
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                      C.A.P.  24040                            Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

ORIGINALE

N. 4  del 24/02/2020

Oggetto: VARIANTE N.3 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  
- ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 11.03.2015 N.12 E S.M.I.- 

L'anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di Febbraio 
alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti 
leggi, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ZANOLI SILVANO Sindaco Presente
VALOIS UMBERTO Consigliere Presente
CALENZO FABIO Consigliere Presente
SCARPELLINI SIBILLA Consigliere Assente
ROVARIS ENNIO Consigliere Presente
ALDEGANI ELENA Consigliere Presente
BALLABIO LEA Consigliere Presente
GIAQUINTA ARONNE Consigliere Presente
GIASSI LUIGI Consigliere Presente
MASTIO LUISELLA Consigliere Presente
BACIS GIOVANNI Consigliere Assente
DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Assente
LANZENI LARA Consigliere Assente

Presenti 9 Assenti  4

Partecipa il Segretario comunale DOTT. GERLANDO 
GALLUZZO, che cura la redazione del presente verbale.

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra 
CONSUELO GIASSI.
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO 
ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: VARIANTE N.3 AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.13 
DELLA L.R. 11.03.2015 N.12 E S.M.I.-

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;

VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle 
norme di legge, di statuto e di regolamento;

DATO ATTO che gli interventi dei consiglieri comunali non sono stati trascritti perchè, 
per motivi tecnici, la registrazione non è andata a buon fine;

UDITA la relazione del Sindaco Zanoli che illustra i contenuti della presente variante;

INTERVENUTO il Consigliere Sig.ra MASTIO LUISELLA, la quale si riserva 
approfondimenti e preannuncia l'astensione sulla proposta di deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8 e astenuti n. 1 (Mastio Luisella), espressi nelle forme di 
legge,

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione 
citata in premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi, espresse nelle forme di legge, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 
267/2000.



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA n. 1 
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-
AMBIENTE

Oggetto: VARIANTE N.3 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  - 
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 11.03.2015 N.12 E S.M.I.-

SU INIZIATIVA DEL SINDACO ZANOLI SILVANO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 

 GUERINI GIOVANNA

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 - n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale con le quali sono stati emanati i criteri previsti 
dalla L.R. 12/2005 ed in particolare:
- D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1562 BURL S.O. del 16.01.2006, sviluppo del sistema informatico 
territoriale (SIT); 
- D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1566 BURL 3° S.S. del 19.01.2006, criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica; 
-  D.G.R. 29.12.2005 n. 8/1681 BURL 2° S.del 26.01.2006, criteri art. 7 per la pianificazione 
comunale; 
- D.G.R. 15.03.2006 n. 8/2121 BURL 3° S.S. del 31.03.2006,criteri e procedure per l'esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici; 
- D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374 BURL 2° S.S. del 12.06.2008,  aggiornamento dei “criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica” 
- D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8138 BURL 42 S.0.del 13.10.2008 determinazioni in merito al Piano di 
Governo del Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti 

VISTE:
- La deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351, indirizzi generali per la 
valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12);
- La deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 6420, determinazione della 
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi. 
- La  deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110, valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge 
regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio 
Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2);
- La deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009 n.10971, determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n.761 Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007)Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;



- La Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri 
per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) Valutazione di incidenza 
(VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, 
comma 10, l.r. 5/2010); 
- La Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 n.3836 Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 
351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle 
regole;
- Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e altre disposizioni in materia urbanistica  edilizia;
- La Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS 
nel contesto comunale”;
- Il testo coordinato dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007 Modelli metodologici e altri 
allegati vigenti per la VAS;

VISTO il Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. del 19.01.2010 n.° VIII/951, 
pubblicata sul BURL n. 6 del 11.02.2010;

DATO ATTO che con D.g.r. 1882 del 9 luglio 2019 è stato, inoltre, approvato un adeguamento 
del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della l.r. n.12 del 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 29 del 15 luglio 2019;

PREMESSO CHE:

- il comune di Verdellino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2011 i cui atti hanno assunto 
efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(B.U.R.L.) avvenuta in data 22.06.211;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29.06.2013 è stata avviata la procedura 
per la stesura di una Variante al P.G.T. relativa all'aggiornamento del Documento di 
Piano e conseguenti adeguamenti normativi e contestuale verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2014 è stata adottata la 
Variante n. 1 al P.G.T. approvata definitivamente con successiva deliberazione di 
Consiglio Comunale  n. 8 del 26.05.14 e divenuta efficace a seguito della pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n° 26 del 
25.06.14;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.15 è stata adottata la Variante 
n.1 bis al P.G.T. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.09.15 
e divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 47 del 18.11.15;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 28 giugno 2017 è stata adottata 
la Variante n.2 al P.G.T. approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 24 ottobre 2017,divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi  n. 50  del 13.12.17;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10 aprile 2018, di avvio del 
procedimento della Variante  n.3 al Piano di Governo del Territorio e contestuale avvio di 
procedimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;

VISTA la determinazione Settore n.5,  Registro Generale n. 239 del 11/05/2018, Registro 
Settoriale n.11 con la quale è stato individuato il percorso metodologico da adottare nella 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica connessa con il procedimento in argomento, in 
conformità al Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS) di cui alla DGR761/2010;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento di variante e contestuale verifica di assoggettabilità 



alla VAS, del 14.05.18;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.13 c.2 l'avviso di avvio del procedimento per la stesura della Variante 
n.3 al P.G.T.e di assoggettabilità alla Vas è stato pubblicato in data 14.05.18, sul 
quotidiano locale “l'Eco di Bergamo”, all' Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale 
dell'Ente:www.comune.verdellino.bg.it, sul sito della Regione Lombardia: 
www.cartografia.regione.lombardia.it-Sivas e mediante l'affissione di appositi manifesti; 

- a seguito della pubblicazione e pubblicizzazione dell'avviso di avvio del procedimento 
sono pervenute n.3 istanze;

- con Determinazione del Settore n. 5   Registro Generale n. 463 del 17/10/2018,Registro 
Settoriale n. 2, è stato conferito l'incarico per la stesura della Variante di cui trattasi allo 
Studio LF Studio associato di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria di Fiorina 
Arch.Lucio e Fiorina Ing. Marcello con sede in Bergamo Via Pignolo 5;

VISTA la documentazione prodotta dallo Studio  LF Studio associato di Architettura, Urbanistica 
ed Ingegneria di Fiorina Arch.Lucio e Fiorina Ing. Marcello, depositata in data 26.11.2019 prot. 
16915 e composta dai seguenti atti:

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA-NOV.2019;
 NORMATIVA DOCUMENTO DI PIANO: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-

NOV.2019;
 NORMATIVA PIANO DEI SERVIZI: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-NOV.2019;
 NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-

NOV.2019 ;
 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE-

NOV.2019;

DATO ATTO:

- che in data 27.11.19 si è proceduto al deposito del Rapporto Ambientale preliminare 
per la verifica dell'assoggettabilità alla VAS, dandone avviso mediante pubblicazione all' 
Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito della Regione Lombardia 
Sivas e mediante l'affissione di appositi  avvisi;

- che in data 16 dicembre 2019,si è svolta la Conferenza di verifica di assoggettabilità 
alla Vas;

PRESO ATTO che nel termine assegnato per la presentazione di eventuali osservazioni, 
risultano   pervenute le seguenti istanze: 

- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in atti comunali al n. 17699 del 09/12/19;

 -ARPA  Lombardia, in atti comunali in data 20.12.19 n. 18361;

- PROVINCIA di Bergamo, in atti comunali in data 30.12.19 n.18667;

- UNIACQUE S.p.A., in atti comunali in data 03.01.2020 n.92;

       - che entro la data del 03 gennaio 2020, termine ultimo per la presentazione, non è pervenuta 
alcuna osservazione/contributo dalle  parti economiche e sociali;

VISTO il Decreto di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante 
n.3 al PGT,redatto dall'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente atto n.515 del 
10.01.2020, relativo alla procedura di  Variante n.3 al P.G.T, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;
 
PRESO ATTO che il suddetto Decreto è stato pubblicato in data 13.01.2020, sul sito 
istituzionale dell'Ente, sul sito della Regione Lombardia SIVAS, all'Albo comunale, ed è stato 
trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale,agli enti territorialmente interessati, ai 
settori del pubblico interessato e alle parti economiche e sociali;

http://www.comune.verdellino.bg.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it-Sivas


VISTI i contributi pervenuti in data 17/01/2020, oltre il termine ultimo e dopo la redazione del 
suddetto Decreto di esclusione da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana e  relativi 
all'applicazione della normativa di settore che regola la costruzione , la manutenzione di 
fabbricati, il rilascio di deroghe di cui all'art.60 del DPR 753/80, le norme per il contenimento e 
prevenzione dell'inquinamento da rumore, la rappresentazione delle fasce di rispetto ferroviario;

DATO ATTO che la  normativa di Piano: art.23.23 e seguenti "Tracciati ferroviari", già contiene i 
riferimenti  alle norme contenute nel DPR n. 753/1980, così come negli elaborati di Piano, sono 
già rappresentate le fasce di rispetto ferroviario;

CONSIDERATO CHE  la Commissione Edilizia e per il Paesaggio si è riunita per l'illustrazione e 
l'esame della suddetta Variante n. 3  del PGT nella seduta del 11.12.2019;

VISTO il Decreto di esclusione dalla procedura di Vas, provvedimento atto n. 515  del 10 
gennaio 2020;

VISTA l'integrazione al documento NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO 
VIGENTE E VARIANTE-aggiornato al gennaio 2020 a seguito della prescrizione, suggerita da 
ARPA LOMBARDIA, integrazione della  normativa del PdR  all'art. 50.9: “Per quanto non 
esplicitato nel  presente articolo, si rimanda alla specifica normativa di settore”;depositata in 
data 10.01.2020 al  prot. 399,dallo Studio LF Studio associato di Architettura, Urbanistica ed 
Ingegneria di Fiorina Arch.Lucio e Fiorina Ing. Marcello con sede in Bergamo Via Pignolo 5, a 
seguito dell'accoglimento dei contributi rilasciati nell'ambito di verifica di assoggettabilità alla 
Vas, da parte di ARPA Lombardia, di cui alla nota 20.12.19 n. 18361, che sostituisce il 
documento NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE 
,novembre 2019;

DATO ATTO: che a mente del disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 
“Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”, sono stati pubblicati sul sito 
istituzionale, gli avvisi:
-di avvio del procedimento;
-schema istanze;
-di messa a disposizione del Rapporto Ambientale preliminare, corredato dagli atti costituenti la 
presente Variante e precisamente:

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA-NOV.2019;
 NORMATIVA DOCUMENTO DI PIANO: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-

NOV.2019;
 NORMATIVA PIANO DEI SERVIZI: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-NOV.2019;
 NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-

NOV.2019 ;
 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE-

NOV.2019;
 Avviso pubblico di convocazione della Conferenza per la verifica di assoggettabilità alla -

V.A.S.;
 Verbale della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Vas;
 DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA -VAS- ATTO 515  DEL 10 GENNAIO 2020 e relativo avviso;.
 NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE, 

GENNAIO 2020,
aggiornato al gennaio 2020 a seguito della prescrizione, così come suggerita da ARPA 
LOMBARDIA; integrazione della  normativa del PdR  all'art. 50.9: “Per quanto non 
esplicitato nel  presente articolo, si rimanda alla specifica normativa di settore”;depositata in 
data 10.01.2020 al  prot. 399,dallo Studio LF Studio associato di Architettura, Urbanistica ed 
Ingegneria di Fiorina Arch.Lucio e Fiorina Ing. Marcello,che sostituisce il documento 
NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE ,novembre 
2019;

RICHIAMATE: 
- la L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” e successive 
modificazioni ed integrazioni;



- le deliberazioni della Giunta regionale con le quali sono stati emanati i criteri previsti dalla L.R. 
12/2005 ed in particolare:
- la D.G.R. 29.12.2005 n. 8/1681 BURL 2° S.S del 26.01.2006, criteri art. 7 per la pianificazione 
comunale; 
- la D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1562 BURL S.O. del 16.01.2006, sviluppo del sistema informatico 
territoriale (SIT); 
- la D.C.R. 13.03.2007 n. 8/351 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, 
comma 1;
- la D.G.R. 27.12.2007 n. 8/6240 BURL S.O. del 24.01.2008, determinazione della procedura 
per la valutazione ambientale di piani e programmi; 
- la D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8138 BURL 42 S.0 del 13.10.2008 determinazioni in merito al Piano 
di Governo del Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti;
- la D.G.R. 30.12.2009 n. 8/10971, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi 
modelli;
- la D.G.R. 10.11.2012 n. 9/761 Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 
-  la D.G.R. 25 luglio 2012 - n. 9/3836  Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione 
allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole 

ATTESO l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativa 
all'approvazione del Piano di Governo del Territorio e relative Varianti, ove vi fossero interessi 
specifici e diretti, propri o di congiunti ed affini sino al quarto grado, specificando che l'interesse 
al corretto assetto del territorio deve intendersi idoneo a costituire motivo di incompatibilità 
trattandosi di interesse che accomuna necessariamente cittadini e consiglieri;

RICORDATO che per l'adozione e per l'approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio e relative Varianti è necessario far ricorso alla procedura prevista dall'art.13 della 
L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1) DI ADOTTARE, con la procedura di cui all'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la 
Variante n. 3  al  Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), composta dalla seguente 
documentazione:

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA-NOV.2019;
 NORMATIVA DOCUMENTO DI PIANO: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-

NOV.2019;
 NORMATIVA PIANO DEI SERVIZI: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE-NOV.2019;
 NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE: RAFFRONTO VIGENTE E VARIANTE, 

GENNAIO 2020;
 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS: RAPPORTO PRELIMINARE-

NOV.2019;
 DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA -VAS- ATTO 515  DEL 10 GENNAIO 2020.

2) DI DARE ATTO che nel termine assegnato non è pervenuto alcun parere, da parte delle 
parti sociali ed economiche;

3) DI DARE ATTO  che gli atti costituenti la Variante n. 3 al PGT saranno depositati presso 
la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della 
presentazione di eventuali osservazioni nei successivi trenta giorni e che del deposito sarà 
data adeguata pubblicità;

4) DI DISPORRE :
- ai sensi del comma 4, dell'art. 13, della L.R. n. 12/2005, ,la pubblicazione sul sito 



informatico dell'amministrazione comunale  degli atti costituenti la  Variante n.3 al P.G.T.”, 
nonché la pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale, dell'avviso del deposito degli atti, nonché la notificazione al 
pubblico del deposito degli atti, mediante avviso da pubblicare sul sito web istituzionale 
dell'Ente;
- ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della L.R. n. 12/2005, la trasmissione alla Provincia  del  
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, contemporaneamente 
al deposito;
- ai sensi del comma 6, dell'art. 13, della L.R. n.12/2005, la trasmissione all'ASL ed 
all'ARPA del Documento di Piano;
-la trasmissione della Variante alla Regione Lombardia per il parere di competenza, 

essendo il comune
di Verdellino interessato dall'obiettivo prioritario di interesse regionale “Infrastrutture della 

Mobilità” del
PTR,rappresentato dall'Interconnessione autostradale tra il sistema viabilistico 
Pedemontano e l'autostrada BRE.Be.Mi,

    5) DI DARE ATTO che gli elaborati soprarichiamati, anche se non materialmente allegati, 
costituiscono   parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
     6) DI DARE ATTO che ai sensi del comma 12, dell'art. 13, della L.R. n. 12/2005, nel periodo 

intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT, 
si applicheranno le misure di salvaguardia, previste dall'ordinamento;

     7) DI INCARICARE la Responsabile del Settore Quinto all'espletamento di tutte le procedure 
inerenti e conseguenti il presente atto deliberativo.

Verdellino, il 20/01/2020

 LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

 GIOVANNA GUERINI



SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 24/02/2020

PROPOSTA DELIBERAZIONE: VARIANTE N.3 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.)  - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 11.03.2015 N.12 E S.M.I.-

____________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si dà atto che il presente provvedimento non comportando riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione contabile o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del prescritto  parere di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 20/01/2020              SILVIA TEOLDI

____________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di 
legge, di statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 24/02/2020
DOTT. GERLANDO GALLUZZO

          .................................................

____________________________________________________________________________



Delibera di C.C. n. 4 del 24/02/2020

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 ARCH. SILVANO ZANOLI DOTT. GERLANDO GALLUZZO

--------------------------------------- ------------------------------------

____________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio 
informatico  per quindici giorni consecutivi dal 04/03/2020 al 19/03/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GERLANDO GALLUZZO

Addì,  04/03/2020 
     

-------------------------------------

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 
all'albo pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................
      

-------------------------------------

____________________________________________________________________________


