COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA
PROVINCIA DI BERGAMO
____________
CODICE ENTE 10151

DELIBERAZIONE N. 31
Data: 22.12.2008
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI
DEFINITIVA
COMUNALE.

ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE
DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO

L’anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 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

TOMASONI
BARONCHELLI
BARONCHELLI
BARONCHELLI
BARONCHELLI
SIMONELLI
BARONCHELLI
BARONCHELLI
MESSA
PACCANI
FERRARI
PASTORIO
ALBORGHETTI

Gian Maria
Diego
Margherita
Sara
Marco
Giuseppe
Fiorangela
Mauro
Adele
Roberto
Fabrizio
Gabriele
Daniele Leonardo

Totale

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ventura Dr. Gianmaria il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente Tomasoni dr. Gian Maria 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
Il sottoscritto Baronchelli geom. Diego, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Oltressenda Alta,
attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.TO Baronchelli geom. Diego

Il Vice-Sindaco, Geom. Baronchelli Diego, introduce l’argomento passando la parola al
Geologo dr. Mosconi dello Studio G.E.A. di Ghilardi di Ranica.
Si ricorda che con deliberazione consiliare n. 14 in data 24.07.2008 è stato adottato lo
studio geologico del territorio comunale.
In seguito alla pubblicazione dello stesso, sono state presentate n. 4 osservazioni.
Si procede quindi all’esame, discussione e votazione di dette osservazioni:

1. Osservazione presentata dalla famiglia Baronchelli fu Giovangelo in data 19.09.2008,
prot. n. 1897:
L’OSSERVAZIONE N.1 chiede la modifica della classe di fattibilità da 4 a 3 del fabbricato ad
uso rurale e dell’area di pertinenza posti in località “Clisal”.
CONTRODEDUZIONI:
Si propone di NON accogliere l’osservazione in quanto non sussistono i presupposti per una
diversa classificazione.
Terminata l’illustrazione e la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di NON
accoglimento dell’osservazione n. 1. L’osservazione viene RESPINTA con voti favorevoli 7 ed
astenuti 3 (Baronchelli Marco, Alborghetti Daniele e Pastorio Gabriele) in forma palese;

2. Osservazione presentata dalle sig.re Baronchelli Virginia e Bellini Marisa in data
02.10.2008, prot. n. 1971:
L’OSSERVAZIONE N.2 chiede la modifica della classe di fattibilità relativamente ai comparti
4Va e 4Vm dei fabbricati posti in località Valzurio (mappale n. 1542).
CONTRODEDUZIONI:
Si propone di accogliere l’osservazione modificando la classe di fattibilità in classe 3
sussistendo la possibilità di rimuovere il vincolo valanghivo.
Terminata l’illustrazione e la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di
accoglimento dell’osservazione n. 2. L’osservazione viene ACCOLTA con voti favorevoli 7 ed
astenuti 3 (Simonelli Giuseppe, Alborghetti Daniele e Pastorio Gabriele) in forma palese;

3. Osservazione presentata dalla sig.ra Messa Margherita Angela in data 02.10.2008, prot.
n. 1972:
L’OSSERVAZIONE N.3 chiede la modifica della classe di fattibilità relativamente ai comparti
4Va e 4Vm dei fabbricati posti in località Valzurio (mappale n. 1525).
CONTRODEDUZIONI:
Si propone di accogliere l’osservazione modificando la classe di fattibilità in classe 3
sussistendo la possibilità di rimuovere il vincolo valanghivo.
Terminata l’illustrazione e la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di
accoglimento dell’osservazione n. 3. L’osservazione viene ACCOLTA con voti favorevoli 7 ed
astenuti 3 (Simonelli Giuseppe, Alborghetti Daniele e Pastorio Gabriele) in forma palese;

4. Osservazione presentata dai sig.ri Simonelli Daniela e Baronchelli Stefano in data
09.12.2008, prot. n. 2392:
L’OSSERVAZIONE N.4 chiede la modifica della classe di fattibilità relativamente
all’appezzamento di terreno distinto in mappa ai n. 2143, 2178 e 2287 (ex P.L. Foppi).
CONTRODEDUZIONI:
Si propone di accogliere l’osservazione modificando la classe di fattibilità in classe 3C
sussistendo la fattibilità tecnica.
Terminata l’illustrazione e la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di
accoglimento dell’osservazione n. 4. L’osservazione viene ACCOLTA con voti favorevoli 7 ed
astenuti 3 (Simonelli Giuseppe, Alborghetti Daniele e Pastorio Gabriele) in forma palese;
Il Sindaco comunica che, con lo studio geologico in approvazione, oltre che a verificare la
praticabilità di mutare la fattibilità di interventi per quanto attiene alcune cascine, si è proceduto a
rettificare alcuni errori materiali circa l’identificazione dei confini comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 57, comma 1, della L.R. 11.03.2005 n. 12 il quale affida alla Giunta
Regionale, ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, l’onere di emanare
criteri ed indirizzi per la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico del Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.);
CONSIDERATO che detti criteri sono stati fissati con deliberazione di Giunta Regionale in
data 22 dicembre 2005, n.8/1566;
RAVVISATA dunque la necessità di provvedere all’approvazione di un nuovo Studio
Geologico che sostituisca quello attualmente vigente approvato con deliberazione consiliare n. 9
del 14.03.2002 ed integrato con deliberazione consiliare n. 11 del 20.05.2004;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 in data 05.04.2007 con la quale il dr.
Sergio Ghilardi di Ranica è stato incaricato per la predisposizione dello Studio Geologico,
Idrogeologico e Sismico;

EVIDENZIATO che il professionista incaricato ha provveduto a consegnare gli atti tecnici
costituenti “aggiornamento allo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale”
composto dai seguenti elaborati:
 relazione tecnica illustrativa;
 norme geologiche di Piano;
 tavola 1 – Corografia 1:10.000;
 tavola 2 – Carta Geolitologica 1:5.000;
 tavola 3 – Carta Geomorfologica 1:5.000;
 tavola 4 – Carta Idrologica 1:5.000;
 tavola 5 – Carta Litotecnica 1:5.000;
 tavola 6 – Carta della Pericolosità Sismica Locale 1:5.000;
 tavola 7 – Carta del Dissesto con Legenda Uniformata PAI 1:10.000;
 tavola 8 – Carta dei vincoli 1:5.000;
 tavola 9 – Carta di sintesi 1:5.000;
 tavola 10 – Carta di fattibilità delle azioni di Piano a:5.000;
 tavola 10m – Carta di fattibilità per aggiornamento mosaico 1:10.000;
CONSIDERATO che gli elaborati di cui sopra costituiranno parte integrante del redigendo
Piano di Governo del Territorio;
VISTA la Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23 e verificato che ai sensi dell’art. 2 comma 2
può essere applicata la procedura semplificata di cui all’art. 3 della medesima legge, ricorrendo il
caso specificato all’art. 2 lettera i) della legge medesima;
VISTA la deliberazione consiliare n.14 del 24.07.2008 con la quale è stato adottato lo Studio
Geologico in discussione;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni circa le osservazioni presentate;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nel T.U.O.E.L. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare in via definitiva il nuovo studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio
comunale di Oltressenda Alta, di supporto al redigendo Piano di Governo del Territorio, ai
sensi dell’art.57 della L.R. 11.03.2005 n. 12, costituito dai seguenti elaborati:














relazione tecnica illustrativa;
norme geologiche di Piano;
tavola 1 – Corografia 1:10.000;
tavola 2 – Carta Geolitologica 1:5.000;
tavola 3 – Carta Geomorfologica 1:5.000;
tavola 4 – Carta Idrologica 1:5.000;
tavola 5 – Carta Litotecnica 1:5.000;
tavola 6 – Carta della Pericolosità Sismica Locale 1:5.000;
tavola 7 – Carta del Dissesto con Legenda Uniformata PAI 1:10.000;
tavola 8 – Carta dei vincoli 1:5.000;
tavola 9 – Carta di sintesi 1:5.000;
tavola 10 – Carta di fattibilità delle azioni di Piano a:5.000;
tavola 10m – Carta di fattibilità per aggiornamento mosaico 1:10.000;

2) di incaricare il redattore del Piano affinché modifichi gli elaborati sopra richiamati recependo le
modifiche intervenute per effetto dell’accoglimento delle osservazioni di cui sopra.
***********************

IL PRESIDENTE
F.TO Tomasoni dr. Gian Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ventura Dr. Gianmaria

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
15.01.2009 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2009 al 30.01.2009.

Addì, 15.01.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ventura Dr. Gianmaria

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, 30.01.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ventura Dr. Gianmaria

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

Addì, 15.01.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ventura dr. Gianmaria)

