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ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO ATR4,
IN VARIANTE AL P.G.T. PER GLI AMBITI ATR4 E ATRE4.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Epizoi Efrem
TOGNI GIANCARLA
Gastoldi Marco
RISERI IOLANDA
MELOCCHI FEDERICA
BONO LUCA
LOCATELLI DAVIDE

P
P
P
P
P
P
P

SAVIO ANTONIO
PEZZOLI ELVIS
ZAMMATARO ROSARIA MARIA
SEGHEZZI GIOVANNA
NATALI PAOLO MARIO
RANICA MARCO

P
P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Epizoi Efrem in qualità di SINDACO assistito dal VICESEGRETARIO
COMUNALE Dr. Cappellano Simone
N. 723 Reg. Pubbl.

X Trasmessa ai Capigruppo
Referto di pubblicazione
 Trasmessa alla Prefettura
(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su
conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene contestualmente all’affissione all’Albo.
pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Addì 30-07-2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cappellano Simone

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra l’argomento l’Assessore Esterno Drago;
Premesso che questo Comune è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/04/2010, divenuto esecutivo a seguito della
pubblicazione sul BURL n. 31 del 04/08/2010, modificato con successive varianti parziali;
Visti:
-

-

-

La richiesta pervenuta in data 11/12/2018 prot. 21333, e integrata in data 11/03/2019, prot. n.
4306 e in data 23/04/2019 prot. n. 7310, intesa ad ottenere l’approvazione del PIANO
ATTUATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO ATR4 IN VARIANTE AL P.G.T. PER GLI AMBITI ATR4 E
ATRE4;
I pareri della Commissione Edilizia espresso in data 17/01/2019, e della Consulta Territorio
espresso in data 31/01/2019;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02/05/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
RESIDENZIALE DENOMINATO ATR4, IN VARIANTE AL VIGENTE PGT PER GLI AMBITI ATR4 E
ATRE4”;
L’avviso pubblico di avvio del procedimento del 07 maggio 2019, prot. n. 7921, pubblicato
all’albo pretorio, e sul sito SIVAS;

-

L’avviso pubblico in data 07/05/2019, prot 7922, con il quale è stata convocata la Conferenza
di verifica di assoggettabilità alla VAS;

-

Il verbale in data 06 giugno 2019, prot. n. 10028, della Conferenza di verifica di assoggettabilità
alla VAS;
Il provvedimento in data 06/06/2019, prot. n. 10071, di non assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS) del della richiesta di approvazione del PIANO ATTUATIVO
RESIDENZIALE DENOMINATO ATR4, IN VARIANTE AL VIGENTE PGT PER GLI AMBITI ATR4 E ATRE4;
La documentazione integrativa a seguito dell’esito positivo del procedimento di esclusione della
VAS depositata in data 18/06/2019, prot. n. 10757;

-

-

Tenuto presente che il Piano attuativo è stato presentato in Variante al P.G.T. per i seguenti aspetti:
AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR4
• modifica dei perimetri degli ambiti Atr4 e Atre4 con incremento della superficie territoriale
dell’Atr4, che passa da m² 28.765 a m² 31.287,97, con conseguente riduzione di quella dell’Atre4;
• incremento della superficie residenziale complessiva che passa da m² 7.000,0 a m² 7.947,06
(costituiti dai 7.000 m² assegnati dal PGT vigente ed dai 947,06 m² derivanti dalla capacità
edificatoria prevista per il lotto scorporato dall’Atre4);
• diminuzione della superficie da cedere a titolo di compensazione da m² 13.000,00 previsti dal
PGT vigente a m² 8.998,05; nella nuova scheda di variante viene ceduta altresì la quota del 50%
della stradina non urbanizzata esterna al perimetro dell’Atr4 necessaria all’accesso a nord
dell’area da cedere al comune;
AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATRe4
• diminuzione della superficie dell’Ambito che passa da m² 7.666,00 a m² 5.247,00;
• diminuzione della superficie territoriale dell’Ambito che passa da m² 7.317,00 a m² 4.674,00;
• diminuzione della superficie residenziale complessiva che passa da m² 2.560,95 a m² 1.635,90;
nella scheda d’ambito viene concessa la possibilità di ampliamento della superficie coperta

esistente dei fabbricati produttivi, da destinarsi a magazzino delle attività insediate, nel limite
massimo del 40%.
Vista, la documentazione definitiva per l’adozione del PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO
ATR4, IN VARIANTE AL VIGENTE PGT PER GLI AMBITI ATR4 E ATRE4, così composta:
✓ Relazione tecnica del Piano Attuativo ATr4 in Variante alle previsioni del P.G.T. con
riperimetrazioni e varianti sia dell’Ambito ATr4 sia dell’Ambito ATre4
✓ Relazione tecnica del Piano Attuativo ATr4 in Variante
✓ Schema di convenzione
✓ Valutazione Previsionale di Clima Acustico
✓ Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
degli Ambiti di trasformazione denominati “ATr4” e “ATre4”
✓ Relazione d’Invarianza Idraulica con asseverazione
✓ Relazione Geologica e Geotecnica
✓ Elaborati grafici:
✓ TAV. 1 - Estratti, elenco proprietà
✓ TAV. 2 - Planimetria superficie territoriale, quote altimetriche, millesimi proprietà
✓ TAV. 3 - Planimetria ripartizione superfici fondiarie, inviluppo fabbricati, viabilità e Standards
✓ TAV. 4 - Tipi edilizi indicativi
✓ TAV.5a- Schema servizi a rete, rete fognaria e rete acque meteoriche
✓ TAV.5b - Schema servizi a rete Enel, Telecom, Gas, Acquedotto, P. Illum., F. ottiche
✓ TAV. 6 - Sezioni stradali tipo
✓ Computo Metrico dei Costi di Urbanizzazione
Visti i sottoriportati pareri dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49- 1° comma – del D.lgs.
18/08/2000, n. 267;
Atteso che la trascrizione integrale della discussione relativa alla presente deliberazione viene inclusa
integralmente in calce al presente atto;
Ai sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del provvedimento in data 06/06/2019, prot. n. 10071, di non assoggettabilità
alla valutazione ambientale strategica (VAS) del della richiesta di approvazione del PIANO
ATTUATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO ATR4, IN VARIANTE AL VIGENTE PGT PER GLI AMBITI ATR4
E ATRE4;
2. DI DARE ATTO CHE gli elaborati del Piano attuativo sono già stati integrati con le prescrizioni del
provvedimento in data 06/06/2019, prot. n. 10071, di non assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS):
3. DI ADOTTARE il PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DENOMINATO ATR4, IN VARIANTE AL VIGENTE
PGT PER GLI AMBITI ATR4 E ATRE4, presentato dai proprietari lottizzanti e composto dai seguenti
elaborati:
✓ Relazione tecnica del Piano Attuativo ATr4 in Variante alle previsioni del P.G.T. con
riperimetrazioni e varianti sia dell’Ambito ATr4 sia dell’Ambito ATre4
✓ Relazione tecnica del Piano Attuativo ATr4 in Variante
✓ Schema di convenzione

✓ Valutazione Previsionale di Clima Acustico
✓ Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
degli Ambiti di trasformazione denominati “ATr4” e “ATre4”
✓ Relazione d’Invarianza Idraulica con asseverazione
✓ Relazione Geologica e Geotecnica
✓ Elaborati grafici:
✓ TAV. 1 - Estratti, elenco proprietà
✓ TAV. 2 - Planimetria superficie territoriale, quote altimetriche, millesimi proprietà
✓ TAV. 3 - Planimetria ripartizione superfici fondiarie, inviluppo fabbricati, viabilità e Standards
✓ TAV. 4 - Tipi edilizi indicativi
✓ TAV.5a- Schema servizi a rete, rete fognaria e rete acque meteoriche
✓ TAV.5b - Schema servizi a rete Enel, Telecom, Gas, Acquedotto, P. Illum., F. ottiche
✓ TAV. 6 - Sezioni stradali tipo
✓ Computo Metrico dei Costi di Urbanizzazione
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, intervenuta l’esecutività della
presente deliberazione, le incombenze per la pubblicità del Piano Attuativo, ai sensi degli art. 13 e 14
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
5. DI TRASMETTERE il Piano Attuativo alla competente Provincia di Bergamo per il parere di
compatibilità al PTCP delle previsioni di variante al Documento di Piano del P.G.T..

Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere per consentire di svolgere gli adempimenti necessari
al deposito degli atti e alla raccolta di eventuali osservazioni, con votazione favorevole unanime,
espresse nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. e s. m. i.

DIBATTITO CC DEL 10/07/2019 DELIBERAZIONE N. 23

Punto n. 2 all’ordine del giorno
Adozione del piano attuativo residenziale denominato ATR4, in variante al PGT per gli ambiti ATR4 e
ATRE4
SINDACO. Adesso andiamo ad analizzare la proposta di delibera numero 2 che è l'adozione del piano
attuativo residenziale denominato ATR4 in variante al PGT per gli ambiti ATR4 e ATRE4.
Lascia la parola all'Assessore Drago per l'illustrazione; abbiamo anche acceso il proiettore in modo da
facilitare la comprensione del piano.
ASSESSORE DRAGO FRANCESCO. Buonasera a tutti.
Andiamo oggi ad adottare quello che è il piano attuativo residenziale denominato ATR4 e ATRE4 in
variante rispetto a quella che era la previsione di PGT.
La richiesta pervenuta a fine 2018 e poi integrata a marzo 2019 è stata fatta per ottenere appunto una
variante che andasse a ridefinire quelli che erano i perimetri di confine dei due ambiti.
Nella fattispecie bisogna ricordare che la presente variante è stata dettata in ragione di due fatti
principali: uno è una sentenza del Tar della Lombardia, numero 226/2016 la quale accoglieva
parzialmente la richiesta di alcuni lottizzanti facenti parte dell’ATR4 che obbliga il Comune a una
riduzione della compensazione determinando così un incremento della superficie fondiaria e una
migliore distribuzione planivolumetrica dei fabbricati residenziali futuri.
Oltretutto delle diverse esigenze avanzate dagli interessati facenti parte dell’ATR4, e cioè le due aziende
in essere, hanno un piano industriale ancora di medio e lungo termine, quindi non sono interessate ad
oggi alla trasformazione prevista a PGT dell'ambito ATRE4 che prevede appunto una trasformazione in
ambito residenziale, vista anche la posizione rispetto agli ambiti limitrofi.
I proprietari dell’area libera invece hanno manifestato l'interesse all’attuazione della previsione del
piano collimando così le proprie necessità con i soggetti attuatori dell'ambito ATR4 limitrofo; vale a dire
che nell’immagine che è proiettata si vede in azzurro quello che era previsto come ATR4, in rosso quello
che era delimitato come ATRE4; quest'ultimo abbiamo appunto detto che era suddiviso in una parte
dove c'è un fabbricato costruito con destinazione produttiva la quale è ancora in essere e non ha
intenzione di trasformarsi a breve termine; una parte libera invece che avrebbe, come detto, intenzione
di attuare il proprio diritto edificatorio.
Questo ha fatto sì che dopo dei tavoli di incontro l'ambito venisse trasformato e ridisegnato secondo
una nuova planimetria che vediamo, se puoi girare a quella successiva, che sarebbe questa; vale a dire
l’ATRE4, cioè quella rossa viene, ridimensionata e prevede quindi uno sviluppo futuro previsto a PGT
ancora come trasformazione residenziale, che va ad interessare esclusivamente il soggetto che ad oggi
opera a livello produttivo; in azzurro invece il precedente perimetro viene ad aumentare inglobando
quell’area libera che precedentemente faceva parte dell’ATR4.
Questo fa in modo che le forze possano essere unite, va ad aumentare il diritto edificatorio, e va poi a
ridefinirsi quella che era una compensazione.
Nella planimetria precedente si vedeva in giallo quella che era la compensazione prevista a PGT
precedentemente, quella arancione; secondo la sentenza del Tar si doveva andare a limitare quest’area
da cedere al Comune e si è arrivati a quello che è il nuovo disegno di un’area prospiciente la via
comunale pubblica e un'area invece libera a nord che a va a posizionarsi dove c'era prima il TR4.
Questo fa in modo che tutto il diritto edificatorio residenziale vada a realizzarsi nella zona libera bianca
tratteggiata di blu.
I parametri che vanno a ridefinirsi sostanzialmente sono, elenco giusto per fare una sintesi, quelli di
diritto edificatorio; cioè la superficie territoriale che prima era di 28.765 metri quadri ad oggi con la
variante arriverà a 31.287 metri quadri e rotti, in quanto appunto è andata ad inglobare una parte di
ATR4.

La superficie massima di 7.000 metri quadri diventa 7.947, di conseguenza gli abitanti insediabili salgono
da 140 a 159.
Ovviamente tutto questo discorso era già stato fatto e sottoposto alla consulta ad hoc.
Dopodiché è stata fatta ovviamente anche la conferenza di servizi che andava a chiedere i pareri di tutti
gli enti, l'Arpa piuttosto che la Provincia che hanno diritto di parola, sono pervenute tutte risposte
positive, potete andare in esclusione di VAS e di conseguenza oggi si va a votare l’adozione della
variante per poi andare tra 30 più 30 giorni in approvazione ancora sempre in Consiglio comunale.
La compensazione quindi che dicevamo prima, giusto per dare due numeri, cala da 13.000 metri quadri
di cessione di area prevista precedentemente, ai poco meno di 9.000 metri quadri; inoltre si è andati a
definire con una quota di proprietà del 50 % rispetto a quella stradina che si vede rossa sopra l’ATR4 a
fianco dell’area tratteggiata di verde, del 50 % come proprietà in modo tale che un indomani il Comune
ha già possibilità di passaggio se dovesse essere creato quello che è un collegamento viario, di passaggio
tra l’ATRE4 fino alla strada pubblica sovrastante.
E ovviamente ad oggi è di servizio invece dei proprietari del capannone produttivo che insiste sull’ATR4.
Possiamo poi vedere nella slide successiva l’ATRE4 che di conseguenza subisce un ridimensionamento
dovuto appunto a una ridefinizione dei limiti.
Quindi questo era quello previsto precedentemente e quello dopo si vede l’ATRE4 che va a limitare, si
legge poco magari, però va a limitare quella che è la sua superficie d’ambito da 7.666 metri quadri a
5.247, di conseguenza anche gli abitanti insediabili e la superficie territoriale viene ridotta, quindi da 51
abitanti a 32 abitanti.
È sempre una previsione futura che ad oggi persiste fino a variante che potrebbe confermarla o meno
del documento di piano.
SINDACO. Va bene, grazie. Se ci sono interventi?
Consigliere Ranica.
CONSIGLIERE RANICA MARCO. Io volevo fare un commento.
L'iter che ha seguito questo ambito di trasformazione è stato lungo e complesso, ci sono state tante
interazioni, proprietari, uffici comunali, tecnici e amministrazione.
Quello che secondo noi però è mandato è: lei ha parlato di consulta, è vero, però quello che è successo
è che la consulta è stata utilizzata solo per una mera presa d'atto, una ratifica che secondo noi invece è
un modo sbagliato di utilizzare le consulta; anche perché almeno la consulta territorio ogni Consigliere,
ogni gruppo ha delegato una persona competente, un architetto, un geometra o comunque qualcuno
che ne capisce in questo settore; e secondo noi, almeno secondo me, non sfruttare questa consulta per
queste questioni è una cosa, è un perdere una possibilità; perché se più persone comunque parlano di
un progetto, elaborano idee, comunque può crescere qualcosa di meglio.
Io non è che sono contrario a questo ordine del giorno perché comunque voterò favorevole
assolutamente, ma secondo me il problema è il modus operandi che si sta utilizzando soprattutto per le
consulte.
Questo commento è già stato fatto anche da altri Consiglieri in passato, ma secondo me viene sempre
sentito ma non ascoltato, che sono due cose un po’ diverse.
Quindi io vorrei che almeno dalla prossima volta queste consulte non venissero usate solo come mera
presa d'atto ma chiamarle prima per poter discutere effettivamente dal progetto; anche perché quando
poi si fa la consulta il progetto è già stato completato, le persone anche delegate che saranno comunque
esperti però non possono decidere o comunque dare una valutazione positiva o negativa dopo magari
un’ora di spiegazione, hanno anche loro bisogno di tempo per pensare e comunque di elaborare e anche
proporre magari dei miglioramenti.
Quindi su questo ordine del giorno noi saremo comunque favorevoli, però volevo fare di nuovo questa
sollecitazione e spero che venga ascoltata anche in futuro.
SINDACO. Grazie. C'è qualche altro intervento? Consigliere Zammataro.
CONSIGLIERE ZAMMATARO ROSARIA MARIA. Pensavo volesse rispondere all'intervento.

In parte sì, potrei anche essere d'accordo con il Consigliere Ranica; però per quanto ci riguarda sia in
commissione edilizia che in consulta territorio, che sono state fatte tutte e due nel mese di gennaio
2019, era stato ampiamente descritta la problematica che ha portato nel corso del tempo con le varie
sentenze Tar a questo prolungamento e riduzione della superficie di cui parlava l'Assessore Drago, ma
anche la progettualità che penso sia stata condivisa poi anche con i proprietari dei terreni coinvolti; per
cui avrei anche poco da dire.
Per quanto ci riguarda, visto e considerato che ci eravamo anche espresso in senso positivo ma proprio
perché le slide adesso che sono state presentate questa sera sono abbastanza limitate nella visione della
progettualità, all'epoca c'erano state presentate con una forma più completa, più ampia, con una
progettualità più definita, erano intervenuti anche dei tecnici proprio per spiegarli.
A noi è sembrato comunque sia come impatto territoriale di eventuale edificabilità dei terreni piuttosto
che visivo e ambientale con nulla da eccepire; per cui siamo favorevoli.
SINDACO. Va bene, grazie.
La risposta ovviamente parte da questo intervento del Consigliere di minoranza che di fatto descrive un
pochino l’iter specifico di questo ambito di trasformazione; un ambito che giaceva ormai da anni, lo
sapete, bloccato per una lunga serie di motivi.
Ovviamente le commissioni, le consulte hanno un valore aggiunto indubbio, altrimenti non le avremmo
nemmeno istituite; però c'è anche da considerare che quando gli interlocutori sono numerosi come in
questo caso, con delle problematiche specifiche magari incrociate tra di loro, gli interventi che i tecnici
comunali, l'amministrazione, i tecnici delegati e incaricati dai singoli privati non fanno uno o due
incontri, ne fanno decine di incontri.
Di conseguenza il ruolo della commissione è sì un ruolo, non dico di certificazione finale, è un ruolo
anche di dichiarazione nel mentre; però la linea deve essere molto chiara, la linea è
amministrativamente parlando quella impostata dalla maggioranza, dall’Assessore e dai tecnici
comunali.
Ripeto, le consulte hanno sicuramente un valore aggiunto; in questi specifici casi non è possibile
convocare 20 volte una consulta perché non si arriverebbe da nessuna parte; quindi ci sono alcuni
passaggi dove è giusto dettare la linea per trovare una soluzione condivisa, dal punto di vista
amministrativo sicuramente, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei privati che spesso e volentieri
lasciati soli non riescono a trovare quella sinergia, quella unione di intenti che ha fatto sì che, se
approviamo questa deliberazione questa sera in Consiglio comunale, vedranno l'iter di queste fatiche
con una realizzazione sicuramente positiva.
Quindi ripeto, prendiamo atto di sentenze, prendiamo atto dell'evoluzione anche legata a quello che è il
mondo dell’edilizia, perché quando è stato pensato a suo tempo l'edilizia portava in una certa direzione,
oggi lo vedete benissimo, l'edilizia si spinge in un'altra direzione; quindi è giusto anche che si impostino
delle varianti e si accettino degli input che arrivano, in questo caso dei singoli privati interessati, ma
anche, e non escludo, da parte di tecnici incaricati, dei Consiglieri dei gruppi di minoranza anche
all’interno delle consulte.
La consulta che non è di pura ratifica, può dare sicuramente un valore aggiunto.
È tardivo? Non credo in questo specifico caso che sia stato un intervento tardivo, anzi è stato un
intervento lungo, reiterato, che ha seguito un pochino la vicenda per quello che è stata.
Quindi ripeto, io sono molto soddisfatto di portare, di aver portato in Consiglio questa sera questa
variante dell’ATR4 e ATRE4, e facciamo sicuramente un interesse alla nostra comunità, non solo i privati
in questo caso, ma anche soprattutto alla nostra comunità.
Quindi con grande soddisfazione, se non ci sono altri interventi, metterei votazione il punto all'ordine
del giorno.
Favorevoli?
Votiamo anche l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? Va bene.

PARERE: Favorevole Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Zanga Francesca

PARERE: Favorevole Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Cappellano Simone

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Epizoi Efrem

F.to Dott. Cappellano Simone
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