COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA
PROVINCIA DI BERGAMO
____________
CODICE ENTE 10151

DELIBERAZIONE N. 29
Data: 22.11.2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE

VARIANTE
ALLA
COMPONENTE
GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO.

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella
sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano :
Presenti

VANONCINI
BARONCHELLI
BARONCHELLI
BELLINI
SIMONELLI
BARONCHELLI
BARONCHELLI
OBERTI
PALAZZI
PINTO

Michele
Samuele
Diego
Francesca
Giuseppe
Sara
Marco
Dario
Elena
Francesco

Totale

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bergamelli dr. Francesco il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente Vanoncini Michele in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento posto al n. 6
dell’ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI
Il sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, nella sua qualità di Segretario Comunale;
Visto l’articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla conformita’ della proposta di deliberazione sopraindicata alle norme legislative e
regolamentari vigenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Bergamelli dr. Francesco

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 26 del 18/12/2009 veniva deinifitvamente approvato, ai sensi
dell’art.13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio del Comune di Oltressenda Alta,
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.01.2009, così come modificato per effetto
dell’accoglimento delle osservazioni, e costituito dagli allegati di seguito riportati:
 Criteri normativi del documento di Piano;
 Norme Tecniche di attuazione;
 Piano delle Regole – Censimento dei fabbricati in zona rurale – Allegato A;
 Piano delle Regole – Censimento dei fabbricati in zona rurale – Parte A;
 Piano delle Regole – Censimento dei fabbricati in zona rurale – Parte B;
 Piano delle Regole – Disciplina dei nuclei storici – Parte A;
 Piano delle Regole – Disciplina dei nuclei storici – Parte B;
 tavola 1.1 – Inquadramento territoriale;
 tavola 1.2 – Quadro della pianificazione sovraordinata e dei vincoli territoriali;
 tavola 1.3 – Quadro d’insieme della pianificazione locale generale;
 tavola 1.4 – Istanze, criticità, aspettative;
 tavola 2.1 – Vincoli sovraordinati;
 tavola 3.1 – Valori paesaggistici del territorio;
 tavola 3.2 – Carta della sensibilità del paesaggio;
 tavola 4.1 – Rete viabilità e dei tracciati agro-silvo-pastorali;
 tavola 4.2 – Uso del suolo;
 tavola 4.3 – Sintesi PRG vigente;
 tavola 4.4 – Attuazione standard servizi rilevati;
 tavola 5.1 – Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici – zona A;
 tavola 5.1 – Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici – zona B;
 tavola 5.1 – Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici – zona C;
 elaborato 5.2 - Schede degli ambiti di trasformazione;
 elaborato 5.3 - Relazione illustrativa;
 tavola 5.4.1 – Nuclei storici: tipologia edifici;
 tavola 5.4.2 – Nuclei storici: valore architettonico;
 tavola 5.4.3 – Nuclei storici: stato di conservazione;
 tavola 5.4.4 – Nuclei storici: uso prevalente;
 tavola 5.4.5: - Nuclei storici: numero dei piani;
 tavola 5.4.6 – Nuclei storici: tipologia spazi aperti;
 tavola 5.4.7 – Nuclei storici: grado di intervento;
 Linee guida per gli interventi sugli edifici di valore storico culturale;
 Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – versione definitiva;
 Dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
CONSIDERATO che, su iniziativa del sig. Messa Massimo, titolare dell’Azienda agricola Messa
Massimo, è stata prediposta una indagine geolocica-geotecnica di supporto alla variante al P.g.t. per gli
aspetti esclusivamente geologici al fine di modificare un ambito di classe di fattibilità 4 tra le località Ersoi e
Stalla Nuova;







ATTESO che tale indagine geologica, agi atti dell’ufficio, è composta dei seguenti elaborati:
elaborato A: relazione geologica;
tavola 1. – Corografia;
tavola 2. – Carta geomorfologica di dettaglio;
tavola 3 – Carta di fattibilità geologica: stato di fatto;
tavola 4 – Carta di fattibilità geologica: proposta di modifica;

RICHIAMATO in particolare il comma 4 dell’articolo 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di
governo del territorio” della L.R. 12/2005 il quale prevede che la deliberazione di adozione sia depositata
nella segreteria comunale per 30 giorni consecutivi unitamente a tutti gli elaborati con contestuale
comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio e che durante il periodo di pubblicazione
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del
termine del deposito può presentare osservazioni; del deposito è fatta pubblicità sul BURL e su almeno un
quotidiano a diffusione locale;

VISTO l’art. 42del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali “attribuzione dei Consigli”;
VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di adottare l’indagine geolocica-geotecnica di supporto alla variante al P.g.t. per gli aspetti
esclusivamente geologici al fine di modificare un ambito di classe di fattibilità 4 tra le località Ersoi e
Stalla Nuova costituita dai seguenti elaborati






elaborato A: relazione geologica;
tavola 1. – Corografia;
tavola 2. – Carta geomorfologica di dettaglio;
tavola 3 – Carta di fattibilità geologica: stato di fatto;
tavola 4 – Carta di fattibilità geologica: proposta di modifica;

2) di dare atto che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13 “Approvazione degli atti
costituenti il piano di governo del territorio” della L.R. 12/2005 la deliberazione di adozione sia depositata
nella segreteria comunale per 30 giorni consecutivi unitamente a tutti gli elaborati con contestuale
comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio e che durante il periodo di
pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro 30 giorni decorrenti
dalla scadenza del termine del deposito può presentare osservazioni; del deposito è fatta pubblicità sul
BURL e su almeno un quotidiano a diffusione locale;
3) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico affinché questi provveda all’effettuazione degli
adempimenti conseguenti all’approvazione del seguente atto.

***********************

IL PRESIDENTE
F.TO Vanoncini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Bergamelli Dr. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
- Articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno
29.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29.11.2012 al 13.12.2012.

Addì, 29.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Bergamelli dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
- Articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bergamelli dr. Francesco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì, 29.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bergamelli dr. Francesco)

