
COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE N. 40
Codice Ente 10104

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO:  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO : ESAME OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI DOCUMENTI
COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA
L.R. 12/2005, DEL RETICOLO IDRICO MINORE, DELLA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL P.G.T.

L’anno  duemiladodici addì  ventotto  del mese di dicembre  alle ore 21:00  nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A):

N. Cognome Nome P/A
1 CATTAPAN MARIA CRISTINA P

1 GANDOLFI MARIO ANNIBALE P

1 LANZANI GIANLUIGI P

1 FORLONI PALMIRA P

1 MACCALLI LINO A

1 PICCINELLI GIANLUCA P

1 COLZANI GIANANDREA P

1 INZOLI LUISA P

1 MARTINELLI LORENZO P

1 BIANCHI ALBERTO P

1 BOSCHETTI SERGIO P

1 LANZANO' ITALO P

1 ORIANI CARLO A

1 FORLANI SERGIO P

1 ANDREINI ANGELO P

1 FERRARI ALESSIO P

1 LINGIARDI ELENA P
Totale Presenti   15 Totale Assenti    2

Partecipa il Segretario Comunale, DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.



Essendo legale il numero legale dei presenti il sig. CATTAPAN MARIA CRISTINA, assume la
Presidenza nella sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO:  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO : ESAME OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI DOCUMENTI
COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA
L.R. 12/2005, DEL RETICOLO IDRICO MINORE, DELLA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL P.G.T.

RICHIAMATE:
la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del  03/08/2012 di “Adozione documenti costituenti il
piano di governo del territorio ed elaborati tecnici della valutazione ambientale strategica, ai sensi
della L.r. 12/2005 e s.m.i.
la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del  03/08/2012 di “di adozione “Componente geologica
del P.G.T.”, deliberata in  attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del  03/08/2012 di “adozione “Reticolo idrico minore”,
deliberata in attuazione la deliberazione di Giunta Regionale nr. 7/7868 del 25.1.2002 e s.m.i. ad
oggetto “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla
polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della
L.R. 1/2000 – determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” come modificata e integrata
dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20552 che dispongono che i
Comuni definiscano il reticolo idrico di loro competenza;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del  03/08/2012 di adozione “Zonizzazione acustica”, di
deliberazione per l’aggiornamento per il Piano Governo Territorio;

PREMESSO che:
ai sensi del comma 4 del citato art. 13 della L.R. 12/2005 si è proceduto al deposito degli atti del-
P.G.T., della componente geologica, del reticolo idrico minore e della zonizzazione acustica presso
la Segreteria del Comune di Fontanella, per un periodo di trenta giorni consecutivi con decorrenza
dal giorno 03/10/2012 sino al giorno 02/11/2012;
si è proceduto alla comunicazione del deposito degli atti del PGT, della componente geologica, del-
reticolo idrico minore e della zonizzazione acustica mediante pubblicazione sul quotidiano locale
“L’Eco di Bergamo” in data 03/10/2012 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  -
BURL Serie Inserzioni e Concorsi  - n. 40 del 03/102012;
in data 26/09/2012, ai sensi del comma 5 dell’art.13 della L.R. 12/2005, si è proceduto alla-
trasmissione del PGT alla Provincia di Bergamo, ai fini della verifica di compatibilità con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP) del Documento di Piano;
si è proceduto alla trasmissione del PGT, della componente geologica, del reticolo idrico minore e-
della zonizzazione acustica all’ASL di Bergamo e all’Agenzia Regionale per la protezione
dell’Ambiente (ARPA) sede Provinciale di Bergamo ai fini della verifica degli aspetti di tutela
igienico-sanitaria ed ambientale relativa all’utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli
insediamenti produttivi;
in data 03/10/2012 contemporaneamente alla data di deposito del PGT, le deliberazioni del PGT,-
della componente geologica, del reticolo idrico minore e della zonizzazione acustica sono state
pubblicate presso l’Albo Pretorio del Comune di Fontanella;
l’avviso e gli atti costituenti il PGT sono stati altresì pubblicati sul sito internet istituzionale e sul sito-
web “SIVAS”;

CONSIDERATO CHE:
i trenta giorni successivi alla pubblicazione, previsti dall’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 per la-
presentazione delle osservazioni al PGT da parte degli interessati, sono decorsi dal giorno
03/11/2012 fino al giorno 03/12/2012;
sono state presentate al Protocollo del Comune di Fontanella n. 15 osservazioni al PGT. Tale numero-
è comprensivo dei parere degli enti competenti;
le osservazioni di cui sopra non si riferiscono ad aspetti relativi alla componente geologica, al-
reticolo idrico minore e alla  zonizzazione acustica;
le osservazioni al PGT sono state singolarmente istruite e valutate;-
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ATTESO che, conformemente all’art. 13 della L.R. 12/2005, necessita procedere all’esame delle
osservazioni pervenute e dei pareri su indicati nonché analizzate le controdeduzioni e le annotazioni proposte
dai tecnici estensori del PGT e delle stesse, provvedere alla loro approvazione con conseguente
modificazione degli strumenti adottati;

CONSIDERATO inoltre che:
il procedimento di analisi di ogni osservazione si è svolto attraverso la preliminare valutazione di-
merito di ogni singola osservazione;
il processo di valutazione di ogni singola osservazione, per sua natura particolarmente articolato, ha-
altresì tenuto conto dei pareri espressi dagli Enti e soprattutto della compatibilità con il P.T.C.P.;
Ai temi di carattere generale si sono affiancate diverse osservazioni a carattere più puntuale, anche-
queste osservazioni sono state valutate una per una, con estrema attenzione e sono state in taluni casi
accolte avendo riguardo alla coerenza generale ed ai principi informatori del Piano, quali tra l’altro il
rispetto del sistema paesistico ambientale, e il contenimento di nuove previsioni insediative.

DATO ATTO che:
la Provincia di Bergamo, con deliberazione di Giunta Provinciale – Verifica di compatibilità dello-
strumento urbanistico comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
03/08/12, con il P.T.C.P. ai sensi della L.R. n° 12 dell’11 marzo 2005 e S.M.I. - ha espresso il parere
di compatibilità con il PTCP (Allegato n. 1) con osservazioni;
che non è pervenuta nessuna osservazione da parte dell’ARPA – Dipartimento Provinciale-
di Bergamo; e dall’ASL di Bergamo;
gli atti costituenti il PGT sono congruenti con i contenuti e gli indirizzi del Piano Territoriale-
Regionale (PTR) adottato dalla Regione Lombardia con D.c.r. in data 30.7.2009 n. VIII/874;
che prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva dei documenti costituenti il P.G.T.-
occorre procedere alla valutazione delle osservazioni pervenute e controdeduzioni;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del Settore Gestione del Territorio in ordine alla sola regolarità tecnica, inserita nel presente
atto;

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

SI PROPONE
al Consiglio Comunale di:

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;1.
DECIDERE, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005, se respingere od accogliere, anche solo2.
parzialmente, le osservazioni presentate al PGT adottato;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, l’adozione dei provvedimenti3.
per l’attuazione del presente disposto;
DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s. m. e i., il Documento di4.
Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi e i documenti allegati alla VAS e  costituenti Piano di
Governo del Territorio del Comune di Fontanella, redatti dall’Arch. Pezzoli Gianmaria, costituiti dai
documenti elencati di seguito che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
formalmente non allegati, dando atto che tale documentazione sarà modificata a seguito di eventuali
osservazioni accolte:

Documento di Piano

Elaborato Titolo
All. B1 Corografia
All. B2 Pianistica comuni limitrofi
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All. B3 Evoluzione storica del tessuto urbano
All. B4 Uso del suolo – progetto DUSAF realizzato da ERSAF e dalla Direzione

generale agricola della regione Lombardia – Rilievo 2005-2007
All. B5a Stato di fatto delle urbanizzazioni - Fognatura
All. B5b Stato di fatto delle urbanizzazioni - Gasdotto
All. B5c Stato di fatto delle urbanizzazioni - Acquedotto
All. B5d Stato di fatto delle urbanizzazioni – Illuminazione pubblica
All. B6a Stato di attuazione del PRG vigente: aree edificabili
All. B6b Tavola di raffronto delle aree agricole del PGT con le zone agricole del PRG

vigente
All. B6c Tavola di raffronto delle aree agricole del PGT con gli ambiti agricoli del

PTCP
All. B7 Individuazione attività commerciali presenti sul territorio
All. B8 Vincoli esistenti
All. B9 Istanze dei cittadini
All. B10 Quadro delle azioni strategiche di piano
All. B11a Quadro delle azioni strategiche di piano – sovrapposizione con il PTCP

tavola E2.2. – tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e
paesistica del territorio

All. B11b Quadro delle azioni strategiche di piano – sovrapposizione con il PTCP
tavola E4.4. – quadro strutturale

All. B11c Quadro delle azioni strategiche di piano – sovrapposizione con il PTCP
tavola E1-1.0. – elementi di pericolosità e di criticità: compatibilità degli
interventi di trasformazione del territorio

All. B11d Quadro delle azioni strategiche di piano – sovrapposizione con il PTCP
tavola E3-3.0. – quadro integrato delle reti e dei sistemi

All. B12 Quadro delle azioni strategiche di piano  - sovrapposizione con la carta di
fattibilità geologica

All. B13a Atlante delle previsioni del PGT con numerazione generale delle aree
All. B13b Atlante delle previsioni del PGT con numerazione generale delle aree
All. B14 Studio paesistico – carta condivisa del paesaggio
All. B15 Studio paesistico – sistema paesistico ambientale ed ecologico
All. B16 Studio paesistico – carta della sensibilità e delle vulnerabilità paesaggistiche
All. B17 Tavola delle previsioni di piano
All. E Relazione illustrativa del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del

Piano dei Servizi (per la parte relativa al DdP)
All. D Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, del Documento di

Piano e del Piano dei Servizi (per la parte relativa al DdP)

- Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT;
- VAS Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di sintesi.

Piano delle Regole

Elaborato Titolo
All. A1 Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
All. A2 Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
All. A3 a1 Ambiti da assoggettare a specifica disciplina – nuclei di antica formazione –

condizioni dell’edificato, individuazione vincoli ed uso del suolo
All. A3 a2 Ambiti da assoggettare a specifica disciplina – nuclei di antica formazione –

individuazione valenze storico/architettoniche
All. A3 b Ambiti da assoggettare a specifica disciplina – nuclei di antica formazione –

gradi di intervento
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All. A4 Ambiti da assoggettare a specifica disciplina nell’assetto previsto nella
richiesta di modifica al P.T.C.P. (Art. 13 L.R. 11.03.2005 n°12)

All. A5 Ambiti da assoggettare a specifica disciplina nell’assetto previsto nella
richiesta di modifica al P.T.C.P. (Art. 13 L.R. 11.03.2005 n°12)

All. E Relazione illustrativa del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del
Piano dei Servizi (per la parte relativa al Piano delle Regole)

All. D Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, del Documento di
Piano e del Piano dei Servizi (per la parte relativa al Piano delle Regole)

Piano dei Servizi

Elaborato Titolo
All. C1 Sistema dei servizi pubblici e d’uso pubblico
All. C2 Schede illustrative dei servizi principali
All. E Relazione illustrativa del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del

Piano dei Servizi (per la parte relativa al Piano dei Servizi)
All. D Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, del Documento di

Piano e del Piano dei Servizi (per la parte relativa al Piano dei Servizi)

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s. m. e i., gli atti costituenti5.
la componente geologica secondo gli elaborati redatti dal Dott. Daniele Gerosa, costituiti dai documenti
elencati di seguito che si intendono arte integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente
non allegati:
Relazione Tecnica;
Allegato A – Indagini sismiche;
TAV. 1 – Carta geologica – geomorfologica;
TAV. 2 – Carta geopedologica;
TAV. 3 – Carta idrogeologica;
TAV. 4 – Carta di prima caratterizzazione geologico – tecnica;
TAV. 5 – Carta della pericolosità sismica locale;
TAV. 6 – Carta dei vincoli;
TAV. 7 – Carta di sintesi;
TAV. 8 – Carta della fattibilità geologica

6.  DI APPROVARE, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale nr. 7/7868 del 25/1/2002 e   s.m.i.,
l’individuazione del reticolo idrico cosi come si evince dagli elaborati grafici, gli elaborati  redatti dal
Dott. Daniele Gerosa, costituiti dai documenti elencati di seguito che si intendono arte integrante e
sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegati:
 Relazione Tecnica e Norme Tecniche di Attuazione ;
TAV. 1° - Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto:
TAV. 1b – Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto;

7.   DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della L.R. 10 agosto 2001 n. 13, gli atti costituenti il Piano
di Zonizzazione Acustica del Comune di Fontanella redatti dal Dott. Ing. Roberto Bellini, costituiti dai
documenti elencati di seguito che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
formalmente non allegati
Relazione Tecnica;
All. 1 Principale normativa di riferimento;
All. 2 Rilievi fonometrici;
   Tav. V Inquadramento territoriale e zonizzazioni vigenti (Fontanella e limitrofi);
   Tav. TC Azzonamento del territorio comunale;
   Tav. C Azzonamento del centro urbano;
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          Tav. ZI Azzonamento zona produttiva – industriale;

8. DI DISPORRE, ai sensi del comma n. 10 dell’art. 13 L.R. 12/2005, il deposito degli atti del PGT ,
nella segreteria comunale e l’invio per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale oltre che
la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti del P.G.T. all’Albo Pretorio, sul B.U.R.L., nonché
mediante inserzione sul sito Web istituzionale del Comune;

9. DI DARE ATTO, ai sensi del comma 11, art 13 della l.r. 12/2005 che gli atti di PGT acquistano
efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione che ai fini della realizzazione del SIT di cui all’art. 3, la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla Provincia degli atti del PGT in
forma digitale;

10. DI TRASMETTERE, contemporaneamente al deposito, la presente:
alla Provincia di Bergamo-
alla Regione Lombardia-

11.     DI TRASMETTERE, contemporaneamente al deposito, gli atti del PGT in forma digitale e in n. 2
copie alla Regione Lombardia.

12. DI DISPORRE, che la pubblicazione della componente geologica approvata segua tutte le modalità
e procedure di pubblicazione del Piano di Governo del Territorio cui la presente componente
geologica fa riferimento, e DI TRASMETTERE, contemporaneamente al deposito, la presente:
alla Provincia di Bergamo
alla Regione Lombardia

13.DI DISPORRE, il deposito degli atti costituenti il reticolo idrico presso la segreteria comunale e la
pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale e l’invio per conoscenza degli atti
approvati agli enti competenti Regione Lombardia oltre che la pubblicazione dell’avviso di deposito
degli atti all’Albo Pretorio, sul B.U.R.L.;

14 DI DISPORRE, il deposito degli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio del
Comune di Fontanella, nella segreteria comunale e l’invio per conoscenza alla Provincia ed alla
Giunta Regionale oltre che la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti del P.G.T. all’Albo
Pretorio, sul B.U.R.L., nonché mediante inserzione sul sito Web istituzionale del Comune;

15  DI TRASMETTERE, contemporaneamente al deposito, la presente ai comuni contermini ed agli enti
interessati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli interventi  di cui all’allegato  “  a  “

Procede alla lettura di ogni singola osservazione pervenuta e alla votazione in ordine alla sua accoglibilità o
meno .
Osservazione n. 1
Presentata il 01.09.2012
Prot. n. 7270
Osservante Sig.ri Bonetti Lucia, Annamaria, Carla

Sivana

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)
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UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,  relativa alle controdeduzioni
all’osservazione n. 1 che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI  2 (Forlani e Andreini )
ASTENUTI   2 ( Ferrari e Lingiardi )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  RESPINTA

Osservazione n. 2
Presentata il 15.11.2012
Prot. n. 9317
Osservante Nossa Gianfranco

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,  relativa alle controdeduzioni
all’osservazione n. 2 che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 15
CONTRARI nessuno
ASTENUTI  nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  RESPINTA

Osservazione n. 3
Presentata il 23.11.2012
Prot. n. 9546
Osservante Nossa Gianfranco

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, relativa alle controdeduzioni
all’osservazione n. 3 che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI  2 (Forlani e Andreini ) (Andreini precisa che è contrario perché manca area di rispetto 
cimiteriale)

ASTENUTI   2 ( Ferrari e Lingiardi )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata ACCOLTA

Osservazione n. 4a
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Presentata il 24.11.2012
Prot. n. 9561
Osservante Into the country

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 4a che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 4 ( Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI:

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  RESPINTA

Osservazione n. 4b
Presentata il 24.11.2012
Prot. n. 9561
Osservante Into the country

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 4bche ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 13
CONTRARI nessuno
ASTENUTI: 2 ( Ferrari e Lingiardi )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazione n. 4c
Presentata il 24.11.2012
Prot. n. 9561
Osservante Into the country

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 4c che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI nessuno
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ASTENUTI: 4 (Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazione n. 4d
Presentata il 24.11.2012
Prot. n. 9561
Osservante Into the country

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 4d che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI nessuno
ASTENUTI: 4 ( Forlani , Andreini , Ferrari e Lingiardi )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazione n. 4e
Presentata il 24.11.2012
Prot. n. 9561
Osservante Into the country

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 4e che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI 2 ( Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: 2 ( Forlani e Andreini )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 5
Presentata il 24.11.2012
Prot. n. 9567
Osservante Frigé Giovanni

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)
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Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 4e che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI nessuno
ASTENUTI: 4(Forlani , Andreini , Ferrari e Lingiardi )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata ACCOLTA

Osservazione n. 6a
Presentata il 28.11.2012
Prot. n. 9694
Osservante Vivere Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 6a che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI: 4 ( Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 6b
Presentata il 28.11.2012
Prot. n. 9694
Osservante Vivere Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 6b che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI: 4 ( Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata   RESPINTA

Osservazione n. 6c
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Presentata il 28.11.2012
Prot. n. 9694
Osservante Vivere Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 6c che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 4 (Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 6d
Presentata il 28.11.2012
Prot. n. 9694
Osservante Vivere Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 6d che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 13
CONTRARI : 2 ( Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 7
Presentata il 29.11.2012
Prot. n. 9712
Osservante Trenta sorgenti

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto ’esito  della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano,  relativa alle controdeduzioni
all’osservazione n.7 che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE :  11
CONTRARI : 4 ( Forlani , Andreini , Ferrari e Lingiardi )
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ASTENUTI nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 8
Presentata il 29.11.2012
Prot. n. 9718
Osservante Lissana Marco

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 8 che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 4 (Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 9
Presentata il 30.11.2012
Prot. n. 9760
Osservante Piccola fondazione Lazzari

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 9 che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 4 (Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  PARZIALMENTE ACCOLTA

Osservazione n. 10a
Presentata il 30.11.2012
Prot. n. 9770
Osservante Lucca Giuseppe e Piacentini Gian Luca

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)
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Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 10a che ha dato il
seguente risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 4 (Forlani, Andreini, Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  RESPINTA

Osservazione n. 10b
Presentata il 30.11.2012
Prot. n. 9770
Osservante Vivere Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 10b che ha dato il
seguente risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 2 (Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI:  2  (Forlani, Andreini )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA

Osservazione n. 11
Presentata il 30.11.2012
Prot. n. 9751
Osservante Lingiardi Giuseppe

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 11 che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI : 2 (Ferrari e Lingiardi )
ASTENUTI:  2  (Forlani, Andreini )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata RESPINTA
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Osservazione n. 12
Presentata il 01.12.2012
Prot. n. 9783/9784/9785
Osservante Valaperta Agnese, Tosoni Cesare, Tosoni

Matteo,Tosoni Silvia Bambina

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 12 che ha dato il seguente
risultato:

PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 15
CONTRARI nessuno
ASTENUTI: nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  ACCOLTA

Osservazione n. 13
Presentata il 03.12.2012
Prot. n. 9813
Osservante Ufficio tecnico del comune di Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Si dà atto che i consiglieri Ferrari e Lingiardi i si allontanano dall’aula e  non partecipano alla
votazione

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 13 che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 13
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 11
CONTRARI nessuno
ASTENUTI: 2 ( Forlani e Andreini )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata ACCOLTA

Osservazione n. 14
Presentata il 03.12.2012
Prot. n. 9837
Osservante Ufficio tecnico del comune di Fontanella

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)
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UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 14 che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 13
CONTRARI nessuno
ASTENUTI: 2  ( Forlani e Andreini )

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata ACCOLTA

Osservazione n. 15
Presentata il 28.12.2012
Prot. n. 10466
Osservante Provincia di Bergamo

Contenuti essenziali                                     (vedi allegato b)

UDITE  le controdeduzioni  alla  seguente osservazione (vedi allegato b)

Visto  l’esito  della votazione relativa alle controdeduzioni all’osservazione n. 15 che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI: 15
FAVOREVOLI ALLA CONTRODEDUZIONE : 15
CONTRARI nessuno
ASTENUTI nessuno

PRESO ATTO, pertanto, che l’osservazione è stata  ACCOLTA

PRESO ATTO, pertanto, del parere di compatibilità con il PTCP  espresso dalla Provincia  e
dell’accoglimento  delle relative prescrizioni ;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione  dell’intero P.G.T. come modificato a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni presentate;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
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Consiglieri presenti n°  15
Favorevoli n°  11
Contrari n° 2 (Ferrari e Lingiardi: esprimiamo voto contrario in quanto  viene effettuata
                                               Una votazione unica anche se in fase di adozione abbiamo espresso voto

Favorevole per la VAS )
Astenuti n° 2  ( Forlani e Andreini )

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione con le modifiche apportate dall’accoglimento delle1.
osservazioni.
di demandare  al Responsabile del Settore Gestione del Territorio , l’adozione dei2.
provvedimenti per l’attuazione del presente disposto,

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
esito:

Consiglieri presenti n°  15
Favorevoli n°  11
Contrari n°   2 ( Ferrari e Lingiardi )
Astenuti n°   2 ( Forlani e Andreini )

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto:       Delibera C.C. n.40 del 28-12-2012

                 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATTAPAN MARIA CRISTINA                       F. to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA

[  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Addì, 12-01-2013                  IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Addì,       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 12-01-2013            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

              MARIA TERESA FERRARI
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