
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Oggetto: ESAME OSS.NI E APP.NE DEFINITIVA VARIANTE N. 19 AL PRG VIGENTE 
AI SENSI ART. 25 L.R. 12/2005 RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PLIS  "BASSA 
VALLE SERIANA" E PRESA D'ATTO ALLEGATO "A" CONVENZIONE INERENTE LA 
GESTIONE TECNICO-AMM.VA E DI VIGILANZA DEL PLIS "BASSA VALLE SERIANA" 
E DELLA RELATIVA TABELLA DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI 
CONVENZIONATI. 
 
 
Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri, sigg.ri Battista Stancheris e 
Ferdinando Birolini. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario, allegati  alla presente sotto la lettera “A”, ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 
- Visti i decreti del Sindaco n. 35/2002 e n. 1/2004 ad oggetto: “Individuazione dei titolari 

delle posizioni organizzative”; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 26/01/2007 ad oggetto 

“Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2007/2009”; 

 
− Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2006 con la quale è stato 

approvato il Protocollo di Intesa tra i comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, 
Ranica e la Comunità Montana ValleSeriana, per l’istituzione del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale “Bassa Valle Seriana”; 

 
− Visto il protocollo d’intesa per l’istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

“Bassa Valle Seriana”; in attuazione dell’art. 34 della L.R. 86/83 e sottoscritto in data 
05/06/2006, dalla Comunità Montana Valleseriana e dai comuni interessati; 

 
 
− Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02/10/2006 con la quale sono 

state approvate le linee guida per la determinazione dei perimetri del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale “Bassa Valle Seriana”; 

 



− Considerato, che si rende necessario dare corso all’effettiva istituzione del Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale di cui sopra, tramite una variante urbanistica apposita, 
secondo le procedura di cui alla Legge Regione Lombardia n. 12/2005, come previsto 
dall’art. 3, comma 58 bis, L.R. 5 gennaio 2000, n. 1; 

 
− Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 21/12/2006 con la quale 

si adottava la variante n° 19 al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2005 
relativa alla “ variante al P.R.G. vigente ai sensi art. 25 L.R. 12/2005 relativa 
all’individuazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Bassa Valle Seriana”; 

 
− Visto l’avviso di pubblicazione e deposito nella quale veniva indicato il 05/03/2007 il 

termine per il deposito di eventuali osservazioni od opposizioni alla predetta variante 
urbanistica; 

 
− Dato atto che sono state presentate venti osservazioni nei termini e una fuori termine; 
 
− Visto  il verbale della Commissione Urbanistica  espresso nelle sedute del 07/03/2007, 

n. 10, e del 12.03.2007 n. 11; 
 
− Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
− Vista la Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 e sue modifiche ed integrazioni; 
 
− Vista la Legge Regionale 23/06/1997 n° 23 per quanto applicabile; 
 
− Vista la Legge Regionale 05/01/2000 n° 1; 
 
− Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267; 
 
− Visto lo Statuto Comunale; 
 
− Udita la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata, arch. Mariarosa 

Perico, la quale evidenzia che il 5 marzo si sono chiusi i termini per la presentazione 
delle  osservazioni al PLIS; sono pervenute 20 osservazioni nei termini e una  fuori 
termine. Procede poi con l’illustrazione delle singole osservazioni, del parere del 
progettista  e del parere della commissione per ogni singola osservazione presentata. 

 
 



Osservazione n. 1: Comune di Ranica 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli accoglimento: unanimità 
L’osservazione viene accolta. 
 
Osservazione n. 2: Impresa Bergamelli M.& M. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  In riferimento alla normativa evidenzia, in merito ai criteri e 
alle modalità di perimetrazione, che il comma 4 prevede che le destinazioni urbanistiche 
compatibili con il parco sono quelle corrispondenti con le zone “E” e “F” , aree agricole e 
aree verdi e tutte le zone ad esse assimilabili, nonché quelle destinate normalmente a 
spazi pubblici attrezzati a parco; sulle aree  “E” e “F” non ci sono problemi. Evidenzia che 
15 di queste osservazioni sono indirizzate  a rivedere la destinazione nei 5 metri dalla 
Roggia, perché indipendentemente da tutto ci sono infrastrutture che impediscono il libero 
passaggio. C’è preoccupazione dei proprietari di perdere la capacità  che hanno oggi a 
livello residenziale, artigianale.  Si rischia che chi ha un giardino o un orto lungo la roggia, 
nel momento di richiesta di sistemazione, deve porre la sua recinzione a 5 mt. di distanza. 
Si era chiesto di fare una valutazione area per area; è vero che anche il reticolo idrico 
minore pone il limite di 5 mt. , ma questa è una ulteriore limitazione. Ci sono dei proprietari 
che si vedranno restringere le proprie aree. Vorrebbe che fosse chiarito questo punto. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).  Si era già chiarito in sede 
di adozione del PLIS, ad ogni modo ribadisce che la perimetrazione del PLIS non cambia 
la destinazione di PRG, in nessun caso. Nemmeno per le zone E ed F;  il PLIS non ha 
questa capacità di modifica della destinazione di piano, lo stesso vale per le fascette di 
aree industriali, residenziali. Non c’è pericolo che le capacità edificatorie vengano 
modificate; nella fascia di rispetto fluviale prevista dalle NTA del PRG è possibile edificare 
ma solo con indici particolari e solo per alcune destinazioni. Avere messo le fasce alle 
rogge non va a modificare le destinazioni di PRG. La normativa prevede che nei perimetri 
di PLIS vanno inserite le zone a destinazione urbanistica “E” ed “F” o impianti sportivi, 
verde pubblico, etc… La fascia di rispetto dei 5 mt. è stata valutata con il responsabile del 
settore parchi della Provincia che ha avallato la previsione di questa fascia di rispetto di 5 
mt. sui corsi d’acqua artificiali, perché non si va a porre vincoli o limiti edificatori, ma quella 
fascia ha il compito di segnalare attenzione per la presenza di un corso d’acqua. Quindi il 
perimetro di PLIS non inibisce possibilità edificatoria nei  5 mt. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).    Ritiene che prima di fidarsi di un tecnico della Provincia, 
preferisce leggere le regole, ritiene che la stesura del parco in variante, va in variante al 
PRG e modifica la retinatura, perché si hanno 30-40-50 casi dove la variante toglie a chi 
ha la proprietà la possibilità edificatoria industriale, artigianale e residenziale in quel 
perimetro.  Avrebbe preferito che ci fosse un qualcosa di scritto da parte del funzionario 
della Provincia. La situazione può causare alcuni problemi. Si hanno volumetrie all’interno 
della Roggia non ancora partite.  Gli rimangono molte perplessità.  



Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Precisa che l’imprenditore 
agricolo nella zona E può comunque edificare, il perimetro di PLIS non modifica le 
destinazioni di piano e le possibilità edificatoria già consentite dal piano regolatore vigente.  
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo).  La struttura concettuale del PLIS è chiara e non può 
essere equivocata. Il PLIS è uno strumento che si affianca al PRG ma non lo sostituisce.  
Non opera scelte di tipo edilizio/urbanistico, per le quali rimane titolato il PRG; il PLIS è 
uno strumento di attenzione che alza la soglia di qualità e attenzione negli interventi che 
interessano le unità funzionali che sono 7 e tutte logiche: il fiume come elemento 
ecologico e come unità anche ambientale di paesaggio che va tutelato, poi le fasce di 
rispetto dei corsi naturali e artificiali e tutte le altre aree che sono naturalmente già degne 
di attenzione. Il PLIS è uno strumento che trova una forma unitaria di gestione, i parchi 
pubblici, i parchi storici, il verde privato e altre situazioni logiche, come aree e servizi 
pubblici, le aree agricole e altre aree di vicinanza e pertinenza del fiume Serio. Le fasce di 
protezione dei corsi d’acqua e quelle del verde privato in prossimità dei corsi d’acqua. 
Il PLIS non introduce nessun vincolo ulteriore rispetto a quello che dice il PRG in questo 
senso, ma chiede di incentivare interventi di rinaturalizzazione di queste fasce, ad 
esempio non prevedere muri in cemento, potenziare le siepi, sostituire manufatti in 
muratura con recinzioni in legno, mantenere parchi e giardini nel miglior stato possibile. 
Sono tutte cose perfettamente logiche, non si sta ponendo nessun ulteriore limite. Nelle 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua, già adesso il PRG dice che nei 5 mt. di protezione non 
si può costruire. Non c’è nessuna ulteriore limitazione. In merito all’esclusione di tratti di 
verde privato dal PLIS, sottolinea che il verde privato è regolato dal PRG; precisa che si 
possono fare ampliamenti, sopralzi, queste possibilità rimangono. Sono cose fattibili anche 
nelle aree industriali, chiede uno sforzo di chiarezza. 
Sindaco (Eugenio Cavagnis). Questo PLIS è condiviso con 4 Comuni, i criteri sono 
analoghi, questa condivisione è un elemento importante.  
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Il giorno che queste norme dovrebbero essere attuate, 
crede che per 200 proprietà, ma anche per le aree industriali, ci dovrà essere un corridoio 
di 5 mt. dalla roggia che dovrà essere lasciato libero. La DGR 7/2001 dice tassativamente 
che devono essere escluse le zone destinate ad insediamenti, evidenzia queste 
perplessità. Prende atto di quanto dichiarato dall’assessore. Pertanto su questa 
osservazione sono favorevoli all’accettazione. 
Foini Marino (Polo per Nembro).   Sono in linea con quanto riferito dal consigliere Morlotti. 
Si trattava di fare una perimetrazione attenta lasciando fuori le aree di insediamenti 
produttivi, industriali, commerciali , artigianali. L’assessore riferisce che comunque non si 
poteva fare niente prima, ma gli risulta ad esempio nei 5 mt. si potessero realizzare dei 
parcheggi. Ora con l’approvazione del PLIS non si potrà più . In quest’ottica, loro sono per 
accettare le osservazioni perché trovano ingiusta questa limitazione imposta ai  cittadini. 
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro). E’ contrario al mantenimento delle fasce a 
fianco delle rogge; riscontriamo da parecchio tempo che il territorio diventa percorribile in 



ogni senso, ma certi corridoi potrebbero agevolare maggiore penetrazione da parte di 
persone che possono creare problemi alle abitazioni.  Dichiara di non essere d’accordo 
con il respingere l’osservazione. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo).  Fa fatica a capire i fraintendimenti, perché con un po’ di 
sforzo si possono fare gli approfondimenti  ed arrivare ad esprimere un parere che può 
essere obiettivo. Le NTA al PRG prevedono all’art. 67 che nelle zone di rispetto dei corsi 
d’acqua sono consentite, oltre alle culture agricole, lo opere per la sistemazione 
idrogeologica della zona e basta, pertanto le fasce di rispetto dei corsi d’acqua hanno già 
un’attenzione particolare prevista dal piano regolatore. Con il PLIS si alza la soglia di 
attenzione della qualità, nel momento in cui uno interviene nel suo giardino che si trova 
nella fascia di rispetto, dovrà usare degli accorgimenti per ridurre l’impatto ambientale. 
Ritiene che siano delle richieste sensate, le osservazioni che chiedono di ridurre queste 
fasce sono da respingere in toto. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli: 6 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro). 
Contrari: 13 (Paese Vivo) 
L’osservazione non viene accolta. 
 
 
Osservazione n. 3: Soc. CARACOL srl- sig. Claudio Carrara 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).   E’ un pezzo di area verde inserita nel PTCP come area di  

 tutela ambientale. E’ meglio fare un discorso subito, ovvero si può condividere che è già 
area verde e rimane nel PLIS, ma si deve fare lo stesso discorso per le aree inquadrate 
nello stesso modo nel PTCP.   Pertanto dichiara voto di astensione, perché non ritiene 
possibile che chi riesce a forzare la mano alla fine venga premiato e chi rimane in attesa 
venga penalizzato. 

 Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro). Dichiara voto di astensione. 
 Foini Marino (Polo per Nembro) . Sono favorevoli alla richiesta. Si tratta di 10.000mq. Era 

verde prima, lo è ora, ma se viene inserito nel PLIS rimarrà lì sempre, non avrà possibilità. 
 Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). E’ un’ area che il piano territoriale provinciale definisce 

ambito di elevato interesse naturalistico e paesistico, pertanto si sa già quale è la 
destinazione precisata da tempo da un organo superiore al Comune.  
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli: 2 (Polo per Nembro) 
Contrari: 13 (Paese Vivo) 
Astenuti : 4 (Lega Nord- Nembresi per Nembro) 
L’osservazione non viene accolta. 
 
 
 



Osservazione n. 4: sig. Angelo Persico  
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro). Favorevole all’accoglimento dell’osservazione. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).    Si tratta di verde privato, l’area rimane sua, ma riferisce 
che la legge regionale prevede che i confini del parco dovrebbero essere costituiti il più 
possibile da linee fisiche naturali. In questo caso quello che si vuole mettere non è un 
confine naturale, si va contro la disposizione regionale. Ritiene oggi non pertinente l’averlo 
messo. Ritiene accettabile l’osservazione. 
Foini Marino (Polo per Nembro). Sono favorevoli all’ accoglimento dell’osservazione.  
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo).  Aggiunge che si tratta di un’area impervia che non trova 
altre finalità nemmeno in prospettiva. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli: 6 (Polo per Nembro- Lega Nord- Nembresi per Nembro) 
Contrari: 13 (Paese Vivo) 
L’osservazione non viene accolta. 
 
Osservazione n. 5: Condominio “Carrara 54”- rag. Giusy Lanzeni  
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata). Si tratta di un’area già 
molto compromessa (TEB- ANAS…), pertanto si ritiene opportuno accogliere la richiesta. 
Sindaco (Eugenio Cavagnis). Chiarisce che l’Amministrazione non agevola i furbi come ha 
sostenuto Morlotti, ma si tratta di prendere atto di una situazione di fatto. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo).Non c’è niente di oscuro nella posizione della 
maggioranza. In una prima versione si era definito di fare diventare tutto PLIS ma era una 
forzatura, Boni e Noris avevano dato questa versione di mantenere il PLIS in questa area 
residuale. Lui era per alleggerire la situazione. Non c’è stata alcuna frattura nella 
maggioranza. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli: 19 
L’osservazione  viene accolta. 
 
Osservazione n. 6:  Italtubetti spa. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Sono per accettarla in toto, perché anche la fascia della 
Roggia porta la problematica della sovrapposizione di aree industriali ad aree di 
pertinenza. 
Perico Mariarosa.(Assessore all’urbanistica ed edilizia privata)  Fa presente che nel caso 
specifico il PRG individua già quella fascia come fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
artificiali. 
Consiglieri presenti: 19  
Favorevoli accettazione osservazione: 6: (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per 
Nembro)  
Contrari: 13 (Paese Vivo) 



Favorevoli accettazione parziale: unanimità 
L’osservazione  viene parzialmente accolta. 
 
Osservazione n. 7: Coordinamento liberi professionisti di Nembro –arch. R. Barcella 
Perico Mariarosa.(Assessore all’urbanistica ed edilizia privata)Illustra nel dettaglio le 
richieste del coordinamento e i pareri correlati che risultano essere in numero di 11. 
Prima richiesta. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli accoglimento: 19 
Accolta unanimità. 
Seconda richiesta. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli accoglimento: 19 
Accolta unanimità 
Punto a) 
La richiesta non è pertinente e pertanto non viene sottoposta a votazione.  
Punto b) 
La richiesta non è pertinente perché riguarda i temi della convenzione e non della variante 
e pertanto non viene sottoposta a votazione.  
Punto c) 
Perico Mariarosa.(Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).Il coordinamento evidenzia 
che sono stati applicati criteri diversi, a seguito dell’osservazione si propone di accogliere 
questa lettura di revisione dei perimetri, come da parere della commissione. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Si condivide che si riveda. Crede che il coordinamento 
abbia evidenziato un trattamento diverso su aree omogenee. Sono favorevoli a fare 
modifiche, rimangono perplessi sulla diversa valutazione. Invita Bertocchi a capire la 
difficoltà di un singolo cittadino che ha un singolo orto, rispetto a situazioni di proprietari di 
aree più estese. Non concorda con quanto riferito da Bertocchi che vicino a San Faustino 
ci sia una scarpata, è vero ma c’è anche un pianoro. Quindi invita a vedere bene le 
situazioni.  
Foini Marino (Polo per Nembro). Sono favorevoli all’accettazione.  
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro).Sono favorevoli all’accettazione 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). Precisa che aveva aggiunto alle precisazioni 
dell’assessore Perico, in merito all’area di San Faustino, che si tratta di un’area 
particolarmente impervia, ma non era la sua unica osservazione, respinge le affermazioni 
di disparità di trattamento. L’Esselunga ha le sue perimetrazioni dei 5 mt. come tutti. 
L’area a confine ha un’estensione leggermente  più alta perché si è tenuto in 
considerazione la presenza di un piano attuativo che arriva ad una distanza un po’ 
superiore rispetto ai 5 mt. dal confine dalla strada, pertanto si sarebbe formato un reliquato 



strettissimo inutilizzabile. Non ci sono altre finalità. Si è applicata una logica di corretta 
composizione urbanistica. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli accoglimento: 19 
Accolta unanimità con le specifiche della commissione urbanistica. 
Punto d) 
Perico Mariarosa.(Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).  L’osservante chiede  un 
periodo di rodaggio, applicando il PLIS ai  soli territori sovracomunali, limitatamente al 
fiume Serio. Ritiene che il PLIS abbia  una valenza non solo per il Serio ma per tutto il 
sistema dell’acqua, comprese le rogge e  gli affluenti, è tutto l’insieme che va valorizzato, 
pertanto si propone di respingere l’osservazione. 
Foini Marino (Polo per Nembro). Sono favorevoli all’accettazione.  
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro). Sono favorevoli all’accettazione.  
Morlotti Giovanni (Lega Nord).   Sottolinea che si tratta di un esigenza evidenziata anche  
in Commissione. Concorda sulla richiesta del coordinamento. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). Il senso del PLIS è di crederci insieme e di essere 
coerenti, se si cominciano a porre delle limitazioni, si rischia di non centrare gli obiettivi, tra 
i quali l’ottenimento di finanziamenti a favore di tutti i Comuni.  
arch.  Leo Domenico (Settore gestione e controllo del territorio). Precisa che il Comitato 
tecnico che sarà formato dai rappresentanti di tutti i Comuni non gestisce nulla ma  dovrà 
esprimere un parere sull’impatto paesistico di una serie di progetti di tipologie di intervento  
all’interno del perimetro del PLIS. Evidenzia che non c’è un’ingerenza di altri territori sul 
nostro.  
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli accoglimento:  6 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro). 
Contrari: 13 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
Punto e) 
Perico Mariarosa.(Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).  Propone di non accogliere 
l’osservazione perché le unità funzionali e le perimetrazioni sono già evidenziate in modo 
chiaro nella cartografia del PRG. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).   E’ uscita la problematica di evidenziare cartograficamente 
le diverse tipologie di verde, ad esempio il verde pubblico e il verde privato con 
destinazione pubblica, senza dover andare a prendere la cartografia del PRG, non si 
chiede una modifica. Ci vorrà un attimo di attenzione di più per maggiore chiarezza. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).  Il PLIS non è una unità 
astratta, il perimetro del PLIS è disegnato sul PRG, quindi non si deve prendere un’altra 
cartografia per capire la situazione del PRG, si avrà un’unica cartografia. 
Consiglieri presenti: 19 
Favorevoli accoglimento:  6 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro). 



Contrari: 13 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
Punto f) 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata ). E’ accolta la richiesta per 
la correzione degli errori materiali riscontrati, mentre non si ritiene accoglibile l’esclusione 
dei tracciati stradali e di edifici, perché i tracciati stradali sono considerati parte integrante 
della rete ecologica.  
Foini Marino (Polo per Nembro). Sono favorevoli all’accettazione in toto dell’osservazione. 
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro). E’ favorevole all’accettazione. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Dove c’è una strada dove non ci sono pertinenze di verde, 
è impensabile che rimangano all’interno del PLIS, andava accettata in questo senso. Se 
non ci sono fasce perché si lascia nel PLIS? Invita a eliminare gli errori materiali in questo 
senso. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata ). Si propone il parziale 
accoglimento nel senso che verranno tolti i tracciati stradali che non possono fungere da 
corridoio ecologico, accoglierla in toto significherebbe togliere tutti i tracciati stradali, 
perché l’osservazione è generica. 
Proposta di accoglimento totale: 
Favorevoli accoglimento:  6 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro). 
Contrari: 13 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
Proposta di accoglimento parziale: 
Favorevoli: 19 
Accolta parzialmente per la parte relativa agli errori materiali. 
Punto g) 
Lasciano l’aula il consigliere Foini Marino e il consigliere Faccini Guido, consiglieri 
presenti: 17  
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata ).Si conferma l’inserimento 
dei corsi d’acqua anche se coperti per garantire una continuità di percorso. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Si era chiesto che i corsi coperti, fossero tratteggiati, 
mentre si tratteggiano quelli non inseriti e si lasciano evidenziati gli altri, si è peggiorata la 
situazione. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata). L’osservazione parla delle 
rogge, si è scelto di disegnare il corso delle rogge anche nell’area Crespi e Comital, 
evidenziandole come se esistessero scoperte, con un tratto continuo. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo).  Il tratteggio evidenzia che la roggia esiste e poi continua. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Evidenzia che non ha senso lasciare il percorso di queste 
rogge, perché significherebbe per quelle aree il vincolo di qualsiasi intervento nei 5 mt.. 
Sono contrari a questa posizione. Non è rispettato il criterio regionale del confine naturale.  
Consiglieri presenti: 17 



Si pone in votazione l’eliminazione della perimetrazione delle rogge coperte: 
Favorevoli :  4 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro). 
Contrari: 13 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
Si pone in votazione la proposta di inserimento della linea continua anche per le rogge 
coperte:  
Contrari:  4 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Favorevoli: 13 (Paese Vivo) 
Proposta accolta 
Punto h) 
Rientra in aula il consigliere Foini Marino, consiglieri presenti: 18 
Favorevoli al non accoglimento:  18 
Non accolta. 
Punto i) 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata). Per le aree private si 
possono mettere gli alberi da frutto, è già possibile quanto richiesto, quindi si propone di 
non accogliere. 
Favorevoli al non accoglimento:  18 
Non accolta. 
 
Osservazione n. 8: Luigi Marcassoli 
Lascia l’ aula il consigliere Colleoni Elena, consiglieri presenti: 17 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).  L’osservante chiede 
l’esclusione dal perimetro del PLIS dei terreni di sua proprietà, al confine con Alzano:  si 
propone di mantenere la perimetrazione prevista dal PLIS perché vanno ad includere, oltre 
alle scarpate della strada statale, alcune fasce che sono già indicate come aree di rispetto 
stradale e quindi non si creano di fatto ulteriori limiti urbanistici. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Ritiene che ci sia una disparità di trattamento di due aree 
confinanti con le stesse problematiche ovvero l’area Esselunga è stata stralciata, mentre 
per il sig. Marcassoli si propone di lasciarla nel PLIS. Pertanto si dichiarano favorevoli 
all’accettazione dell’osservazione. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). La differenza di estensione della fascia del richiedente è 
motivata dal fatto che sulla proprietà arriva il confine di un piano attuativo, il PLIS è 
arrivato a questo confine, altrimenti si sarebbe formata un’ulteriore fascia che non aveva 
senso.  
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro)  e Foini Marino (Polo per Nembro) si 
dichiarano favorevoli all’accettazione. 
Favorevoli: 5 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 



 
Osservazione n. 9: Antonia Raffaelli 
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro).  Crede che sia l’unica area che secondo lui ha 
diritto al 100% di edificare. Non c’è ragione di lasciare l’area in quella condizione. Mentre 
su un’altra si è detto che si poteva concedere l’edificabilità, sostiene che ci siano disparità 
di trattamento. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Con questa variante non 
si dice se un’area diventerà edificabile o meno. Le previsioni di piano regolatore 
rimangono; il prossimo PGT valuterà e stabilirà l’edificabilità delle aree.  Se chi redigerà il 
PGT riterrà che l’area interessata potrà essere edificabile, si modificherà il perimetro del 
PLIS.  
I signori Persico dell’osservazione n.4 hanno nel PRG aree di verde privato; entrambe 
ricadono nel il perimetro del PLIS. Non ha mai sostenuto che si poteva fare un accesso in 
via Adobati.  Si stanno trattando queste aree nello stesso modo. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Siamo sul finale del PLIS, dove prima c’era un parco 
vincolato, perché prima si voleva realizzare un parcheggio, c’è stata una causa vinta dai 
Bonini e si è chiesto un vincolo sul parco. Si penalizza qualcuno che ha mantenuto il verde 
privato. Se è nel PLIS, nessuno può mettere nel PGT l’edificabilità, è vincolata a verde se 
non si modifica il perimetro.   Si è detto in Commissione e gli è pesato che si dicesse che i 
vecchi amministratori avevano preso impegni per quell’area, poi risulta che era l’ufficio 
tecnico e non erano i vecchi amministratori.  Voleva chiarire questo concetto. Dichiara voto 
favorevole all’osservazione. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). Questa area di verde privato ha avuto un trattamento 
come le altre con la stessa destinazione, altre motivazioni di coercizione non esistono.  
Sono per respingerla in coerenza con le altre scelte. 
Foini Marino (Polo per Nembro). Concorda con l’osservante. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
Osservazione n. 10 : Costruzioni Edili Bergamelli- sig. Stefano Bergamelli 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli all’accoglimento parziale: 17 
Parzialmente  accolta, secondo le indicazioni della commissione urbanistica. 
 
Osservazione n. 11 : Condominio residenza “Blumer”- sig.ra Giusy Lanzeni 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Precisa,  in merito alle 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua, riferendosi in particolare alle affermazioni della 
minoranza, che il corridoio ecologico non permette la difesa della proprietà privata e che 
questa fascia porti una diminuzione dell’uso effettivo della proprietà privata perché obbliga 



ad un arretramento delle recinzioni, quanto segue: non è la normativa di PLIS che genera 
queste limitazioni, ma sono due normative che già esistono. La legge Galli del 1994 ha 
ampliato quanto già valeva per il reticolo principale con il R.D. del 1904, dove esisteva un 
elenco dei corsi d’acqua principali per i quali non si poteva costruire entro i 10 mt. dal 
fiume Serio, dal Gavarnia e per una parte del percorso dei torrenti Carso e Lujo.  Quando 
entra in vigore nel 1989 il PRG di Nembro, si prevede che le recinzioni non possono 
essere costruite nei 5 mt. dai corsi d’acqua.  La legge Galli applica i limiti delle distanze 
non solo ai corsi d’acqua principali ma a tutti, fatte salve le previsioni di norma già 
esistenti; a Nembro c’era già il limite dei 5 mt.  Pertanto non è il perimetro di PLIS che 
pone questi vincoli, esso ribadisce solo quanto stabilito dalla norma tecnica del PRG, dalla 
legge Galli e dal Regio Decreto del 1904, 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Se si ha questa convinzione, si chiede come mai la metà 
delle situazioni sul territorio è diversa. Invita a vedere quanto si sta facendo sul Gavarnia, 
con costruzioni in cemento nei 4mt. Perché l’Amministrazione lo sta facendo e il privato 
non può? Non comprende queste anomalie.  
Sindaco (Eugenio Cavagnis).  Evidenzia che l’Amministrazione segue i regolamenti e le 
leggi.  
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
 
Osservazione n. 12 : Condominio “Aurora”- sig.ra Giusy Lanzeni 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Evidenzia che nella fascia di rispetto c’è una rampa di 
accesso ai box. Ma nel momento in cui servisse una manutenzione, si deve sottostare ai 
limiti del PLIS. Si ritiene penalizzante, anche perché la rampa è stata autorizzata. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
 
Osservazione n. 13 : Condominio “I Salici”- sig.ra Giusy Lanzeni 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Ritiene l’osservazione accoglibile perché i proprietari 
perdono l’uso del giardino di 5 mt.  
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Sono le norme già 
esistenti che obbligherebbero i proprietari a recintare a 5 mt, anche se non ci fosse il PLIS. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 



 
Osservazione n. 14 : Parrocchia Plebana San Martino Vescovo- arch. Marco Persico  
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Si propone il parziale 
accoglimento, escludendo il fabbricato della chiesa e parte della pertinenza all’ingresso. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Sarebbe utile chiarirlo sulla scheda, chiede di aggiungere 
“e parte antistante” 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli al parziale accoglimento: 17  
Accolta parzialmente con integrazione della scheda con la dicitura “e parte antistante”. 
 
Osservazione n. 15 : sig. Antonio Carobbio 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Dichiara che sono per accettare l’osservazione. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
 
Osservazione n. 16 : Nuovo Modulo spa- sig. Lorenzo Bernini 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Dichiara che sono per accettare l’osservazione perché 
essendo all’interno di un PRU, è sempre l’Amministrazione che decide la destinazione. Un 
vincolo ulteriore non serve. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). Proprio perché c’è già un vincolo preciso, ovvero verde a 
destinazione pubblica, si vuole ribadire un qualcosa di già stabilito.  
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
 
Osservazione n. 17 : sig. Antonio Moretti e sig.ra Silvana Lia 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Si propone di respingere 
l’osservazione perché  quanto richiesto è già consentito. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli al non accoglimento : 16  
Astenuti: 1 (Foini Marino)  
Non accolta. 
 
Osservazione n. 18 : Eugenio Ruggeri 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Si propone di respingere 
l’osservazione perché così facendo non si crea danno ai suoi progetti, ma la presenza del 
PLIS si chiede una maggiore attenzione alle valutazioni di impatto ambientale. Tra l’altro 



sono già in corso delle valutazioni di un parere preventivo per la realizzazione di strutture 
sportive. 
Foini Marino (Polo per Nembro). Concorda per l’accettazione dell’osservazione.  
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Considerato che l’osservante  vuole realizzare una 
infrastruttura sportiva da convenzionare con il pubblico, non comprende perché si 
debbano prevedere maggiori vincoli. 
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro). Concorda per l’accettazione dell’osservazione.  
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). La palestra e il parcheggio si realizzano secondo le 
previsioni di PRG, l’unica modifica che apporterebbe il PLIS potrebbe essere il materiale di 
realizzazione del parcheggio, ad esempio non con asfalto ma con elementi filtranti e più 
qualificanti. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
 
Osservazione n. 19 : Sig. Elio Algeri e sig.ra Maria Moroni  
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Chiede di inserirlo come verde privato, è il pezzetto di 
giardino davanti a casa, mentre il PRG lo prevede come verde pubblico, crede che sia 
stato un errore materiale,  pertanto dichiara voto favorevole all’accoglimento 
dell’osservazione.  
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Si tratta di una scelta 
fatta anni fa probabilmente in previsione dell’ampliamento del campo da calcio. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). Probabilmente si pensava di prevedere gli spogliatoi in 
sostituzione di quelli sulla strada. Non si può adesso modificare la destinazione prevista 
dal PRG. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: unanimità. 
Accolta la riperimetrazione del PLIS escludendo l’area degli osservanti. 
 
Osservazione n. 20  : Persico spa  
Morlotti Giovanni (Lega Nord). C’è anomalia considerato che c’è una pista ciclabile e le 
sue strutture sono rialzate di 2 mt. , sono per accoglierla. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Si vuole che ci siano delle 
attenzioni, ad esempio che si mitighi l’impatto del muro di confine, con del verde. Non 
sarebbe necessariamente un danno al proprietario. Sono questi i valori e il significato delle 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua.  
Mutti Marcello (Paese Vivo). Se accogliessimo l’osservazione e il sig. Persico dovesse 
fare la recinzione dovrebbe comunque rispettare la distanza dal corso d’acqua previsto 
dalla normativa. 



Morlotti Giovanni (Lega Nord). Nel reticolo minore la deroga si ammette, ma nel PLIS non 
sono ammesse deroghe, questa è la differenza con l’inserimento nel PLIS. 
arch. Domenico Leo (responsabile del settore gestione e controllo del territorio). Evidenzia 
che il PLIS non obbliga alla distanza dei 5 mt., ma nella fascia di rispetto la norma del 
PLIS si dice chiaramente: “Interventi proposti: sostituzione della recinzione in muratura 
con recinzioni in legno”. 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
 
 
Osservazione n. 21  : Comitato di Gavarno  
All’unanimità si delibera di ammettere l’osservazione, anche se pervenuta fuori termine. 
Morlotti Giovanni (Lega Nord). Chiede se l’Amministrazione deve rispettare le limitazioni 
come il privato. Invita l’ufficio tecnico a verificare le distanze dalla Gavarnia dei muri che si 
stanno realizzando con la pista ciclabile e se possibile avere una relazione in merito. Ad 
ogni modo si dichiara favorevole all’accettazione dell’osservazione. 
arch. Domenico Leo (responsabile del settore gestione e controllo del territorio). Risponde 
che essendo lui stesso il direttore dei lavori, farà avere una nota in merito. 
Punto 1) 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5 (Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolta. 
Punto 2)- 3) 
Morlotti Giovanni (Lega Nord).   Se il Comitato rappresenta i cittadini di Gavarno, il fatto di 
non recepirle, lo ritiene sia uno scollamento con i comitati, che invece sono portatori di un 
interesse dei cittadini. 
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo).  Si ricorda che in Commissione si voleva la connessione 
ecologica con la parte alta della collina 
Consiglieri presenti: 17 
Favorevoli: 5(Polo per Nembro, Lega Nord, Nembresi per Nembro) 
Contrari: 12 (Paese Vivo) 
Non accolti i due punti. 
Punto 4) 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Non si pone in votazione 
in quanto la richiesta non serve. 
 
Si procede con le dichiarazioni di voto:  



Sindaco (Eugenio Cavagnis). La maggioranza si assume la responsabilità di scelte 
impegnative come l’adozione del PLIS condiviso con altri tre Comuni, che non fa altro che 
raccogliere le indicazioni del PTCP, che invita i Comuni a sostenere la scelta di tutela dei 
corridoi ecologici. E’ per questo che quattro amministrazioni hanno condiviso questi criteri, 
partendo dal presupposto che questi non sono vincoli, perché si deve vedere dal punto di 
vista giusto,ovvero che abbiamo l’obbligo di riqualificare il nostro contesto urbano 
rimettendo elementi di naturalità, dando più qualità l’ambiente e per mettere a disposizione 
delle generazioni future una  prospettiva di sviluppo del tessuto urbano e una relazione più 
corretta tra costruito e non costruito.  Il PTCP in Provincia ha raccolto consenso; gli 
sembra che la posizione dell’opposizione è di farsi condizionare dalla scadenza elettorale 
e non leggere in modo obiettivo e non cogliere il PLIS come elemento di programmazione 
e tutela del territorio E’ necessario recuperare qualità nel contesto urbano, rimettendo in 
moto elementi di naturalità, consentendo spazi di manovra di tutela idrogeologica. Chiude 
sostenendo che il PLIS nasce dalla collaborazione con altri Comuni, la discussione ed il 
confronto con altri Comuni non sono limiti, ma occasioni di  crescita.  
Bertocchi Fabrizio (Paese Vivo). Le osservazioni non hanno comportato correzioni 
particolari preoccupanti, l’impianto del PLIS è valido, si conferma di avere intrapreso una 
strada giusta condivisa con altri tre Comuni. Evidenzia che Nembro ha assunto il ruolo di 
Comune Capofila, portando una dotazione importante di aree, di contenuti e di progetto.  
In merito ai temi ambientali,  la popolazione si aspetta scelte coraggiose e non tanto 
schierate a difesa di interessi friabili di chi ha una recinzione avanti 1mt. o 2mt.  
Morlotti Giovanni (Lega Nord).   Non è l’impianto generale del PLIS che preoccupa, ma si 
è entrati in alcune situazioni, ad esempio Persico e Raffaelli, con pezzi piccoli di aree 
private vincolate per un motivo che non si comprende, così come non condivide 
l’inserimento nel perimetro del PLIS di alcune aree industriali e residenziali. Chiede se 
all’Amministrazione non siano venuti dubbi dopo quanto osservato sia da alcuni presidenti 
di comitati che dai tecnici, ma evidentemente non si voleva rivedere l’impianto perchè si 
aveva fretta di chiudere prima delle elezioni. Ricorda che si sono ingolfati con un discorso 
sul territorio; reticolo idrico, sentieri, edifici minori, tutti argomenti discussi in extremis del 
mandato, non gli sembra tanto positivo. Insiste che i vincoli sulle aree demaniali sono da 
togliere e valutare bene; non possono concordare su questa linea, magari se si fossero 
analizzate con più calma si poteva avere una visione migliore. Dichiara voto contrario.    
Bergamelli Alberto (Nembresi per Nembro).  Risponde delle sue azioni e ribadisce i temi di 
grande valenza passati in Commissione in pochissimo tempo, condivide la serietà 
mostrata dall’Amministrazione in questi temi  inerenti la vivibilità del territorio.  Ritiene che 
finire una Commissione alle due di notte sia una mancanza di rispetto, soprattutto 
considerato che sono argomenti molto tecnici.  Crede ci sia esasperazione sulla situazione 
verde perché si sono ripiantati alberi in moltissime parti e ne sono stati altrettanto distrutti, 
certe volte si vuole salvare un pezzetto di verde chiedendo delle rinunce al cittadino.  I 
tecnici più volte in Commissione si sono scontrati, perché ognuno ha posizioni diverse. Ha 



sempre cercato di portare avanti le esigenze dei cittadini. E’ convinto di votare contro, non 
ha capito perché si doveva chiudere a tutti i costi prima delle elezioni. Nel confermare che 
non parteciperà alle prossime elezioni, dichiara voto contrario. 
Foini Marino (Polo per Nembro).  Da una prima presentazione sembrava un’iniziativa 
bella, ma non c’è stato tempo di analizzare il PLIS con la dovuta calma.  Crede che ci 
siano dei cittadini che verranno penalizzati. Ci sono  stati punti discussi, si è voluto 
includere nel PLIS delle situazioni non comprensibili.  Ci sono troppi divieti, francamente 
sono più i divieti di quanto consentito.   Intanto si dice vincoliamo tutto con il PLIS e poi si 
dice che se si vuole togliere con il  PGT si può modificare, ma è comunque complicato. 
Sarebbe stato meglio partire con un PLIS più sottodimensionato e aspettare per vedere le 
situazioni sul territorio. Si poteva essere più equilibrati. Dichiara voto contrario. 
Perico Mariarosa (Assessore all’urbanistica ed edilizia privata).   Ringrazia tutti per il 
lavoro che è iniziato il 19/05/2006 quando il Consiglio Comunale ha approvato il protocollo 
d’intesa inerente il PLIS. Si tratta pertanto di 10 mesi di lavoro.  
 
Con n. 12  voti  favorevoli (Paese Vivo), n. 5 contrari (Polo per Nembro, Lega Nord, 
Nembresi per Nembro) palesemente espressi per alzata di mano da n. 17  consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. di accogliere, accogliere parzialmente, non accogliere, come da votazioni sopra 
riportate le osservazioni esaminate, secondo le schede allegate all’osservazione stesse 
e facente parte, con queste ultime della presente deliberazione; 

 
2. di approvare in via definitiva il progetto relativo alla 19a variante al vigente Piano 

Regolatore Generale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale relativo all’individuazione 
del Parco Locale di Interesse sovracomunale Bassa Valle Seriana, e costituito dai 
seguenti elaborati allegati alla deliberazione di adozione: 

− normative e procedure; 
− relazione illustrativa; 
− norme tecniche attuative; 
− TAV. 1 planimetria “ perimetrazione PLIS Basse Valle Seriana” scala 1:5000; 
− scheda informativa delle varianti al P.R.G.; 
Anche se non materialmente allegati fanno parte integrante della presente deliberazione; 
 
3. di prendere atto dell’allegato “A” ad oggetto convenzione inerente la gestione tecnico-

amministrativa e di vigilanza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Bassa Valle 
Seriana” e della relativa tabella dei rapporti finanziari tra gli Enti Convenzionati; 

 



4.  di prendere altresì atto che, la stesura definitiva dell’allegato “A” e relativa tabella sarà 
redatta a seguito dell’approvazione definitiva da parte di tutti i comuni e verrà 
sottoscritta insieme alla convenzione relativa; 

 
5.  di approvare espressamente la scheda informativa per l’approvazione di variante allo 

strumento urbanistico; 
 
6. di dare incarico al Settore Gestione e Controllo del Territorio Servizio Urbanistica,  

affinché si provveda, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, alla  
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

 
7. di dare incarico affinché si provveda, una volta divenuta esecutiva la presente 

deliberazione, al deposito di essa unitamente a tutti gli elaborati del Piano presso la 
Segreteria comunale per la durata di 30 giorni affinché chiunque possa prenderne 
visione, dandone avviso al pubblico mediante la pubblicizzazione ai sensi di legge; 

 
 

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Eugenio Cavagnis                                         f.to  dott. Vincenzo de Filippis 


