COPIA

DELIBERAZIONE N. 10
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL RETICOLO
IDRICO MINORE.

L’anno 2011 addì 4 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
Magoni Piergiorgio
Comotti Gianluigi
Perico Mariarosa
Morotti Marina
Persico Flavio
Cancelli Claudio
Ghilardi Francesco Mario
Birolini Giuseppe
Marcassoli Giorgio
Stancheris Walter

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Mignani Candida
Masseroli Bruno
Bergamelli Alberto
Morlotti Giovanni Franco
Foini Marino
Caccia Lorenzo
Morotti Luca
Bergamelli Tiziana
Bergamelli Sebastiano
Lenzi Isabella

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti: 19

Totale assenti: 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale 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 E APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL RETICOLO
IDRICO MINORE.

Sono presenti alla seduta gli assessori non
Francesco Brissoni.

consiglieri sigg.ri Ferdinando Birolini e

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 e n. 6 in
data 01/04/2010, di individuazione dei titolari delle posizioni organizzative;

-

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 26/02/2010 ad oggetto: “Esame
ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010 e della
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2010/2012”;

-

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 24/09/2010 ad oggetto: “Variazioni alle
dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010”;

-

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

-

Visto lo Statuto Comunale;

− Vista la “Determinazione del Reticolo Idrografico Minore ed Individuazione delle Fasce
di Rispetto” approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 10 aprile
2007 e vigente stante la pubblicazione sul BURL n° 28 d el 11 luglio 2007, redatto
dallo studio GEA di S. Ghilardi & C. s.n.c. con sede a Ranica Via Tezze, 3 – nella
persona del dott. geologo Sergio Ghilardi;

− Dato atto che la presente proposta riguarda la 1^ variante al Reticolo Idrografico
Minore già determinato relativamente all’individuazione delle fasce di rispetto e che
tale variazione si rende necessaria a seguito di indicazioni di rettifica da parte dello
STER secondo note del 04/12/2007 prot. AD06.2007.16361 e 13/12/2007 prot.
AD06.2007.16813, alle quali sono succedute note di chiarimento che hanno prodotto la
necessità di modificare quanto vigente secondo quanto previsto dagli allegati alla
presente;
− Richiamata la deliberazione consiliare di adozione della medesima variante n° 27 del
24/09/2010;
− Visto che lo stesso progetto adottato è stato posto in visione al pubblico dal 21/10/2010
al 19/11/2010;
− Visto che nel periodo dedicato alla presentazione delle osservazioni alla variante (dal
22/11/2010 al 19/12/2010) è pervenuta n° 1 osservazione (in data 20/12/2010 prot.
16303 del 21/12/2010) a nome della società Agricola Viana;
− Richiamato il parere favorevole dello STER sulla variante adottata pervenuto in data
23/12/2010 prot 16489;
− Richiamato il parere negativo sull’accoglimento dell’osservazione sempre espresso
dallo STER, quale organo tecnico di riferimento, con nota pervenuta in data
19/01/2011 prot. 752;
− Richiamata la nota dello STER, pervenuta in data 08/02/2011 prot 1654, con la quale
è stato evidenziato un errore materiale sulla cartografia di piano del Reticolo
Idrografico Minore relativo all’esatta individuazione della parte del torrente Luio
classificabile quale Reticolo Idrografico Principale;
− Visti gli elaborati di variante, redatti dal Settore Gestione e Controllo del Territorio e
costituiti da:
• Relazione Tecnica, Estratto Norme di Piano Vigente e Variante
• Tav 4. Reticolo Idrico Minore Vigente con individuazione ambiti di variante
• Tav 6. Reticolo Idrico Minore Vigente con individuazione ambiti di variante
• Tav 4. Reticolo Idrico Minore di Variante
• Tav 6. Reticolo Idrico Minore di Variante
•

− Visti gli elaborati relativi alla correzione dell’errore materiale evidenziato dallo STER,
redatti dal Settore Gestione e Controllo del Territorio e costituiti da:

• Tav 2. Reticolo Idrico Minore Vigente con individuazione ambiti oggetto di
errore materiale
• Tav 2. Reticolo Idrico Minore aggiornato secondo la correzione dell’errore
materiale
•
− Visto il parere della Commissioni Urbanistica espresso con verbale n° 2 in data
23.02.2011 che preso atto della documentazione pervenuta e sopra richiamata ritiene
che l’osservazione non sia comunque pertinente in quanto non riguardante elementi
oggetto della variante adottata;
− Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione defiinitiva del progetto medesimo;
− 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 modi fiche ed integrazioni;
− Vista la Legge Regionale 23/06/1997 n° 23 per quant o applicabile;
− Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
− Vista la D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868 e sue modifiche ed integrazioni;
− Vista la Legge Regionale 05/01/2000 n° 1;
− Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Udita la relazione dell’assessore al territorio e lavori pubblici (arch. Mariarosa Perico), la
quale evidenzia che è arrivato il parere favorevole dello STER a questa variante, che lo
STER stesso ci aveva indotto ad adottare. E’ inoltre pervenuta un’osservazione che
chiede l’eliminazione del reticolo posto in località Viana codice BB 2.4. La commissione
ritiene non accoglibile l’osservazione in quanto non pertinente con la variante e

comunque lo STER aveva dato parere negativo. Pertanto la proposta è di votare la non
ammissibilità dell’osservazione.

Con n. 19 voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 19
consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
1. di non esaminare l’osservazione pervenuta in quanto non pertinente agli ambiti
interessati dalla variante adottata
a

1. di approvare il progetto relativo alla 1 variante Reticolo Idrico Minore in variante al
PRG vigente ai sensi art. 25 L.R. 12/05, redatta dal Settore Gestione e Controllo del
Territorio e costituito dagli elaborati indicati in premessa allegati, quale parte
integrante, alla presente deliberazione;
2. di approvare la correzione dell’errore materiale come individuato dallo STER con la
nota richiamata in premessa
3. di dare atto che la presente variante, come valutato nella deliberazione di adozione, è
già stata indicata all’interno degli elaborati di PGT (tav DdP 16b) approvato per quanto
riguarda l’individuazione delle distanze dai corsi d’acqua costituenti il Reticolo
Idrografico e che la correzione dell’errore materiale non ha necessità di alcuna
modifica degli elaborati di PGT;
4. di dare atto che, come individuata all’interno della deliberazione di adozione del PGT
(n° 17 del 25 giugno 20101) e successivamente approvato, i l Reticolo Idrografico
Minore è documento formativo del PGT e che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/2005
s.m.i. le sue previsioni sono ascritte al Piano delle Regole;
5. di dare atto che la presente approvazione rispetta la procedura vigente per le varianti
al Piano delle Regole prevista dalla L.R. 12705 s.m.i.;

6. di dare incarico al Settore Gestione e Controllo del territorio affinché provveda, una
volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, alla sua pubblicazione sul BURL
affinché diventi vigente quanto approvato
7. di dare mandato al Settore Gestione e Controllo del territorio affinché copia degli
elaborati e della presente deliberazione, nella misura in cui è necessario, vengano
trasmesse allo STER ed alla Comunità Montana Valle Seriana, ente quest’ultimo
gestore delle pratiche amministrative relative al Reticolo Idrico Minore;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente di votare l’immediata esecutività;
Con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
134, 4 comma, del D. Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Cavagnis

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo De Filippis

COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 04/03/2011
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, decreto legislativo 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
16/03/2011 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino
al 31/03/2011
Nembro, lì 16/03/2011

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Laura Dordi

TRASMISSIONE COPIA DELIBERAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che copia del presente atto è stata trasmessa ai Capigruppo in data
16/03/2011
Nembro, lì 16/03/2011
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, decreto legislativo 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

