi e di dare ai cittadini interessati la
possibilità di attuare in tempi più brevi alcuni interventi;

VALUTATA quindi la possibilità di attivare il procedimento di adozione e successiva
approvazione delle varianti che non incidono sugli aspetti sostanziali del PGT e che non
necessitano di parere provinciale;

VISTO l’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005;

PRESO atto dell’elaborato predisposto dall’Arch. Piergiorgio Tosetti di Bergamo,
presentato in data 23 aprile 2021 prot. n. 21/005711, costituito da:
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 – il tutto in un unico elaborato;

PRESO atto altresì che le varianti progettuali e la cartografia di piano sono n. 6,
identificate con la seguente denominazione “Variante 1” – “Variante 2” - “Variante 3” -
“Variante 4” - “Variante 5” - “Variante 6” e varianti normative;

VISTI:
-Il D.lgs. nr. 267/2000;
-Il regolamento di contabilità vigente;
-Lo Statuto Comunale;
-La Legge Regionale n. 12/2005 e smi con particolare riferimento all’art. 13;

DATO atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell’art. 42, secondo
comma, del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;
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VISTI il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico e il
parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, resi ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e a norma dell’art. 3 – lett. b) –
comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell’atto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTO l’esito delle singole votazioni (precedute dagli interventi dei consiglieri la cui
registrazione è avvenuta su supporto informatico agli atti della segreteria comunale),
che dà il seguente risultato:
VARIANTE N. 1
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 0-
votanti: n. 10-
voti favorevoli all’approvazione della variante: n. 7-
voti contrari: n. 3 (Ravelli, Finazzi e Caldara)-

VARIANTE N. 2
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 1 (Finazzi)-
votanti: n. 9-
voti favorevoli all’approvazione della variante: n. 7-
voti contrari: n. 2 (Ravelli e Caldara)-

VARIANTE N. 3
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 1 (Finazzi)-
votanti: n. 9-
voti favorevoli all’approvazione della variante: n. 7-
voti contrari: n. 2 (Ravelli e Caldara)-

VARIANTE N. 4
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 1 (Finazzi)-
votanti: n. 9-
voti favorevoli all’approvazione della variante: n. 7-
voti contrari: n. 2 (Ravelli e Caldara)-

VARIANTE N. 5
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 1-
votanti: n. 9-
voti favorevoli all’approvazione della variante: n. 7-
voti contrari: n. 2 (Ravelli e Caldara)-

VARIANTE N. 6
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 1-
votanti: n. 9-
voti favorevoli all’approvazione della variante: n. 8-
voti contrari: n. 1 (Caldara);-
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UDITI i successivi interventi dei consiglieri comunali, la cui registrazione è avvenuta
su supporto informatico, agli atti della segreteria comunale;

AI sensi dell’art. 28, comma 2), del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, all’oggetto “Mozioni”, il consigliere Caldara nel corso della discussione
presenta la mozione verbale con la quale chiede che venga eliminato l’art. 50 “comparti
produttivi di espansione da convenzionare” dalle modifiche al Piano delle Regole,
conseguentemente tale mozione verrà posta all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale immediatamente successivo a quello odierno;

VISTO l’esito della votazione complessiva che dà il seguente risultato:
consiglieri presenti: n. 10-
astenuti: n. 0-
consiglieri votanti: n. 10-
voti favorevoli: n. 7-
voti contrari: n. 3 (Ravelli, Finazzi e Caldara),-

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto che le varianti cartografiche e progettuali sono n. 6 e per meglio1.
identificare eventuali incompatibilità dei soggetti titolati alla votazione l’adozione
delle stesse è stata votata singolarmente e l’esito della stesse è riportata nel
preambolo;

di adottare, per quanto sopra espresso, le varianti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, ai2.
sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, predisposte dal tecnico incaricato e così come
individuate nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante;

di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, la Variante parziale al PGT3.
vigente per la parte riguardante la normativa ai sensi dell’art. 13 della L.R.
n.12/2005 e s.m.i. predisposta dal tecnico incaricato e così come individuate nella
Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di dare atto che entro novanta giorni dalla presente adozione gli atti di PGT4.
dovranno essere depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per un periodo
continuativo di trenta giorni, ai fini della successiva presentazione di osservazioni
nei trenta giorni successivi;

di disporre la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti inerenti e conseguenti5.
la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e mediante inserzione su periodico a diffusione locale,
nonché sul sito web comunale;
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di dare atto che a decorrere dalla data di adozione degli atti di Variante e sino alla6.
approvazione sul BURL della approvazione definitiva della stessa si applicheranno
le misure di salvaguardia previste dall’art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005;

di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere agli incombenti7.
necessari per lo svolgimento dell’iter procedurale necessario per pervenire,
successivamente alla scadenza del periodo per la presentazione delle osservazioni,
all’assunzione da parte del C.C. della delibera di approvazione della Variante;

con separata votazione, con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Ravelli, Finazzi e8.
Caldara) e n. 0 astenuti, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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 06-05-2021 al  21-05-2021, 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, 06-05-2021
N° Registro Affissioni 510

                   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, 06-05-2021
L’Istruttore direttivo
     Gabriella Sala

___________________
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