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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

numero 18 del 23-04-2018 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI ROGNO, 
AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E 
S.M.I. 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori 
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

COLOSSI DARIO P MINELLI MAURIZIO P 

MOLINARI CRISTIAN P DELVECCHIO LAURA P 

BONETTI FRANCESCO P BAIGUINI GIAMPAOLO P 

CLEMENTI RUGGERO A CRETTI MARIO A 

SALA LOREDANA P BIANCHI ANNAMARIA P 

TOINI ANGIOLINO P MARTINELLI SIMONE P 

AMANZIO GIOVANNI P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI ELISA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Introduce l’argomento  Colossi Dario-Sindaco che invita il tecnico incaricato alla redazione 

della variante  ing. Valerio Arici  presente in aula  ad illustrane il contenuto. 

VISTI: 

- l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” della Legge 

Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., in particolare il 

comma 13 inerente l’iter procedurale che si applica alle varianti agli atti costituenti il PGT; 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio, ed i relativi 

criteri attuativi; 

- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 come modificate e integrate dalla 

deliberazione n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, dalla deliberazione n. IX/761 del 

10.11.2010, dalla deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

PRESO ATTO che: 

- con propria deliberazione n° 05 del 30 gennaio 2008, il Consiglio Comunale ha approvato, ai 

sensi dell’art. 13 comma 1 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e 

integrazioni, il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno; 

- con propria deliberazione n° 02 del 18 dicembre 2009, il Consiglio Comunale ha approvato, ai 

sensi dell’art. 13 comma 14 bis della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e 

integrazioni, le rettifiche e correzione di errori materiali degli atti del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Rogno; 

- con propria deliberazione n° 34 del 27 novembre 2012, il Consiglio Comunale ha approvato, 

ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, la 

variante 1 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno; 

- con deliberazione n. 60 del 1 giugno 2016, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento 

relativo all’adeguamento e variante 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno; 

- con avviso pubblicato sul quotidiano locale "Il Giorno" in data 25 agosto 2016, all'albo pretorio 

on-line, sul sito internet istituzionale e con avvisi murari è stato pubblicizzato l'avvio del 

procedimento per adeguamento e variante 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Rogno; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Urbanistica e Cave n. 351 

del 30.12.2016 è stato affidato incarico professionale all'Ing. Valerio Arici per la redazione 

dell’adeguamento e variante 2 al PGT; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Urbanistica e Cave n. 359 

del 31.12.2016 è stato affidato incarico professionale al Geol. Fabio Alberti per la redazione di 



aggiornamento dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Urbanistica e Cave n. 191 

del 12.09.2017 è stato affidato incarico professionale allo Studio Professione Ambiente per la 

redazione di aggiornamento dello "Studio ambientale di approfondimento sul comparto 

produttivo del comune di Rogno a supporto del PGT"; 

- con deliberazione n. 111 del 22 novembre 2017, avente per oggetto “Avvio del procedimento 

di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica inerente la variante al 

vigente P.G.T. del Comune di Rogno”, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante 2 al vigente 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno, ai sensi dell’allegato 1a della D.G.R. n. 

IX/761 del 10.11.2010; 

- con avviso del 19 gennaio 2018 Ns. Prot. n. 449, pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet 

comunale e sul sito regionale SIVAS, è stato pubblicizzato l’avvio del procedimento di Verifica 

di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente la variante 2 al 

vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno; 

- a partire dal 26 gennaio 2018 sono stati messi a disposizione, presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale, sul sito internet comunale e sul sito regionale SIVAS, il “Rapporto preliminare” e la 

documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante 2 al 

PGT del Comune di Rogno, pubblicizzata con avviso del 26 gennaio 2018 Ns. Prot. n. 641; 

- con comunicazione del 26 gennaio 2018 Ns. Prot. n. 651, pubblicata sul sito internet 

comunale, sul sito regionale SIVAS e trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, 

agli enti territorialmente interessati e ai settori del pubblico interessato all’iter decisionale, 

comprese le parti sociali ed economiche, è stata convocata la Conferenza di Verifica di 

assoggettabilità alla VAS per il giorno martedì 27 febbraio 2018 alle ore 10:00 presso la Sala 

Consigliare del Comune di Rogno; 

- in data 07.02.2018 e 14.02.2018 si sono tenuti gli incontri con le commissioni consuntive 

comunali, con le associazioni, con le parti sociali ed economiche, con le forze politiche e tutta 

la cittadinanza; 

- in data 27 febbraio 2018 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS, 

aperta al pubblico, che ha analizzato gli elaborati “Rapporto preliminare”, “Proposta di Variante 

2 al Piano di Governo del Territorio – Relazione”; “Proposta di Variante 2 al Piano di Governo 

del Territorio – Piano delle Regole Allegato 2** Normativa (3°versione)”; “Proposta di Variante 

2 al Piano di Governo del Territorio - tavola A11** Individuazione delle istanze della 

popolazione e delle varianti”; “Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – 

Aggiornamento della componente sismica – Relazione illustrativa”; “Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT – Aggiornamento della componente sismica – Norme 

Geologiche di Piano”; “Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – 

Aggiornamento della componente sismica – Tav. 4 Carta della pericolosità sismica locale”; 

“Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – Aggiornamento della componente 

sismica – Tav. 9 Carta della fattibilità geologica intero territorio comunale”; “Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT – Aggiornamento della componente sismica – Tav. 

10a Carta della fattibilità geologica aree urbanizzate e loro intorno”; Tav. 10b Carta della 



fattibilità geologica aree urbanizzate e loro intorno” ed acquisito i pareri degli enti convocati, 

come specificato in opportuno “Verbale conferenza di verifica di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica (VAS) inerente la proposta di variante 2 al vigente Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Rogno”; 

- con “Provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
inerente la proposta di variante 2 al vigente Piano di Governo del Territorio del comune di 
Rogno” è stata decretata la non assoggettabilità della proposta di variante 2 al Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Rogno alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) - Ns. Prot. n. 0002602 del 10.04.2018; 
 
- con comunicazione del 10 aprile 2018 Ns. Prot. n. 2605, pubblicata all’albo pretorio, sul sito 

internet comunale, sul sito regionale SIVAS e sul quotidiano locale “Il Giorno”, è stata 

pubblicizzata la decisione di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

della proposta di variante 2 al vigente Piano di Governo del Territorio del comune di Rogno; 

- il “Provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

inerente la proposta di variante 2 al vigente Piano di Governo del Territorio del comune di 

Rogno” è stato opportunamente pubblicato sul sito internet comunale e sul sito regionale 

dedicato alla pianificazione locale SIVAS; 

CONSIDERATO che: 

- sono state espletate tutte le procedure previste dalla normativa vigente con gli enti, le parti 

sociali ed economiche del territorio comunale e sovracomunale, nonchè è stata garantita la 

partecipazione da parte della cittadinanza; 

- sono pervenute n. 42 suggerimenti e proposte da parte di cittadini in merito alla redazione 

della variante 2 al vigente PGT, delle quali n. 03 antecedenti all’avvio del procedimento, n. 21 

nei termini stabiliti dall’avviso di avvio del procedimento, n. 18 oltre i termini previsti, di cui n. 2 

nel periodo di pubblicazione del rapporto preliminare;  

- sono state esaminate tutte le istanze all’oggi pervenute, come risulta nell’elaborato 

“Relazione (variante2)”; 

- in data 24.11.2017 Ns. Prot. n. 0008251, in data 16.04.2018 Ns. Prot. n. 0002719 e in data 

17.04.2018 Ns. Prot. n. 0002774 sono stati presentati dai professionisti incaricati gli elaborati 

relativi all’adeguamento e variante 2 al PGT, così come di seguito specificati ed allegati alla 

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale: 

DOCUMENTO DI PIANO 

A11**  Individuazione delle istanze della popolazione e delle varianti 

A13a**  Quadro delle azioni strategiche di Piano (variante 2) 

che sostituisce l’elaborato A13a* del PGT vigente 

A13b**  Quadro delle azioni strategiche di Piano (variante 2) 

che sostituisce l’elaborato A13b* del PGT vigente 

Allegato 3** Schede di modifica e individuazione dei nuovi ambiti strategici d’intervento 

(variante 2) 

che sostituisce l’elaborato Allegato 3* del PGT vigente 

Relazione (variante 2) 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas


Allegato 6** Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS (Integrato e 

modificato a seguito del Provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS del 

10.04.2018) 

 

PIANO DEI SERVIZI 

B1a**  Sistema dei Servizi pubblici e di uso pubblico  

che sostituisce l’elaborato B1a* del PGT vigente 

B1b**  Sistema dei Servizi pubblici e di uso pubblico 

che sostituisce l’elaborato B1b* del PGT vigente 

Allegato 1**  Relazione 

che sostituisce l’elaborato Allegato 1* del PGT vigente 

Allegato 2**  Normativa 

che sostituisce l’elaborato Allegato 2* del PGT vigente 

 

PIANO DELLE REGOLE 

C1** Vincoli e tutele ambientali sovraordinati 

che sostituisce l’elaborato C1 del PGT vigente 

C2a**  Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 

che sostituisce l’elaborato C2a* del PGT vigente 

C2b**  Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 

che sostituisce l’elaborato C2b* del PGT vigente 

C3a** Centri storici: disciplina degli interventi 

che sostituisce l’elaborato C3a del PGT vigente 

C3b** Centri storici: disciplina degli interventi  

che sostituisce l’elaborato C3b del PGT vigente 

C4** Censimento degli edifici rurali in zona agricola – localizzazione 

che sostituisce l’elaborato C4 del PGT vigente 

Allegato 1** Centro storico – schede modificate 

che modifica n. 04 schede dell’Allegato 1 del PGT vigente 

Allegato 2**  Normativa 

che sostituisce l’elaborato Allegato 2* del PGT vigente 

Allegato 4** Censimento degli edifici rurali in zona agricola – schede modificate/integrate 

che modifica/sostituisce/aggiunge/cancella n. 07 schede dell’Allegato 4* del 

PGT vigente 

 

STUDI DI SETTORE: 

 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio 

Tav. 4  Carta della pericolosità sismica locale - aggiornamento della componente 

sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 4 del PGT vigente 

Tav. 9  Carta della fattibilità geologica intero territorio comunale - aggiornamento della 

componente sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 9 del PGT vigente 

Tav. 10a  Carta della fattibilità geologica aree urbanizzate e loro intorno - 

aggiornamento della componente sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 10a del PGT vigente 



Tav. 10b  Carta della fattibilità geologica aree urbanizzate e loro intorno - 

aggiornamento della componente sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 10b del PGT vigente 

Elaborato A  Relazione illustrativa - aggiornamento della componente sismica 

Elaborato B Norme Geologiche di Piano - aggiornamento della componente sismica 

che sostituisce la parte relativa alle Norme geologiche di Piano presente nella 

Relazione illustrativa del PGT vigente 

 

Studio ambientale di approfondimento sul comparto produttivo comunale e relativo allegato 

che aggiorna e sostituisce lo Studio ambientale di approfondimento sul 

comparto produttivo comunale del PGT vigente 

 

PRESO ATTO CHE: 

- nella redazione dei suddetti elaborati si è tenuto conto delle indicazioni emerse nel verbale 

della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS e di quelle del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità alla VAS; 

- vengono confermati i seguenti elaborati del PGT vigente non citati nell’elenco precedente 

ovvero con le modifiche apportate dagli stessi: 

DOCUMENTO DI PIANO 

A1   Mappa Catastale 1853 

A2   Mappa Catastale 1903 

A3   Evoluzione storica del tessuto urbano 

A4   Stato di attuazione PRG vigente. Aree edificabili 

A5   Stato di attuazione PRG vigente. Aree a standard 

A6   Inquadramento territoriale 

A7   Previsioni urbanistiche dei comuni contermini 

A8a  Uso del suolo 
A8b  Uso del suolo 
A9a*   Impianti a rete: metano - illuminazione pubblica  
A9b*   Impianti a rete: acquedotto - fognatura 

A10a – A10b – A10c  Vincoli amministrativi vigenti 
A11  Individuazione delle osservazioni dei cittadini 
A11*   Individuazione delle istanze della popolazione 
A12   Carta delle vulnerabilità territoriali 
A13c*   Quadro delle azioni strategiche di Piano (variante 1) 

A13bis  Aggiornamento del quadro delle azioni strategiche di Piano: sintesi 

Allegato 1 Relazione del Documento di Piano 
Allegato 2* Relazione (variante 1°) 
Allegato 4* Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS (Integrato e 
modificato a seguito del provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS del 2 dicembre 2011) 
Valutazione ambientale strategica – Rapporto Ambientale 

Studio Integrativo per il settore del commercio 

 

PIANO DEI SERVIZI 

B1c*   Sistema dei Servizi pubblici e di uso pubblico 
 

PIANO DELLE REGOLE 



C2c*  Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 

C5 Superfici agricole nello stato di fatto ex art.43 comma 2bis LR12/05 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Rogno) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Bessimo) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Castelfranco) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (S.Vigilio) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Monti) 

tenendo conto delle modifiche apportate alle schede con Allegato 1** 

Allegato 3  Abaco guida 

Allegato 4* Censimento degli edifici rurali in zona agricola – schede di rilevamento e di 

progetto (1-100) 

Censimento degli edifici rurali in zona agricola – schede di rilevamento e di 

progetto (101-182) 

tenendo conto delle modifiche apportate alle schede con Allegato 4** 

 

STUDI DI SETTORE: 

Studio paesistico (ai sensi dell’art. 50 del PTCP della Provincia di Bergamo) 

Relazione Studio paesistico 

A - Inquadramento territoriale: corografia, studi e analisi del PTCP 

B - Carta dell’uso del suolo 

C - Carta della semiologia 

D - Carta della visualità 

E - Carta della sensibilità paesistica dei luoghi ai sensi della DGR 7/11045 del 08/11/2002 

F - Sintesi delle componenti del paesaggio: ambiti paesistici omogenei, indirizzi di tutela e 

valorizzazione. 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio Tav. 1 – Carta Geologica 

Tav. 2 – Carta Geomorfologica di inquadramento 

Tav. 3 – Carta Idrogeologica e del sistema idrografico 

Tav. 5a – Carta della dinamica geomorfologia di dettaglio con elementi litologici e geotecnici 

Tav. 5b – Carta della dinamica geomorfologia di dettaglio con elementi litologici e geotecnici 

Tav. 6 – Carta dei vincoli 

Tav. 7 – Carta di Sintesi 

Tav. 8a – Carta di Sintesi 

Tav. 8b – Carta di Sintesi 

Tav. 11 – Carta del dissesto con legenda uniformata alla legenda PAI 

Relazione illustrativa 

tenendo conto che la parte relativa alle Norme geologiche di Piano viene sostituita 

dall’Elaborato B - Norme Geologiche di Piano - aggiornamento della componente sismica 

Allegati 

 

RITENUTO di procedere all’adozione della variante al Piano di Governo del Territorio con i 

relativi allegati; 

UDITI gli interventi di : 

- Bianchi Annamaria  chiede chiarimenti circa le previsioni di piano in riferimento alla 

pista ciclopedonale e al parcheggio; 



- l’ing. Arici Valerio  fornisce i chiarimenti richiesti precisando che  non si tratta di una 

nuova previsione, ma di un cambio di scheda correlato al fatto che non è più previsto 

l’ampliamento della scuola; 

RITENUTO che nulla osti all’adozione della Variante al PGT; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Tecnico per il 
Territorio, Edilizia Privata e Cave, ai sensi dell’art. 49 –comma 1- del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.lgs n.267 del 18.8.2000, in ordine alla sola regolarità 
tecnica della proposta in oggetto, che si riporta in calce al presente atto; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 8, astenuti n. 3  (Baiguini Gianpaolo, Bianchi Annamaria, Martinelli 

Simone), contrari nessuno,  espressi in forma palese da n.11  consiglieri presenti e votanti.  

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) DI ADOTTARE la variante 2 al Piano di Governo del Territorio costituita dagli elaborati di 

seguito specificati ed allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale: 

DOCUMENTO DI PIANO 

A11**  Individuazione delle istanze della popolazione e delle varianti 

A13a**  Quadro delle azioni strategiche di Piano (variante 2) 

che sostituisce l’elaborato A13a* del PGT vigente 

A13b**  Quadro delle azioni strategiche di Piano (variante 2) 

che sostituisce l’elaborato A13b* del PGT vigente 

Allegato 3** Schede di modifica e individuazione dei nuovi ambiti strategici d’intervento 

(variante 2) 

che sostituisce l’elaborato Allegato 3* del PGT vigente 

Relazione (variante 2) 

Allegato 6** Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS (Integrato e 

modificato a seguito del Provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS del 

10.04.2018) 

 

PIANO DEI SERVIZI 

B1a**  Sistema dei Servizi pubblici e di uso pubblico  

che sostituisce l’elaborato B1a* del PGT vigente 

B1b**  Sistema dei Servizi pubblici e di uso pubblico 

che sostituisce l’elaborato B1b* del PGT vigente 

Allegato 1**  Relazione 

che sostituisce l’elaborato Allegato 1* del PGT vigente 

Allegato 2**  Normativa 

che sostituisce l’elaborato Allegato 2* del PGT vigente 

 

PIANO DELLE REGOLE 

C1** Vincoli e tutele ambientali sovraordinati 

che sostituisce l’elaborato C1 del PGT vigente 

C2a**  Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 



che sostituisce l’elaborato C2a* del PGT vigente 

C2b**  Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 

che sostituisce l’elaborato C2b* del PGT vigente 

C3a** Centri storici: disciplina degli interventi 

che sostituisce l’elaborato C3a del PGT vigente 

C3b** Centri storici: disciplina degli interventi  

che sostituisce l’elaborato C3b del PGT vigente 

C4** Censimento degli edifici rurali in zona agricola – localizzazione 

che sostituisce l’elaborato C4 del PGT vigente 

Allegato 1** Centro storico – schede modificate 

che modifica n. 04 schede dell’Allegato 1 del PGT vigente 

Allegato 2**  Normativa 

che sostituisce l’elaborato Allegato 2* del PGT vigente 

Allegato 4** Censimento degli edifici rurali in zona agricola – schede modificate/integrate 

che modifica/sostituisce/aggiunge/cancella n. 07 schede dell’Allegato 4* del 

PGT vigente 

 

STUDI DI SETTORE: 

 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio 

Tav. 4  Carta della pericolosità sismica locale - aggiornamento della componente 

sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 4 del PGT vigente 

Tav. 9  Carta della fattibilità geologica intero territorio comunale - aggiornamento della 

componente sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 9 del PGT vigente 

Tav. 10a  Carta della fattibilità geologica aree urbanizzate e loro intorno - 

aggiornamento della componente sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 10a del PGT vigente 

Tav. 10b  Carta della fattibilità geologica aree urbanizzate e loro intorno - 

aggiornamento della componente sismica 

che sostituisce l’elaborato Tav. 10b del PGT vigente 

Elaborato A  Relazione illustrativa - aggiornamento della componente sismica 

Elaborato B Norme Geologiche di Piano - aggiornamento della componente sismica 

che sostituisce la parte relativa alle Norme geologiche di Piano presente nella 

Relazione illustrativa del PGT vigente 

 

Studio ambientale di approfondimento sul comparto produttivo comunale e relativo allegato 

che aggiorna e sostituisce lo Studio ambientale di approfondimento sul 

comparto produttivo comunale del PGT vigente 

 

3) DI CONFERMARE i seguenti elaborati del PGT, approvato definitivamente con 

Deliberazione di C.C. n° 34 del 27 novembre 2012, non citati nell’elenco precedente ovvero 

con le modifiche apportate dagli stessi: 

DOCUMENTO DI PIANO 

A1   Mappa Catastale 1853 



A2   Mappa Catastale 1903 

A3   Evoluzione storica del tessuto urbano 

A4   Stato di attuazione PRG vigente. Aree edificabili 

A5   Stato di attuazione PRG vigente. Aree a standard 

A6   Inquadramento territoriale 

A7   Previsioni urbanistiche dei comuni contermini 

A8a  Uso del suolo 
A8b  Uso del suolo 
A9a*   Impianti a rete: metano - illuminazione pubblica  
A9b*   Impianti a rete: acquedotto - fognatura 

A10a – A10b – A10c  Vincoli amministrativi vigenti 
A11  Individuazione delle osservazioni dei cittadini 
A11*   Individuazione delle istanze della popolazione 
A12   Carta delle vulnerabilità territoriali 
A13c*   Quadro delle azioni strategiche di Piano (variante 1) 

A13bis  Aggiornamento del quadro delle azioni strategiche di Piano: sintesi 

Allegato 1 Relazione del Documento di Piano 
Allegato 2* Relazione (variante 1°) 
Allegato 4* Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS (Integrato e 
modificato a seguito del provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS del 2 dicembre 2011) 
Valutazione ambientale strategica – Rapporto Ambientale 

Studio Integrativo per il settore del commercio 

 

PIANO DEI SERVIZI 

B1c*   Sistema dei Servizi pubblici e di uso pubblico 
 

PIANO DELLE REGOLE 

C2c*  Ambiti da assoggettare a specifica disciplina 

C5 Superfici agricole nello stato di fatto ex art.43 comma 2bis LR12/05 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Rogno) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Bessimo) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Castelfranco) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (S.Vigilio) 

Allegato 1  Schedatura degli edifici di valore storico ambientale (Monti) 

tenendo conto delle modifiche apportate alle schede con Allegato 1** 

Allegato 3  Abaco guida 

Allegato 4* Censimento degli edifici rurali in zona agricola – schede di rilevamento e di 

progetto (1-100) 

Censimento degli edifici rurali in zona agricola – schede di rilevamento e di 

progetto (101-182) 

tenendo conto delle modifiche apportate alle schede con Allegato 4** 

 

STUDI DI SETTORE: 

Studio paesistico (ai sensi dell’art. 50 del PTCP della Provincia di Bergamo) 

Relazione Studio paesistico 

A - Inquadramento territoriale: corografia, studi e analisi del PTCP 

B - Carta dell’uso del suolo 

C - Carta della semiologia 

D - Carta della visualità 



E - Carta della sensibilità paesistica dei luoghi ai sensi della DGR 7/11045 del 08/11/2002 

F - Sintesi delle componenti del paesaggio: ambiti paesistici omogenei, indirizzi di tutela e 

valorizzazione. 

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio Tav. 1 – Carta Geologica 

Tav. 2 – Carta Geomorfologica di inquadramento 

Tav. 3 – Carta Idrogeologica e del sistema idrografico 

Tav. 5a – Carta della dinamica geomorfologia di dettaglio con elementi litologici e geotecnici 

Tav. 5b – Carta della dinamica geomorfologia di dettaglio con elementi litologici e geotecnici 

Tav. 6 – Carta dei vincoli 

Tav. 7 – Carta di Sintesi 

Tav. 8a – Carta di Sintesi 

Tav. 8b – Carta di Sintesi 

Tav. 11 – Carta del dissesto con legenda uniformata alla legenda PAI 

Relazione illustrativa 

tenendo conto che la parte relativa alle Norme geologiche di Piano viene sostituita 

dall’Elaborato B - Norme Geologiche di Piano - aggiornamento della componente sismica 

Allegati 

 

4) DI DARE ATTO che gli atti della Variante 2 al Piano di Governo del Territorio come sopra 

adottati saranno pubblicati sul sito istituzionale comunale e depositati, nel termine di 90 

(novanta) giorni dall’adozione, presso la Segreteria comunale per un periodo continuativo di 

30 (trenta) giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni; 

5) DI DISPORRE: 

 la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale Online, sul BURL e su un quotidiano a 

diffusione locale dell’avviso di avvenuto deposito degli atti della Variante 2 al Piano di Governo 

del Territorio presso la Segreteria Comunale e della pubblicazione nel sito istituzionale 

comunale; 

 la trasmissione alla Provincia di Bergamo, all’ATS della Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. 

Dipartimento di Bergamo degli elaborati della variante 2 al Piano di Governo del Territorio per 

i provvedimenti di competenza; 

5) DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione degli atti della variante 2 al Piano di 

Governo del Territorio e fino alla pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, verranno applicate le misure di salvaguardia, ai 

sensi dell’art.13, comma 12, della L.R.12/2005 e s.m.i.; 

6) DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l’adozione degli atti gestionali di 

competenza; 

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, con voti 

favorevoli n. 8, astenuti n. 3  (Baiguini Gianpaolo, Bianchi Annamaria, Martinelli Simone), 

contrari nessuno,  palesemente espressi  con separata votazione da n. 11  consiglieri presenti 

e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 
 

* * * 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e 
la normativa vigente in materia, esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' 
tecnica della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000). 
 

 

Data: 17-04-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 Arch. MARIAGRAZIA ARRIGHINI 

 

 

 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DARIO COLOSSI f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 30-04-2018. 
 
Lì 30-04-2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Lì, 23-04-2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
 
 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Lì L'INCARICATO 
 
 


