COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 20
del 28-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO:
RETTIFICHE E CORREZIONI AL PIANO DI GIOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI
DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. E AL RETICOLO IDRICO MINORE
VIGENTE.

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
BOSCHI STEFANIA
PICENNI MARCO
CARRARA ADRIANA
NATALI MASSIMO
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA
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CAVALLERI ANDREA
MADE' FEDERICA
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
DADDA IMERIO
CUTER MIRKO
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TOTALE PRESENTI: 10
TOTALE ASSENTI: 3
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIORGIO RICCI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Sindaco dott. Claudio Sesani, riportata in modo analitico secondo
la registrazione pedissequa effettuata ed allegata alla presente deliberazione;
E’ presente in aula il geom. Pinotti Simone, responsabile dell’Area Gestione del Territorio;
Premesso che:
•

Il Comune di Cologno al Serio è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20.05.2008, approvato con Deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2008 e n. 54 del 30.10.2008 e pubblicato sul BURL Serie
Inserzioni e Concorsi n. 51 del 17.12.2008, così come sotto rettificato e modificato:

•

Variante parziale al PGT adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 34 del
13.09.2010, inerente la Variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 13 Legge Regionale 11
marzo 2005 n. 12 e s.m.i. – Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, pubblicata
sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 40 del 6 ottobre 2010, approvata dal Consiglio Comunale
con propria deliberazione n. 4 del 26.01.2011 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 21
del 25 maggio 2011;

•

Variante del PGT adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 66 del 27.11.2012,
inerente la Variante del Piano di Governo del Territorio ex Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i. – Piano delle Regole e Piano dei Servizi, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3
del 16 gennaio 2013, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 12 del
12.04.2013 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 19 giugno 2013;

Il Comune di Cologno al Serio è dotato di Reticolo Idrico Minore ai sensi delle DGR 7/7868 del
25/01/2002 e DGR 7/13950 del 01/08/2003 approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.09.2004;
Alla luce dei contenuti emersi in alcuni procedimenti in corso in materia edilizia ed urbanistica si
sono evidenziati errori cartografici di entrambi gli strumenti come sopra approvati dal Consiglio Comunale,
tanto da ritenere opportuno apportare rettifiche e correzioni ai documenti costituenti il Piano di Governo del
Territorio, non costituente variante allo stesso PGT oltre ad apportare le medesime correzioni e rettifiche
agli elaborati del reticolo idrico minore, previo parere del competente servizio STER di Regione Lombardia;
A seguito dell’applicazione del vigente PGT si è manifestata la necessità di apportare, inoltre,
rettifiche e correzioni al Piano delle Regole – schede Centro Storico – schede 57/A e 57/B;
Richiamato l’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i che recita espressamente: “I Comuni,
con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di
errori materiali e a rettifiche degli atti di P.G.T., non costituenti variante agli stessi. Gli atti di
correzione e rettifica sono depositati presso la segretaria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia e
alla Giunta Regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune”;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 10.02.2016 è stato avviato il procedimento
relativo alle correzioni e rettifiche al Piano di Governo del Territorio Vigente e al Reticolo Idrico Minore
vigente;
Il procedimento si è esplicato attraverso la pubblicazione di avviso pubblico finalizzato a dare
pubblicità all’avviato procedimento in modo che chiunque potesse contribuire segnalando eventuali
correzioni e rettifiche agli atti di PGT e del R.I.M.;
Entro il termine assegnato con il predetto avviso non sono pervenute proposte di rettifica agli atti di
PGT e R.I.M.;
Considerato che le rettifiche, intese anche come correzioni sono individuate nel dettaglio all’interno
della documentazione depositata, in particolare:
-

Relazione a firma dell’Ing. Michela Salustri, facente parte della struttura interna al comune – Ufficio
di Piano, ed è costituita da:
PIANO DELLE REGOLE
1.

Schede centro storico n. 57/a e 57/b

-

Relazione a firma dell’estensore del reticolo idrico minore, ing. Giovanni Filippini della soceità
EST, avente prot. 3388 del 25/02/2016 con la quale evidenzia gli errori grafici contenuti nel R.I.M.
e di conseguenza nel P.G.T.;
Visti, inoltre, gli allegati connessi alle rettifiche laddove si evidenziano le correzioni/rettifiche da
apportare ai documenti del vigente P.G.T ed in particolare:
-

Estratto tavola Piano delle regole n2_t1;
Richiamata la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i. .;
Vista la DGR 2591/2014;
Vista la DGR X/4229 del 23/10/2015;

Visto il parere reso da Regione Lombardia con nota prot. 7159 del 21.04.2016 nel quale si esprime
valutazione tecnica favorevole in ordine alla errata rappresentazione in mappa di n. 2 (due) corsi idrici
identificati con la sigla “BG 079.02” e “BG 079.05”;
Atteso che correzioni e rettifiche proposte consentono a Regione Lombardia di proseguire
nell’attività istruttoria in ordine alla revisione del “documento di polizia idraulica” adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.02.2016 secondo i contenuti della nota prot. 7159 del
21.04.2016 già richiamata;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
ed atteso che la proposta di deliberazione e gli atti e documenti ad essa connessi sono stati pubblicati sul sito
web comunale ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali alla proposta di deliberazione in argomento che risultano
integralmente trascritti e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, inserito nel presente atto;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Cavalleri A.) e contrari n. 3 (Drago, Zampoleri e Dadda),
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

di prendere atto della relazione dell’Ing. Filippini prot. 3388 del 25/02/2016;

2)

di prendere atto del parere di Regione Lombardia prot. 7159 del 21/04/2016;

3) di procedere alla correzione e rettifica, per le motivazioni espresse in premessa, dei documenti
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e Reticolo Idrico Minore, indicati
nell’allegato documento quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di dare mandato al responsabile dell’Area Gestione del Territorio per l’espletamento degli atti
amministrativi conseguenti la presente deliberazione, nonché, di concerto con l’incaricato delle
predette rettifiche e correzioni, all’aggiornamento dei corrispondenti elaborati di P.G.T. e R.I.M. (in
fase di revisione), anche assolvendo agli adempimenti previsti dall’articolo 39 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5)

di dare atto che:
•

ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i., le rettifiche e le correzione di che
trattasi non costituiscono variante agli atti del P.G.T.;

•

gli atti ed i documenti di cui sopra sono stati depositati presso la segreteria comunale e sul sito
web comunale ed inviati per conoscenza alla provincia di Bergamo e alla Giunta Regionale
Lombardia ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune.

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Cavalleri A.) e contrari n. 3 (Drago, Zampoleri e
Dadda), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: RETTIFICHE E CORREZIONI AL PIANO DI GIOVERNO DEL TERRITORIO AI
SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. E AL RETICOLO IDRICO
MINORE VIGENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 22-04-2016

Il Responsabile dell’Area
F.to geom. SIMONE PINOTTI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

L.S.

F.to Dott. GIORGIO RICCI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, 12-05-2016
L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIORGIO RICCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28-04-2016 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 12-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.

F.to Dott. GIORGIO RICCI

