
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 16 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE 2 AL 

PGT VIGENTE, FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI 
INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI PIAZZO E TREVASCO. 

 
 
 
L’anno 2012 addì 19 del mese di Marzo alle ore 20.30 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: 
                   
Cavagnis Eugenio    SI Mignani Candida SI 
Magoni Piergiorgio SI Masseroli Bruno SI 
Comotti Gianluigi SI Lenzi Isabella SI 
Perico Mariarosa SI Bergamelli Alberto SI 
Morotti Marina SI Pulcini Renato SI 
Persico Flavio SI Caccia Lorenzo SI 
Cancelli Claudio SI Bergamelli Sebastiano SI 
Ghilardi Francesco Mario SI Bergamelli Tiziana SI 
Birolini Giuseppe SI Morlotti Giovanni Franco SI 
Marcassoli Giorgio SI Morotti Luca SI 
Stancheris Walter SI   
       Totale presenti: 21  
       Totale assenti:  0 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti,  Cavagnis 
Eugenio nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
 



SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
 
Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINIT IVA VARIANTE 2 AL 

PGT VIGENTE, FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI 
INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI PIAZZO E TREVASCO .        

 
 Sono presenti alla seduta gli Assessori non consiglieri sigg. Birolini Ferdinando e Rota 

Gianluca 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 
interessato, allegato  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. 8 in data 29/02/2008, n. 10 in data 15/04/2008,  n. 6 in data 
01/04/2010 e n. 5 in data 05/10/2011,  di individuazione dei titolari delle posizioni 
organizzative; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 04/03/2011 ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2011, del piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, della Relazione Previsionale e Programmatica,  
del Bilancio Pluriennale 2011/2013”; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 07/10/2011 ad oggetto: “Variazioni 
alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011”; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 25/11/2011 ad oggetto: 
“Assestamento generale del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2011”; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario 2012;  
 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Premesso che: 



- il Comune di Nembro è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 02/12/2010 e pubblicato sul BURL n. 
8 del 23/02/2011; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/03/2012 è stata approvata 
definitivamente variante 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente inerente 
modificazioni al piano delle regole ed al piano dei servizi; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2011, 
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto adozione “Variante 2 al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) vigente finalizzata all’istituzione del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) di Piazzo e Trevasco” e formata dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione tecnica illustrativa; 
 
Documento di Piano 
- Tavole: 
 

DdP   3 Tavola dei vincoli (p) 
DdP 11  
DdP 12 

Valenze paesaggistiche (p) 
Reti ecologiche (r/i) 

DdP 16 a Tavola delle Previsioni di Piano (p) 
 
Piano delle Regole : 
 
-  Norme Tecniche d’attuazione del PLIS di Piazzo e Trevasco 
- Tavole destinazioni Urbanistiche di Piano: 
 PdR 08a  Perimetrazione PLIS Piazzo e Trevasco (scala 1: 5000) 
 
Preso atto della pubblicazione della suddetta deliberazione nelle forme di legge per la 
durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 28/12/2011 e fino al 27/01/2012 
compreso; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 4 osservazioni entro il giorno 27/02/2012, termine 
previsto per la presentazione delle stesse; 
 
Visto il parere, espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 82 del 12/03/2012, 
in merito alla compatibilità con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo ai sensi dell’art. 13 
comma 5 della LR 12/2005; 
 



Visto il parere, espresso dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’A.S.L. di Bergamo in data 13/01/2012 prot. U0004516/III.7 per quanto di competenza 
e ai sensi dell’art. 13 comma 6 della LR 12/2005; 
 
Visto l’esame della Commissione Territorio e Lavori Pubblici nella seduta del 07/03/2012 
n. 5; 
 
Ritenuto di poter procedere all’analisi delle singole osservazioni, alla controdeduzione 
alle stesse con la loro votazione e all’approvazione definitiva della variante 2 al Piano di 
Governo del Territorio; 
 
Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive m odificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 e sue modif iche ed integrazioni; 
 
Vista la LR 86/1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la D.G.R. 12/12/2007 n. 8/6148 e sue modifiche ed integrazioni; 
 
Tutto ciò visto e premesso; 
 
Udite le esposizioni dei sotto notati consiglieri, i cui interventi  vengono così 
succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato su nastro magnetico 
depositato agli atti: 
 
Illustra Candida Mignani (Paese Vivo): con delibera del Consiglio Comunale n. 57/2011 è 
stata adottata la variante n. 2 al PGT vigente, finalizzata all’istituzione del parco locale di 
interesse sovracomunale (PLIS) di Piazzo e Trevasco. Durante il periodo dedicato alle 
osservazioni, il 15 marzo 2012, presso la Biblioteca Centro Cultura si è tenuto un incontro 
aperto a tutta la cittadinanza in cui sono stati illustrati sia gli aspetti tecnici che 
naturalistici propri del PLIS. Le osservazioni pervenute entro il  27 febbraio 2012, termine 
previsto per la presentazione delle stesse, sono state 4, esaminate successivamente 
dalla Commissione Territorio e Lavori Pubblici in data 7 marzo 2012. L’esiguo numero di 
osservazioni che sono state presentate, denotano chiaramente la bontà del progetto e 
testimonia come i cittadini abbiano compreso lo spirito con cui il PLIS è stato istituito. 
Passa la parola al sindaco per l’illustrazione delle osservazioni. 
 
Osservazione 1 – BIROLINI GIACOMO – presentata il 24/02/2012  prot. 2343/2012. 



Sindaco: illustra l’osservazione e la proposta della Commissione Territorio e Lavori 
pubblici. 
Consiglieri presenti: 21 
Voti: 21 favorevoli. 
L’osservazione non è accolta  secondo i contenuti della proposta della Commissione 
Territorio e Lavori Pubblici. 
 
Osservazione 2 – BIROLINI GIACOMO – presentata il 24/02/2012  prot. 2344/2012. 
Sindaco: illustra l’osservazione e la proposta della Commissione Territorio e Lavori 
pubblici. 
Consiglieri presenti: 21 
Voti: 21 favorevoli. 
L’osservazione è respinta  in quanto non pertinente all’oggetto della variante. 
 
Osservazione 3 – RUMI ORNELLA – presentata il 24/02/2012  prot. 2345/2012. 
Sindaco: illustra l’osservazione e la proposta della Commissione Territorio e Lavori 
pubblici. 
Consiglieri presenti: 21 
Voti: 21 favorevoli. 
L’osservazione è respinta  in quanto non pertinente all’oggetto della variante. 
 
Osservazione 4 – BELOTTI CARLO – presentata il 24/02/2012  prot. 2346/2012. 
Punto 1 
Sindaco: illustra l’osservazione e la proposta della Commissione Territorio e Lavori 
pubblici. 
Consiglieri presenti: 21 
Voti: 21 favorevoli. 
L’osservazione è accolta  secondo i contenuti della proposta della Commissione Territorio 
e Lavori Pubblici. 
 
Punto 2 
Sindaco: illustra l’osservazione e la proposta della Commissione Territorio e Lavori 
pubblici. 
Consiglieri presenti: 21 
Voti: 21 favorevoli. 
L’osservazione è respinta  in quanto non pertinente all’oggetto della variante. 
 
Punto 3 



Sindaco: illustra l’osservazione e la proposta della Commissione Territorio e Lavori 
pubblici. 
Consiglieri presenti: 21 
Voti: 21 favorevoli. 
L’osservazione è respinta  in quanto non pertinente all’oggetto della variante. 
 
Sindaco: annuncia le dichiarazioni di voto. 
 
Morlotti Giovanni (Lega Nord – Lega Lombarda): l’intervento di presentazione del 
consigliere Mignani ha evidenziato che le osservazioni pervenute dai cittadini sono solo 
4. Nell’adozione il gruppo Lega Nord aveva espresso un voto di astensione per 
esaminare, successivamente, le eventuali osservazioni. Su 4 osservazioni pervenute, 2 
non sono pertinenti, la motivazione è da ricercare nel fatto che si è individuato un 
perimetro sottoposto ancora alle regole del PGT. Crede che questo PLIS sia in realtà una 
prosecuzione di quello di Albino e sarà destinato, quasi certamente, ad un futuro 
ampliamento. Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a 
presentare la richiesta del PLIS in oggetto. Considerando che verranno mantenute le 
regole del PGT e viste le non osservazioni dei cittadini, esprimeranno un voto favorevole.  
 
Caccia Lorenzo (Centrodestra per Nembro): in virtù del fatto che non sono pervenute 
delle osservazioni particolari, e ritenendo che l’istituzione di un parco sovracomunale che 
comprende Piazzo e Trevasco possa contribuire a salvaguardare uno degli ecosistemi 
importanti presenti sul territorio, esprimeranno un voto favorevole. 
 
Cancelli Claudio (Paese Vivo): come già affermato in precedenza, sono pervenute poche 
osservazioni, legate al fatto che evidentemente l’istituzione di questo PLIS non va a 
modificare le condizioni che il PGT già aveva determinato con la sua approvazione. Di 
fatto non viene limitata l’attività degli operatori che si trovano sul territorio né i loro diritti di 
proprietà. Il percorso realizzato è stato indiscutibilmente partecipato, con diversi momenti 
informativi e di discussione con tutta la popolazione, in particolare con i proprietari delle 
zone coinvolte. In questi incontri è stato chiesto più volte quale fosse la motivazione 
dell’istituzione di questo parco di interesse sovracomunale, disciplinato dalla stessa 
normativa del PGT. Crede che la risposta sia legata a diversi aspetti: innanzitutto la 
volontà di valorizzare questo ambiente naturale ma con un forte segno antropico, allo 
scopo di integrare al meglio l’uomo e la natura, l’idea che si debba rifiutare il rischio 
dell’abbandono di queste attività magari a bassa redditività e quindi di difficile 
sostenibilità. Bisogna salvaguardare queste aree, respingendo il rischio di abbandono, in 
quanto queste aree sono un valore per la comunità. L’altro elemento è legato alla 
sensibilità che si sta ampliando e coinvolge più comuni (Albino e Alzano Lombardo) che 



ha portato alla scelta di un perimetro più ampio. Altro elemento di positività sono le 
maggiori possibilità di finanziamento legate ai progetti da realizzare su queste aree sulle 
quali è stato istituito il PLIS, essendo coinvolti più paesi. Istituire un PLIS ha un forte 
impatto a livello di immagine anche per coloro che volessero iniziare un’attività economica 
come ad esempio aprire un agriturismo o promuovere turismo leggero. Esprimeranno un 
voto favorevole. 
 
 
Con n. 21  voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da n. 21 consiglieri 
presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
1.  Di accogliere, parzialmente accogliere e non accogliere le osservazioni presentate 

alla variante 2 al PGT secondo quanto riportato nelle schede riguardanti le singole 
osservazioni, depositati unitamente all’originale e costituenti parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati; 

 
2.  Di recepire il parere espresso dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 82 del 

12/03/2012, in merito alla compatibilità con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo ai 
sensi dell’art. 13 comma 5 della LR 12/2005 e il parere espresso dal Responsabile del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Bergamo in data 13/01/2012 prot. 
U0004516/III.7 per quanto di competenza e ai sensi dell’art. 13 comma 6 della LR 
12/2005; 

 
3.  Di approvare definitivamente ai sensi dell’art. 13 LR 12/2005, la variante n. 2 al PGT 

vigente secondo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale costituito dagli 
elaborati indicati in premessa; 

 
4.  Di disporre che il Settore Gestione e Controllo del Territorio: 

-  provveda alla modifica della variante 2 al vigente PGT e dei suoi allegati, 
richiamati in premessa secondo quanto previsto ai punti 1; tali modifiche vanno 
individuate anche se non espressamente riportate sulle singole schede allegate se 
costituenti diretta conseguenza delle decisioni assunte; 

-  provveda ad inoltrare alla Provincia di Bergamo l’istanza necessaria ad avviare le 
procedure di riconoscimento di cui alla DGR VIII/6148 del 12 dicembre 2007 ed ai 
sensi dell’art. 34 c. 1 della LR 30 novembre 1983 n° 86  s.m.i.; 



-  provveda al deposito della variante 2 al vigente PGT unitamente a tutti gli allegati 
presso la Segreteria comunale e sul sito web istituzionale dell’Ente, e per 
conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale;  

-  provveda, ai fini dell’efficacia degli atti di variante ai sensi dell’art. 13.11 LR 
12/2005, della pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL. 

 
Indi,  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Presidente di votare l’immediata esecutività; 
 
Con n. 21  voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da n. 21 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 
134, 4 comma, del D. Lgs 267/2000. 

 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to  Eugenio Cavagnis                                f.to   Dott. Vincenzo De Filippis   
 



COPIA 
 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DEL 19/03/2012 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, decreto legislat ivo n. 267/00) 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile del settore affari generali su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 
23/03/2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15  giorni consecutivi e cioè fino 
al 07/04/2012 
 
Nembro, lì 23/03/2012 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
          F.to  Arch. Domenico Leo 
 
TRASMISSIONE COPIA DELIBERAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Si certifica che copia del presente atto è stata trasmessa ai Capigruppo in data   
23/03/2012 
 
Nembro, lì 23/03/2012    
 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
             F.to  Arch. Domenico Leo 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, decreto legi slativo n. 267/00) 
 
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 II 
comma dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00 in data____________________ 
Nembro, lì_______________     
                                                                      Il Segretario Comunale 
 


