
Consigliere Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AMPLIAMENTO
DEL PLIS "NATURALSERIO" SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALBINO, FUSIONE NEL PLIS  " NATURALSERIO " DEL PLIS PIAZZO-
TREVASCO E NUOVA CONVENZIONE

L’anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di novembre alle ore 20:00 c.c nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo
n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in
seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo

Morotti Sabrina Consigliere Presente

Marcassoli Caterina Consigliere

Alvino Jennifer Consigliere Presente

Presente

Cancelli Claudio

Ravasio Gianfranco Consigliere Presente

Sindaco

Picinali Maria Graziella

Ghilardi Francesco Mario Consigliere Presente

Consigliere Presente

Persico Nicola Consigliere Presente

Presente

Carica

Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente

Noris Marina Consigliere

Di Vita Francesca Consigliere Presente

Presente

Presente

Pellicioli Franco Consigliere Presente

Pulcini Massimo

Moretti Fabio

Pressiani Carlo Consigliere Presente

Consigliere Presente

Moioli Fabio Consigliere Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:   17
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Presente

Rondi Serena
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SETTORE UFFICIO LL.PP.

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL PLIS
"NATURALSERIO" SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBINO, FUSIONE NEL PLIS  "
NATURALSERIO " DEL PLIS PIAZZO-TREVASCO E NUOVA CONVENZIONE

Il sottoscritto,  Domenico Leo in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 20-11-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Domenico Leo

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 20-11-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri:  sigg.ri Gianni Comotti, Floria
Lodetti e Matteo Morbi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 28/09/2017, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, n. 44 del 27/07/2017 e
n. 57 del 28/09/2017 di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione triennale
2017-2019;

Visto lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE:

La deliberazione consiliare del Comune di Alzano Lombardo n° 70 del 22/12/2006 avente
ad oggetto “Approvazione Convenzione  Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
Bassa Valle Seriana”;

La deliberazione consiliare del Comune di Nembro n° 65 del 21/12/2006 avente ad oggetto
“Approvazione Convenzione tra i Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e
Ranica per la gestione tecnico-amministrativa e di vigilanza del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale Bassa Valle Seriana”;

La deliberazione consiliare del Comune di Pradalunga n° 3 del 29/01/2007 avente ad
oggetto “Approvazione Convenzione tra i Comuni di Alzano Lombardo, Nembro,
Pradalunga e Ranica per la gestione tecnico-amministrativa e di vigilanza del Parco Locale
di Interesse Sovracomunale Bassa Valle Seriana”;

La deliberazione consiliare del Comune di Ranica  n° 5 del 26/01/2007 avente ad oggetto
“Approvazione Convenzione tra i Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e
Ranica per la gestione tecnico-amministrativa e di vigilanza del Parco Locale di interesse
sovracomunale Bassa Valle Seriana”;
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La deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana Valle Seriana n° 20 in
data 05/04/2006 avente ad oggetto “Approvazione protocollo d’intesa per l’istituzione del
PLIS con i Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica”;

La deliberazione consiliare del Comune di Albino n° 15 del 17/04/2013 avente ad oggetto
“Approvazione Convenzione inerente la gestione tecnico-amministrativa” del PLIS Piazzo-
Trevasco;

La deliberazione consiliare del Comune di Nembro n° 16 del 22/04/2013 avente ad oggetto
“Approvazione Convenzione inerente la gestione tecnico-amministrativa e di vigilanza del
PLIS Piazzo-Trevasco  e della relativa tabella dei rapporti finanziari tra gli enti
convenzionati”;

DATO ATTO CHE :

con delibera n. 160 del 26/03/2009 la Giunta della Provincia di Bergamo ha-
approvato e riconosciuto il PLIS “Naturalserio” interessante i Comuni di Alzano
Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e la Comunità Montana Valle Seriana che
si sviluppa linearmente lungo gli assi fluviali di maggiore portata idraulica quali il
Fiume Serio, i torrenti della sponda sinistra (Vallogno e Gavarnia) e i torrenti della
sponda destra (Carso, Nesa), lungo gli assi secondari dei corsi d’acqua minori
(Lonzo, Riolo, …), le rogge ed aree notevoli costituite da elementi puntuali con
valenza nodale per la rete ecologica, per lo più inglobate negli ambiti urbani;
con delibera n. 15 del 20/01/2014 la Giunta della Provincia di Bergamo ha-
approvato e riconosciuto il PLIS “Piazzo-Trevasco” interessante i Comuni di
Nembro e Albino;
il funzionamento dei PLIS è regolato da apposita convenzione sottoscritta dagli enti-
partecipanti;
la partecipazione della Comunità Montana Valle Seriana ai PLIS, malgrado le-
previsioni della convenzione, è sempre stata caratterizzata da un sostegno
istituzionale e non da un sostegno economico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Albino n. 21 del 22/04/2016 avente ad
oggetto “AMPLIAMENTO PLIS "NATURALSERIO" AI SENSI DELLA L.R. 86/1983 E
S.M.I”, con la quale il medesimo Comune ha aderito approvandone l’ampliamento sul
proprio territorio del PLIS “Naturalserio” - già istituito e riconosciuto dalla Provincia di
Bergamo comprendente aree dei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga,
Ranica e la Comunità Montana Valle Seriana - con le aree identificate dalla Variante 3 al
PGT quali “aree ricadenti entro parchi locali di interesse sovracomunale da istituire”, come
risultanti dalla “Tav. 1 - Identificazione area P.L.I.S. “Naturalserio”, scala 1: 40.000”
allegata;

RITENUTO pertanto opportuno in relazione alla natura e alle finalità specifiche di tutela e
valorizzazione paesistica che si propone lo strumento del PLIS di approvare l'estensione
del perimetro del PLIS “Naturalserio” anche sul territorio del Comune di Albino secondo la
perimetrazione già prevista dalla propria Variante 3 al PGT, uniformando inoltre le norme
attuative e prevedendo l'istituzione di unico Comitato di Gestione esteso all'intero ambito
ricompreso nel PLIS;
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RILEVATO altresì che l’adesione al PLIS “Naturalserio” oltre a garantire omogeneità con la
gestione delle aree spondali poste più a valle e già inserite in una rete naturalistica, non
comprometterebbe comunque la possibilità in un futuro di annettere ulteriori aree a monte;

VISTI gli elaborati trasmessi dal Comune di Albino costituenti l’ampliamento sul territorio
del Comune medesimo del già istituito Parco Locale di interesse Sovracomunale
denominato “Naturalserio” costituiti da:

Tav. 1 - Identificazione area P.L.I.S. “Naturalserio”, scala 1: 40.000-

Relazione-
Norme Tecniche di Attuazione del P.L.I.S “Naturalserio”-
Convenzione-

PRESO ATTO INOLTRE CHE si rende necessario recepire le varianti di cui è stato
oggetto il PLIS NaturalSerio nei Comune di Pradalunga (variante n. 2 al PGT approvata
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 13.03.2014) e di Alzano Lombardo
(PGT 2.0 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 15.12.2014);

CONSIDERATO CHE:

la Legge 17 novembre 2016 n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e-
tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, ha
inteso semplificare e rendere più efficace il sistema delle aree protette di Regione
Lombardia, che oggi comprende 24 parchi regionali (di cui 13 parchi naturali), 66 riserve
naturali, 33 monumenti naturali, 242 siti Natura 2000 e 105 parchi locali di interesse
sovracomunale, mediante la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali
protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio;

l’art. 5 della Legge Regionale sopra richiamata prevede, per gli enti gestori dei PLIS, la-
partecipazione al percorso di riorganizzazione previsto dalla legge, mediante la possibilità
di proseguire in autonomia o, in alternativa, la possibilità per ciascun PLIS di partecipare
a processi di aggregazione con il parco di riferimento oppure quella di affidare all’Ente
gestore del parco di riferimento, tramite apposita Convenzione, l’esercizio di tutte o parte
delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime
ordinario di tutela e previa deliberazione dei Consigli Comunali interessati;

PRESO ATTO CHE:

a seguito degli opportuni approfondimenti e delle consultazioni effettuate, i-
rappresentanti dei Comuni aderenti ai PLIS NaturalSerio e Piazzo-Trevasco, hanno
stabilito, come soluzione coerente con quanto previsto dalla sopracitata Legge
Regionale in merito alla possibilità di gestire in modo aggregato le funzioni gestionali ed
amministrative dei PLIS, di procedere alla fusione nel PLIS "NaturalSerio" del PLIS
Piazzo-Trevasco;
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la fusione nel PLIS "NaturalSerio" del PLIS Piazzo-Trevasco è, inoltre, funzionale a-
favorire il collegamento tra il territorio di Albino e Nembro e ad incentivare la formazione
dei corridoi ecologici e a preservare i varchi ancora esistenti;

Visti i seguenti elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale:

convenzione del PLIS NaturalSerio disciplinante i rapporti tra gli Enti aderenti (Comune di-
Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Ranica, Pradalunga e la Comunità Montana Valle
Seriana);
allegato A alla convenzione del PLIS NaturalSerio: perimetrazione del PLIS-
NaturalSerio;

VISTO l’art. 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6148 "Criteri per l'esercizio da parte delle
Provincie della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000);

Vista la Legge Regionale del 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così succintamente
riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file, conservato agli atti:

Il punto viene illustrato unitamente al punto 4 all’ordine del giorno, dall’assessore alla
valorizzazione del territorio, sig. Gianni Comotti.

Morlotti Giovanni (SìAmo Nembro).  Chiede, visto che i due Plis avevano normative
diverse, se oggi con l’unione, le norme del NaturalSerio si applicano anche su Piazzo-
Trevasco.

Comotti Gianni (Paese Vivo). Non ritiene si siano grandi differenze tra i due Plis.

Morlotti Giovanni (SìAmo Nembro).  Cita ad esempio il divieto di raccolta dei funghi;

Sindaco (Cancelli Claudio). Evidenzia che si sta approvando la convenzione; poi in seguito
si approveranno  le norme tecniche del nuovo Plis.

Morlotti Giovanni (SìAmo Nembro).  Chiede di mettere una clausola di salvaguardia delle
regole.

Di Vita Francesca (SìAmo Nembro). Chiede cosa si applicherà al Plis Piazzo-Trevasco tra
la firma della convenzione e l’approvazione delle nuove norme tecniche.
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Morlotti Giovanni (SìAmo Nembro).  Sottolinea che nel Natural Serio oltre al divieto di
funghi, c’è anche il divieto di caccia, che si estenderebbero a Piazzo-Trevasco;

Arch. Domenico Leo (Responsabile settore Gestione e Controllo del Territorio). Le norme
tecniche attualmente rimangono comunque separate e  possono essere differenziate in
quanto trattano due ambiti diversi. La deliberazione di approvazione della convenzione
non cambia le norme tecniche che restano invariate .

Sindaco (Cancelli Claudio).  Propone di modificare la delibera nel dispositivo inserendo: “di
dare atto che fino a quando non verranno approvate le nuove norme tecniche, restano in
vigore quelle attuali”;

Dott. Alletto Salvatore (Segretario Comunale). Evidenzia che restano in vigore comunque
le norme del PGT. Non ha senso che approvi una modifica alla Convenzione solo Nembro
senza coinvolgere gli altri Comuni che magari hanno già deliberato l’approvazione della
convenzione. Non è la sede opportuna per disciplinare questa questione.

Comotti Gianni (Paese Vivo). Ribadisce che  le NTA sono da concordare con gli altri
Comuni;

Pressiani Carlo (SìAmo Nembro). Ritiene che  il territorio Piazzo-Trevasco non interessi
agli altri Comuni. Chiede se nel frattempo possono essere confermate le norme vigenti nel
PGT di Nembro

Sindaco (Cancelli Claudio).  Le NTA dei due Plis approvati dal Consiglio normano in
maniera diversa i due ambiti. Se si vuole, si può aggiungere un punto nel deliberato, ma
non nella Convenzione.
Propone di inserire nel dispositivo al punto 4):
“4) Di dare atto che fino a quando non verrà attuato l’art. 6 della convenzione, rimangono
in vigore le NTA attuali”
Tutti i gruppi dichiarano voto favorevole.
L’emendamento viene accolto.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n. 17 voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano da n. 17
Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare l’ampliamento sul territorio del Comune di Albino del PLIS1.
“Naturalserio”, già istituito e riconosciuto dalla Provincia di Bergamo comprendente
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aree dei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e la Comunità
Montana Valle Seriana;
Di recepire nel perimetro del PLIS le varianti di cui è stato oggetto nei Comuni di2.
Pradalunga (variante n. 2 al PGT approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 02 del 13.03.2014) e di Alzano Lombardo (PGT 2.0 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 15.12.2014);
Di approvare la fusione nel PLIS "NaturalSerio" del PLIS Piazzo-Trevasco;3.
Di dare atto che fino a quando non verrà attuato l’art. 6 della convenzione,4.
rimangono in vigore le NTA attuali.
Di approvare il nuovo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra gli Enti5.
aderenti (Comune di Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Ranica, Pradalunga e la
Comunità Montana Valle Seriana) allegato alla presente;
Di dare atto che il riconoscimento dell’ampliamento del PLIS “Naturalserio”6.
comprendente anche le aree ricadenti sul territorio del Comune di Albino e la
fusione dei PLIS NaturalSerio e Piazzo-Trevasco, avverrà con deliberazione della
Provincia di Bergamo ai sensi dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e s.m.i.
secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6148 "Criteri per
l'esercizio da parte delle Provincie della delega di funzioni in materia di Parchi
Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma
58, l.r. n. 1/2000);
Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione;7.
Di dare mandato al Settore Gestione e Controllo del Territorio di dare corso, tramite8.
la struttura tecnica definita dal PLIS, alle procedure per il riconoscimento del PLIS
NATURALSERIO come modificato ed ampliato.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare per l’immediata esecutività:

Con n. 17 voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 , del
D.lgs. 267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 23-11-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 06-12-2017 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 21-12-2017

Nembro, lì 06-12-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 06-
12-2017

Nembro, lì 06-12-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 16-12-2017

Nembro, lì 16-12-2017                                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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