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SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE AREE ASSOGGETTATE ALL'ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI DECOLLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i decreti n. 33 del 29/12/2021 e n. 2 del 31/01/2022 di nomina degli incaricati
di posizione organizzativa dell’anno 2022;

Visto la deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 26/10/2016 ad oggetto:
“esame osservazioni e approvazione definitiva nuovo piano di governo del territorio (pgt
2015) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.)” e pubblicata sul BURL n. 50 del 14/12/2016;

Visto la deliberazione del consiglio comunale n. 08 del 27/01/2022 ad oggetto:
“approvazione definitiva della variante n. 3 al pgt 2015 vigente finalizzata all'introduzione di
modifiche al piano delle regole ed al piano dei servizi ai sensi della l.r. 12/2005 e smi, in
modifica alla deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 22/07/2021” e la pubblicata sul
BURL n. 10 del 09/03/2022;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Considerato che l’Art. 5.3 “Perequazione, compensazione ed incentivazione” delle
NTA del Piano dei Servizi recita: “…Per facilitare l’attuazione delle previsioni di piano,
alternativamente alla perequazione, per le aree di decollo con indici pari a 0,10 mc/mq
(verde naturale – area di margine e aree di interesse geologico e mineralogico) e 0,05
mc/mq (verde naturale – area vincolata), è possibile procedere alla corresponsione al
Comune del valore di compensazione corrispondente alla superficie/volume da perequare,
con contemporanea eliminazione del vincolo delle aree di decollo corrispondenti in base
all’indice dell’area e alle regole di perequazione fino ad un fattore moltiplicativo variabile da
1,25 a 1,75. D’ufficio verrà istituito, per mezzo di avviso pubblico, un registro delle aree di
decollo sopra-citate, i cui proprietari possono candidarsi per usufruire dell'opzione di
eliminazione della previsione di decollo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) vi deve essere l’accordo dei proprietari di dette aree, che con l’adesione rinunciano alla
volumetria di decollo e ad eventuali contenziosi sull’IMU dovuta e già versata al Comune
(con il vincolo di condizione di regolarità nel pagamento del tributo);
b) l’area di decollo eliminata manterrà la previsione di salvaguardia prevista dal PGT e non
potrà essere trasformata in aree di potenziale edificabilità per almeno 10 anni
dall’eliminazione dell’area di decollo”;

Ritenuto di procedere all’istituzione del sopra citato registro e che pertanto si
rende necessario procedere all’emissione di un apposito Avviso Pubblico avente ad
oggetto: “Avviso per la creazione del registro delle aree di decollo ai fini dell’attuazione
del PGT ed invito alla manifestazione d’interesse” per offrire pari condizioni a tutti gli

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net-

http://www.nembro.net-


interessati di poter manifestare il loro interesse;

Richiamati:

- l’Art. 11 della Legge Regionale n. 12/2005;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- l’Art. 5.3 delle NTA del PdS;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente, risulta essere
dal 01/02/2022 arch. Paola Fabbietti del comune di Nembro;

Dato altresì atto che non esistono conflitti di interessi in capo al Responsabile del
Procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della1.
presente determinazione;
Di approvare i seguenti documenti, che allegati alla presente ne costituiscono2.
parte integrante:

Avviso per la creazione del registro delle aree di decollo ai fini
dell’attuazione del PGT ed invio alla manifestazione d’interesse;
Istanza per iscrizione nel registro delle aree soggette a eliminazione
del vincolo delle aree di decollo;

Di demandare al Settore Gestione e Controllo del Territorio sezione Edilizia3.
Privata l’attivazione degli adempimenti indicati nel medesimo allegato;
Di disporre la pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati all’Albo Pretorio on-4.
line del Comune di Nembro e sul sito web ufficiale dello stesso nell’apposita
sezione;
Di precisare, infine, che il Responsabile del presente procedimento è5.
individuato nel Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio;
Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro6.
delle Determinazioni anno 2022;
Di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico Finanziario7.
per l’apposizione dei pareri di competenza;
Di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi del D.L. n. 1748.
del 10/10/2012, art. 3, comma 1, lettera d), dando 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.

Il Responsabile del Settore
f.to  Paola Fabbietti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme
dichiarazione del Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente determinazione è stata
pubblicata il giorno 26-04-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e cioè fino al 11-05-2022.

Nembro, lì 26-04-2022

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo
consiliari in data 26-04-2022

Nembro, lì 26-04-2022

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi
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