
 
COPIA 

 
 
 

                 Codice ente    Protocollo n. 
     10035  
 

                 DELIBERAZIONE N. 15 
                 in data: 20.04.2009 
                  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  

 
OGGETTO : Esame   osservazioni   -   controdeduzini   e  approvazione definitiva  del  

piano  di  governo del territorio ai sensi dell'art.  13 della ex legge Regionale 
11 marzo 2005 nr. 12 e s.m.i.         

 
             L’anno duemilanove addi venti del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - LOCATELLI ANGELO P  10 - FERRARI CELESTE 

ALBERTO 
P  

2 - LOCATELLI GIAN 
FRANCO 

A  11 - PAGNONCELLI ENZO 
MARIO 

A  

3 - CARMINATI AMOS P  12 - RAVASIO LUCIO P  
4 - LOCATELLI AURELIANO P  13 - MANDELLI NATALE P  
5 - SPADA ROBERTO P  14 - MARANGONI LUIGI P  
6 - ALBANI  ROBERTO P  15 - CORBETTA FEDERICO P  
7 - ROSSI STEFANO P  16 - BARATELLI ULISSE A  
8 - PAGNONCELLI 
GAUDENZIO 

P  17 - CITRINO ATTILIO P  

9 - PAGNONCELLI  
ELEONORA 

A  Ass. Esterno MARIANI SERGIO P  

      Totale presenti 13  
      Totale assenti     4 
 

Assiste il Segretario Generale Sig. LAURIOLA DR. LUIGI  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI  ANGELO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 
 

Ai sensi dell’art. 49,  primo  comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   

F.to BONELLI Geom. Antonino LOCATELLI D.ssa Cristia na 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma -  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa  di € …………da assumere con 
il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
LOCATELLI D.ssa Cristiana 
__________________________ 

 
 
 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delibera di C.C. n. 15 del 20.04.2009 
 
E’ presente in sala consiliare l’Arch. Alessandro Rota Martir estensore del PGT 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 11/12/2008, 
con la quale è stato adottato ai sensi dell’art. 13 della ex Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i.  il Piano di Governo del Territorio del Comune di BOTTANUCO; 
 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.: 
• il Piano di Governo del Territorio costituito dalla sopraccitata delibera di adozione nonché 

da tutti gli atti e elaborati allegati è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di 
30 gg. consecutivi a decorrere dal giorno 31.12.2008 presso la segreteria comunale; 

• la procedura di deposito e pubblicazione del Piano è stata completata con le seguenti 
scansioni: 

- affissione all’albo pretorio comunale dal 31.12.2008 al 29.01.2009; 
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bottanuco dal 31.12.2008; 
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “L’Eco di Bergamo” in data 31.12.2008; 
- pubblicazione sul BURL Serie inserzioni e concorsi n. 53 del 31.12.2008; 

 
DATO ATTO  che dall’avviso di pubblicazione e deposito sopraccitati si rileva che 

il termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 
12/2005 era stabilito entro i successivi trenta giorni a decorrere dal 30 gennaio 2009 e sino al 28 
febbraio 2009 (scadenza termini 28 febbraio 2009); 
 

FATTO PRESENTE che il Piano di Governo del Territorio è stato trasmesso:  
- in data 19.12.2008 e 20/12/2008 con nota prot. 13.327 tutta la documentazione necessaria alla 

Provincia di Bergamo per la verifica di compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell’art. 13 comma 
5 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

-  in data 24.12.2008 con nota prot. 13.455 all'A.S.L. competente per la formulazione delle 
eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;  

-  in data 24.12.2008 con nota prot. 13.454 all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di 
Bergamo - per la formulazione delle evenutali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della 
L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

-  in data 06.03.2009 con nota prot. 2.380 al PARCO ADDA NORD – VILLA GINA - CONCESA 
TRAZZO SULL’ADDA - per la formulazione delle evenutali osservazioni e/o pareri ai sensi 
dell’art. 21 comma 4 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86; 

 
- che sono pervenute al protocollo comunale:  
o n. 25 osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato entro i termini sopra 

indicati, numerate  progressivamente dalla n. 1 alla n. 25; 
 

- in data 02.04.2009  Prot. n. 3419 l’Atto Dirigenziale n. 176 adottato il 06.03.2009 dal 
Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL di Bergamo avente per 
oggetto “Osservazioni e parere sul Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Bottanuco. (All. nr. 1) 

- in data 16.04.2009 Prot. n. 3903 con determinazione n. 68 del 14/04/2009 del 
Responsabile dell’area Tecnica Arch. Cosimo Caputo, del PARCO ADDA NORD – 
VILLA GINA - CONCESA TRAZZO SULL’ADDA ha espresso il parere di propria 
competenza in merito al “Piano di Governo del Territorio adottato (All. nr. 2); 

 



 

- che non è pervenuta nessuna osservazione da parte dell’ARPA  - Dipartimento 
Provinciale di Bergamo in quanto già intervenuta nella prima seduta relativa alla 
conferenza di Valutazione Ambientale Strategica in data 9 aprile 2008; 

 
 
- che con Delibera n. 224 del 10.04.2009 la Giunta Provinciale ha espresso parere di 

compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico adottato dal Comune di 
Bottanuco, subordinato al recepimento delle prescrizioni citate nella medesima delibera 
che si allega alla presente (Allegato 3)  

 
RICHIAMATA l’ analisi di sostenibilità ambientale delle osservazioni pervenute al 

Piano di Governo del Territorio adottato, redatta dall’autorità competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica del Documento di Piano, pervenuta al protocollo comunale in data 
21.01.2009 al n. 535 allegata alla presente; 
 

DATO ATTO che l’architetto Alessandro Rota Martir ha provveduto a predisporre 
singolarmente le proposte di controdeduzione a tutte le osservazioni pervenute;  
 
 

PRESO ATTO della documentazione VAS finale redatta dall’autorità competente 
per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, pervenuta al protocollo 
comunale in data 28.01.2009 al n. 735; 

 
 
DATO ATTO  che prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva del 

P.G.T. occorre procedere all’esame e votazione delle osservazioni pervenute sopra citati;  
 
SENTITO , altresì, il Segretario Comunale ricordare che nell’esame delle 

osservazioni occorre rispettare l’obbligo da parte dei consiglieri di astenersi qualora vi sia un 
interesse diretto o indiretto di parenti ed affini sino al IV grado. 

 
  IL SINDACO  invita l’arch. Alessandro Rota Martir ad illustrare le singole 
osservazioni al Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSSERVAZIONE N. 1 
 

Pervenuta in data 19.02.2009 
prot. n° 1725 

Osservante Ferrari Giovanni Antonio 
Località Aldo Moro 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Proprietario dei mappali n. 4135 e 4139 con annesso fabbricato condonato adibito in parte a 
residenza in parte a deposito, ubicati sul lato sud della strada vicinale della Galbera e classificati in 
Ambito agricolo. 
 

CHIEDE 
 

di cambiare la destinazione urbanistica dell’area da agricola a residenziale 
 
 

IL SINDACO 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, pur comprensibile nel merito, evidenzia un’estesa area posta a nord di via Aldo Moro 
con una forte vocazione agricola, paessagistica ed ambientale. Si sottolinea inoltre che nel presente 
Piano di Governo del Territorio non sono stati previsti ampliamenti residenziali esterni al centro 
edificato ed isolati, ma solo il completamento di “vuoti o frange urbane”. 
Si riconferma pertanto l’ambito agricolo per l’area in oggetto. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 

 
 
di NON accogliere l’osservazione n. 1 presentata dal Sig. Ferrari Giovanni Antonio in data 
19.02.2009 prot. n°1725; 
 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 2 
 

Pervenuta in data 24.02.2009 
prot. n° 1904 

Osservante Rota Pierangelo – Paganelli Anna 
Maria 

Località C. Finazzi 
 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Proprietari dei mappali n. 2408 – 3244 - 3245 classificati nel PRG in parte come completamento in 
parte come zona agricola, mentre nel PGT risultano inseriti nell’area di Trasformazione AT5 a 
carattere residenziale riducendo la capacità edificatoria originaria 
 
 

CHIEDONO 
 
di variare la destinazione in “ambito residenziale n. 4” 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta avanzata precisa e puntualizza la presenza di una proprietà localizzata all’interno della 
AT5, ma con parziale possibilità edificatoria definita nel Prg.  
Si prende atto delle indicazioni fornite dall’osservante e si definisce quanto segue: 

- l’area di proprietà sopra menzionata viene stralciata dall’area di trasformazione AT5 e unita 
all’ambito n. 4 con indice in slp calibrato sulla capacità edificatoria del lotto di 
completamento; 

- si riconfermano tutti i parametri urbanistici dell’area di trasformazione AT5, seppur con 
diversa perimetrazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 
di Accogliere l’osservazione n. 2 presentata dai Sigg.ri Rota Pierangelo – Paganelli Anna Maria in 
data 24.02.2009 prot. n°1904, come precisato in premessa. 
 
 
 

 



 

OSSERVAZIONE N. 3 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2008 

Osservante Alfa S.R.L. 
Località Viale Industria 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
 

Proprietaria dei mappali n. 3836 e 4543 ove insiste una attività produttiva identificata nel Prg 
vigente in parte come standard produttivi in parte come produttivo consolidato e normati con i 
seguenti indici: ISfr 1 mq/mq – Rc 60% e h max 12 mt.. Nel PGT viene classificata nell’Ambito 
produttivo n. 88 con DE (Densità esistente) 

 
CHIEDE 

 
Il mantenimento degli indici di edificabilità previsti nel Prg 
 

IL SINDACO 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, pur comprensibile nel merito, non tiene in considerazione le valutazioni generali che 
sono state effettuate nell’intero comparto produttivo. Per quanto riguarda il lotto oggetto di 
osservazione si precisa: 

- la capacità edificatoria viene attuata attraverso due parametri: slp (superficie lorda di 
pavimento) e Rc (rapporto di copertura). Dal conteggio del lotto in oggetto il Rc è stato 
abbondantemente superato e pertanto la slp rimante citata nell’osservazione può essere 
sfruttata solamente all’interno degli edifici esistenti (eventuali piani o soppalchi interni), 
procedura possibile anche nel PGT art. 72 PdR. 

- a seguito di puntuali verifiche effettuate nella zona produttiva è emerso che l’altezza 
massima di zona difficilmente supera i 9 mt.. Si è pertanto ritenuto indispensabile, nel 
processo di studio urbanistico, di uniformare l’intero comparto produttivo consolidato anche 
attraverso un’altezza massima costante di 9 mt. tra piano terra ed intradosso trave di 
copertura. Nei casi di particolari esigenze per dimostrate tipologie lavorative si può 
predisporre un Permesso di Costruire convenzionato. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
di NON accogliere l’osservazione n. 3 presentata dalla Ditta Alfa S.R.L. in data 26.02.2009 prot. 
n°2008; 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 4 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2009 

Osservante Fustiplast S.p.a. 
Località Industria 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

La ditta “Fustiplast S.p.a.” proprietaria del mappale 522 di viale Industra risulta inserito nel Prg 
vigente cone zona D2 – Produttive di completamento 8 quater con i seguenti indici ISfr 2/3 mq/mq 
– Rc 1/2 e h max 12 mt. 
 

CHIEDE 
 
 

di mantenere l’altezza massima di 12 mt. e di eliminare la prescrizione relativa al Permesso di 
costruire convenzionato 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta avanzata precisa e puntualizza l’esistenza dell’atto di cessione dell’area a standards e 
pertanto l’attuazione del lotto può essere predisposta attraverso un Permesso di Costruire. 
Per quanto riguarda l’altezza massima vedasi la risposta all’osservazione n. 3 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

di accogliere parzialmente l’osservazione n. 4 presentata dalla Ditta Fustiplast S.p.a. in data 
26.02.2009 prot. n°2009 come precisato in premessa. 
 

 
 
 
 
 

 



 

OSSERVAZIONE N. 5 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2010 

Osservante Rivierasca S.p.a. 
Località Strasburgo 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

La ditta “Rivierasca S.p.a.” proprietaria dei mappali 1077 – 1868 – 4125 - 4127 di viale Industra 
risultano inseriti nel Prg vigente come zona D1 – produttivo consolidato e normati con i seguenti 
indici: ISfr 1 mq/mq – Rc 60% e h max 12 mt. 

 
 

CHIEDE 
 
 

Il mantenimento degli indici di edificabilità previsti nel Prg 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La capacità edificatoria viene attuata attraverso due parametri: slp (superficie lorda di pavimento) e 
Rc (rapporto di copertura).  
Si rende indispensabile effettuare un conteggio della superficie coperta ancora disponibile in quanto 
tale valore rappresenta la slp da inserire nella tabella dell’Ambito produttivo n. 88 con asterisco 2.  
La slp rimante citata nell’osservazione può essere sfruttata solamente all’interno degli edifici 
esistenti (eventuali piani o soppalchi interni), procedura possibili anche nel PGT art. 72 PdR. 
Per quanto riguarda l’altezza massima vedasi la risposta all’osservazione n.3 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

di accogliere parzialmente l’osservazione n. 5 presentata dalla Ditta Rivierasca S.p.a. in data 
26.02.2009 prot. n°2010, come precisato in premessa.  

 

 

 

 

 



 

OSSERVAZIONE N. 6 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2011 

Osservante Rivierasca S.p.a. 
Località Strasburgo 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

La ditta “Rivierasca S.p.a.” proprietaria dei mappali 3430 – 3433 – 3436 – 3456 - 3490 di viale 
Industra risultano inseriti nel Prg vigente cone zona D2 – Produttive di completamento con i 
seguenti indici ISfr 2/3 mq/mq – Rc 1/2 e h max 12 mt. 
 
 

CHIEDE 
 

Il mantenimento degli indici di edificabilità previsti nel Prg e l’eliminazione dell’obbligo di un 
convenzionamento per la realizzazione del parcheggio di via Berlino 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
Si prende atto dell’osservazione in merito alla rinuncia della maggior slp prevista e pertanto il lotto 
dell’Ambito 88 asterisco 1 si definisce con i seguenti indici: slp 1.585 ma – Rc 50% - strumento 
attuativo Pc (Permesso di costruire) eliminando l’obbligo di realizzazione parcheggio di via 
Berlino. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
di accogliere parzialmente l’osservazione n. 6 presentata dalla Ditta Rivierasca S.p.a. in data 
26.02.2009 prot. n°2011, come precisato in premessa. 
 
 
 
 
 
  



 

OSSERVAZIONE N. 7 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2012 

Osservante Rivierasca S.p.a. 
Località Strasburgo 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

La ditta “Rivierasca S.p.a.” proprietaria dei mappali 527 – 1076 – 1870 – 4284  di viale Industra 
risultano inseriti nel Prg vigente come zona D2 – Produttive di completamento comparto 8 ter  con i 
seguenti indici ISfr 2/3 mq/mq – Rc 1/2 e h max 12 mt. 
 

CHIEDE 
 

- di aggiornare la perimetrazione dell’ambito riportando l’area edificabile alla superficie del Prg; 
- mantenere il doppio accesso carrale dal fronte strada; 
- mantenere l’altezza massima di 12 mt. 
 

IL SINDACO 
 

Propone di ACCOGLIERE  PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
Nel Pgt il lotto oggetto di osservazione risulta inserito come area di trasformazione ATps3 con 
allegata scheda di insediabilità che prevede: 

- eliminazione di standards con previsione di cessione area per la destinazione di impianti 
tecnologici – in sostituzione si prevede che l’area (che rimane di proprietà dell’osservante) 
sia definita a destinazione boschiva (introduzione di alberi ad alto fusto). Dalla 
rappresentazione schematica appare evidente che questa variazione non inficia in nessun 
modo le possibilità edificatorie. 

- Si ricorda che lo schema di insediabilità descrive progettualmente gli indirizzi ed i criteri di 
progetto con i quali si devono organizzare gli interventi sugli spazi pubblici ed in essa sono 
precisati i rapporti spaziali e le indicazioni strutturali utili per la definizione coerente dei 
successivi progetti esecutivi e pertanto da ritenersi non prescrittivi. In fase attuativa pertanto 
si potranno apportare modifiche atte a migliorare le indicazioni contenute (per esempio il 
doppio accesso carrale). 

Per quanto riguarda l’altezza massima vedasi la risposta all’osservazione n.3 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e  3 consiglieri astenuti (Mandelli Natale, Marangoni 
Luigi, Corbetta Federico), resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 

di accogliere parzialmente l’osservazione n. 7 presentata dalla Ditta Rivierasca S.p.a. in data 
26.02.2009 prot. n°2012, come precisato in premessa. 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 8 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2029 

Osservante Tasca Giulio Mario 
Località Industria 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

Proprietario del terreno situato a sud del centro abitato di Cerro ed identificato con il mappale 1336 
ed individuato nel PGT in parte come ambito agricolo ed in parte come corridoio ecologico 
 
 

CHIEDE 
 

Di inserire l’area in oggetto all’interno dell’area di trasformazione ATps10 
 
 

IL SINDACO 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, pur comprensibile nel merito, non tiene conto dei vincoli apportati dalla Regione e 
dalla Provincia in merito al corridoio infrastrutturale che comprende la previsione della 
Pedemontana e della Gronda Est. 
L’A.C. ha l’obbligo di recepire nel PGT le fasce a vincolo delle predette opere infrastrutturali 
sovracomunali, fasce nella quali risulta inserito il terreno oggetto di osservazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 8 presentata dal Sig. Tasca Giulio Mario in data 26.02.2009 
prot. n° 2029; 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

OSSERVAZIONE N. 9 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2030 

Osservante Proprietari Terreni Mappali 
2367-1157-3040-158 

Località Bottanuco 
 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Proprietari dei terreni siti a nord di via Cavour ed in fregio a via Kennedy risultano identificati al 
catasto con i mappali n. 2367 – 1157 – 3040 – 1158. Nel Pgt sono classificati nell’ambito agricolo 

 
 

CHIEDONO 
 

di cambiare la destinazione urbanistica dell’area da agricola a residenziale 
 
 

IL SINDACO 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, pur comprensibile nel merito, evidenzia un’estesa area posta a nord di via Cavour con 
una forte vocazione agricola, paessagistica ed ambientale.  
 Si sottolinea inoltre che nel presente Piano di Governo del Territorio non sono stati previsti 
ampliamenti residenziali esterni al centro edificato ed isolati, ma solo il completamento di “vuoti 
urbani” o di frangia urbana. 
Si riconferma pertanto l’ambito agricolo per l’area in oggetto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 9 presentata dai Sigg.ri Proprietari dei Terreni di cui ai 
Mappali 2367-1157-3040-158 in data 26.02.2009 prot. n° 2030; 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 10 
 

Pervenuta in data 26.02.2009 
prot. n° 2034 

Osservante Pagnoncelli Ezio 
Località Chiusa 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Proprietario di un terreno ed annesso fabbricato siti in via Parini ed identificati al catasto ai mappali 
n. 4445 – 4446 classificati nel Pgt come ambito boschivo e ambito di valorizzazione e 
riqualificazione paesaggistica e ambientale  
 

CHIEDE 
 
 

Di inserire la parte nord del mappale 4445 nell’ambito residenziale, lasciando nella parte a sud una 
fascia di verde a separazione tra 
l’ambito agricolo e l’ambito residenziale 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, pur comprensibile nel merito, evidenzia un’area che rappresenta una zona a filtro tra 
un ambito residenziale e un ambito con vocazione agricola, paessagistica ed ambientale.  
Si sottolinea inoltre la problematicità dell’area sia per quanto riguarda l’aspetto vincolistico riferito 
agli ambiti boschivi – il comune nel PGT ha recepito gli indirizzi e le previsioni del PIF, seppur in 
fase di approvazione definitiva; si prende atto della segnalazione fornita procedendo alla necessaria 
comunicazione agli enti preposti – sia per le differenti quote altimetriche dell’intera area. 
Si deve inoltre considerare che l’area di richiesta risulta inserita in ambito meritevole di 
salvaguardia  e pertanto si conferma l’area in oggetto come Ambito dell’Adda. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 10 presentata dal Sig. Pagnoncelli Ezio in data 26.02.2009 
prot. n° 2034 per le motivazioni precisate in premessa. 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 11 
 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2038 

Osservante Verzeni Angelo 
Località Zaire 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
 

Proprietario degli edifici classificati nel PGT come edifici isolati n. 11 e n. 12 ubicati in vicolo 
Zaire e relativi terreni annessi. L’area risulta inserita in ambito agricolo 

 
CHIEDE 

 
 

L’inserimento dell’area in Ambiti con DE produttivi 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
Gli edifici risultano inseriti nella tabella degli  edifici isolati esterni ai tessuti e classificati con il n. 
11 e 12. 
Nel Piano di Governo del Territorio non sono stati previsti ampliamenti produttivi esterni al centro 
edificato ed isolati, ma solo il completamento di “vuoti urbani”. 
Tuttavia considerate le necessità indicate nell’osservazione si modifica la tabella riferita all’edificio 
n. 12 introducendo la possibilità di ampliamento dell’edificio esistente con un incremento massimo 
di 150 mq di slp con l’obbligo di adeguamento architettonico dell’intero edificio. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

di accogliere parzialmente l’osservazione n. 11 presentata dal Sig. Verzeni Angelo in data 
27.02.2009 prot. n°2038,  come precisato in premessa. 
 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 12 
 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2039 

Osservante Proprietari Terreni AT4 di via 
S.Pellico 

Località Bottanuco 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
Proprietari dei terreni interessati all’Ambito di trasformazione AT4 di via Silvio Pellico 

 
CHIEDONO 

- che gli ingombri del verde e degli edifici non siano vincolanti 
- di sistemare le incongruenze in merito all’individuazione del comparto (tra il DdP e il 

progetto di suolo) 
- i proprietari del mappale 2453 chiedono l’inserimento all’interno del AT4 di un’area residua 

(circa 400 mq) 
- di aumentare l’indice di edificabilità da 0.30 a 0.40 di slp 
- i proprietari del mappale 4395 (190 mq inseriti nel AT4) chiedono il mantenimento del 

passaggio a servizio dei loro terreni e di non partecipare all’attuazione del AT ma di 
mantenere il credito edilizio spendibile in futuro 

 
IL SINDACO 

Propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
Si ricorda che lo schema di insediabilità descrive progettualmente gli indirizzi ed i criteri di 
progetto con i quali si devono organizzare gli interventi sugli spazi pubblici ed in essa sono precisati 
i rapporti spaziali e le indicazioni strutturali utili per la definizione coerente dei successivi progetti 
esecutivi e pertanto da ritenersi non prescrittivi. In fase attuativa pertanto si potranno apportare 
modifiche atte a migliorare le indicazioni contenute (per esempio gli ingombri del verde e degli 
edifici).  
Lo scheda di insediabilità  adeguerà la perimetrazione del AT4 in sintonia con la tavola 3.2 del 
DdP. 
L’area di trasformazione AT4 è stata studiata nella sua totalità per assolvere ai vari principi 
insediativi e pertanto non si prevedono né ampliamenti perimetrali né modifiche degli indici 
edificabili. 
Per quanto riguarda i proprietari del mappale 4395 si prevederà, in fase di progetto attuativo, la 
formazione di un passaggio che colleghi i terreni di proprietà con la stradina campestre posta a nord 
del AT4. 
Non è invece attuabile la richiesta di mantenere il credito edilizio senza specificare la localizzazione 

e la temporalità dello stesso. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Udita la relazione del Consigliere Mandelli Natale allegata (all. nr. 4) 
Con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari (Mandelli Natale, Marangoni Luigi, Corbetta Federico) e 
nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione n. 12 presentata dai Proprietari Terreni AT4 di via 
S.Pellico in data 27.02.2009 prot. n°2039, come precisato in premessa. 
 



 

OSSERVAZIONE N. 13 
 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2040 

Osservante Terrazzi Luigia 
Località Aldo Moro 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
 

In zona cimitero manca un vero e proprio parcheggio nelle vicinanze dell’entrata secondaria 
 

CHIEDE 
 
 

Di attuare un parcheggio per anziani e disabili vicino all’ingresso del cimitero 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
L’A.C.  sta predisponendo uno studio per una miglior utilizzazione dell’area esterna al cimitero al 
fine di prevedere qualche posto auto per anziani e per persone diversamente abili. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

di accogliere l’osservazione n. 13 presentata dalla Sig.ra Terrazzi Luigia in data 27.02.2009 prot. 
n°2040; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 14 
 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2044 

Osservante Ferrari Celeste Alberto 
Località Bottanuco 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

 La fascia interposta tra il fiume Adda e il comune di Bottanuco è vincolata dalla previsione del 
corridoio infrastrutturale (Pedemontana – Gronda est) e nel PGT è stata prevista l’aggiunta di un 
ulteriore vincolo a “verde” 

 In via San Michele  è stata prevista la modifica del tracciato stradale esistente prevedendo un 
ingresso sulla rivierasca a sud e perciò non più in asse con via De Gasperi 
 

CHIEDE 
 

Di eliminare l’ulteriore vincolo a verde del corridoio infrastrutturale 
di eliminare la previsione dell’intervento di via San Michele 

 
IL SINDACO 

 
Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
L’A.C. ha l’obbligo di recepire i vincoli sovracomunali. 
Nel caso in oggetto sono state inserite le fasce di vincolo con gli aggiornamenti forniti dalla 
Regione Lombardia che definiscono in difetto tali fasce rispetto a quelle stabilite nel PTCP. A 
livello urbanistico le aree sottoposte a vincolo sono state classificate come ambito agricolo e 
corridoio ecologico 
La modifica della via San Michele si è resa indispensabile sia per la localizzazione dello standard a 
parcheggio e verde sia per migliorare la percorribilità ed evitare l’incrocio con via De Gasperi in 
quanto pericolosissimo. (si prevedono due nuove rotatorie sulla sp 170 rivierasca una a sud ed una a 
nord con previsione di diminuzione di uscite dirette sulla stessa) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 14 presentata dal Sig. Ferrari Celeste Alberto in data 
27.02.2009 prot. n°2044; 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 15 
 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2045 

Osservante Proprietari Terreni atps6 area 
J.F.Kennedy 

Località Bottanuco 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

I proprietari dei terreni interessati dall’ambito di trasformazione ATps6 evidenziano che nella 
scheda di insediabilità dell’area si prescrivi la cessione di un area di circa 3.000 mt. posta a est e la 
trasformazione viaria della zona con un tratto di viabilità pedonale. 
Si evidenzia quanto sia penalizzata e limitata la comunicazione tra l’area in oggetto e le 
infrastrutture viarie comunale 

 
CHIEDONO 

 
Una modifica alla viabilità prevista attraverso la creazione di un nuovo accesso all’area traslato a 
sud di circa 30/40 mt. rispetto all’attuale 
 

IL SINDACO 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
Si ricorda che lo schema di insediabilità descrive progettualmente gli indirizzi ed i criteri di 
progetto con i quali si devono organizzare gli interventi sugli spazi pubblici ed in essa sono precisati 
i rapporti spaziali e le indicazioni strutturali utili per la definizione coerente dei successivi progetti 
esecutivi e pertanto da ritenersi non prescrittivi. In fase attuativa pertanto si potranno apportare 
modifiche atte a migliorare le indicazioni contenute. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 15 presentata dai Proprietari Terreni atps6 area J.F.Kennedy in 
data 27.02.2009 prot. n°2045; 
 
 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 16 
 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2048 

Osservante Residenti in vicolo San Pietro 
Località Bottanuco 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
 

I Proprietari dei terreni interessati all’Ambito di Trasformazione AT5 relativo ad un nuovo 
insediamento residenziale di 2.200 mq. di slp 
Premesso che: 

- il Vicolo San Pietro pur se dotata di toponomastica comunale è da ritenersi strada privata; 
- il transito di detta strada è di carattere “interno” ai lotti edificati e non sussistono diritti di 

passaggio pubblico 
- il Vicolo San Pietro ha un calibro stradale di mt. 4.00 e l’accesso di via Trento è molto 

problematico 
 

CHIEDE 
 
 

Di eliminare la previsione della nuova strada di collegamento tra via Trento e l’ambito AT5 e 
propongono di: 

- prevedere la strada all’interno del comparto con la comunicazione con via Manzoni ad est e 
via Delle Messi ad ovest 

 
IL SINDACO 

 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La strada prevista nello schema di insediabilità dell’area di trasformazione serve per il collegamento 
della nuova area insediativa con via Trento e via Manzoni. La strada è da considerarsi strada interna 
esclusivamente a servizio dei residenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 16 presentata dai Residenti in vicolo San Pietro in data 
27.02.2009 prot. n°2048; 

 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 17 
 
Si assenta il Consiglieri Spada Roberto 

Pervenuta in data 27.02.2009 
prot. n° 2069 

Osservante Spada Donatella – Spada Vittorio 
Località Bottanuco 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

Proprietari di terreni ubicati all’interno dell’Ambito di trasformazione denominato ATps6 e 
precisamente localizzati proprio nei 3.000 mq. che devono essere ceduti A.C. 

 
CHIEDE 

 
 

di modificare la perimetrazione ATps6 ovvero evidenziare che i 3.000 mq. fanno parte dell’ambito 
di trasformazione e partecipano in quota parte ai  diritti edificatori 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta avanzata precisa e puntualizza la norma di attuazione dell’area di trasformazione e 
pertanto si procederà alla riperimetrazione dell’area ATps6 con l’inserimento dei 3.000 mq. 
(destinati alla cessione come evidenziato nello schema programma n. 21 del PdS) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
Si dà atto che durante l’esame dell’osservazione e la votazione risulta assente l’Assessore Spada 
Roberto. 
 
 

DELIBERA 
 
 

di accogliere l’osservazione n. 17 presentata dai Sigg.ri Spada Donatella – Spada Vittorio in data 
27.02.2009 prot. n°2069; 
 
 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 18 
 
Si assenta il Consiglieri Spada Roberto 

Pervenuta in data 28.02.2009 
prot. n° 2077 

Osservante Tiziano Immobiliare 
Località Presso (MI) 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

Proprietaria dei mappali n. 1083 – 1204 – 1203 – 1082 – 815 – 2449 – 2448 – 2447 – 2446 – 1202 
– 1201 – 1999 – 2450 – 2451 – 2452 – 2015 – 3406 compresi tra la sp n. 170 rivierasca e la sp 159 
via Aldo Moro premesso che: 

- la società ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il comune di Bottanuco per il 
trasferimento del complesso commerciale “Il Gigante” 

- in osservanza agli impegni presi la società  ha provveduto ad affidare gli incarichi per la 
progettazione delle opere pubbliche 

- la società ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il comune e la Provincia di Bergamo per 
la realizzione di un sottopasso ciclopedonale della sp 170 

- l’ambito di trasformazione AT2 di fatto preclude la realizzazione di quanto previsto 
 

CHIEDE 
 

La modifica dell’art. 34 del DdP con l’eliminazione della sola tabella delle destinazioni d’uso e di 
conseguenza apportare tutte le necessarie correzioni alle NTA e agli elaborati grafici interessati 
 

IL SINDACO 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta avanzata mette in evidenza la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Osservante e il 
comune di Bottanuco per il trasferimento del complesso commerciale “Il Gigante”. 
Nello schema di insediabilità del’area di trasformazione AT2 la tabella delle destinazioni d’uso sarà 
sostituita con gli estremi del Protocollo d’intesa sopra citato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
Si dà atto che durante l’esame dell’osservazione e la votazione risulta assente l’Assessore Spada 
Roberto. 
 

DELIBERA 
 
 
 

di accogliere l’osservazione n. 18 presentata dalla Ditta Tiziano Immobiliare in data 28.02.2009 
prot. n°2077; 
 
 

 



 

OSSERVAZIONE N. 19  
 
Si assenta il Consiglieri Spada Roberto 

Pervenuta in data 28.02.2009 
prot. n° 2076 

Osservante  Immobiliare Carminati srl 
Località Bergamo 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
 

Proprietaria dell’area individuata al catasto con il mappale 1982 identificata nel PGT come area a 
servizi pubblici (parcheggio). Non si condivide la trasformazione del parcheggio di via Scaglia in 
verde pubblico 

 
CHIEDE 

 
 

di classificare la suddetta area in Ambito residenziale consolidato con densità uguale ai lotti 
limitrofi 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
L’area oggetto dell’osservazione risulta elencata nelle schede programma del Piano dei Servizi al n. 
38 con l’obbiettivo di assolvere i bisogni di parcheggio delle aree residenziali di riferimento. Lo 
studio di attuazione della scheda prevede la realizzazione di n. 25 posti auto.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
Si dà atto che durante l’esame dell’osservazione e la votazione risulta assente l’Assessore Spada 
Roberto. 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 19 presentata dalla Immobiliare Carminati srl in data 
28.02.2009 prot. n°2076; 
 

 

 

 

 



 

OSSERVAZIONE N. 20  
 
Si assenta il Consiglieri Spada Roberto 

Pervenuta in data 28.02.2009 
prot. n° 2081 

Osservante Locatelli Gian Luigi 
Località C. Finazzi 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 

Proprietario del mappale 1512 direttamente prospiciente via Aldo Moro visto che: 
- risulta identificato nel PGT in ambito agricolo in adiacenza all’area di trasformazione AT3; 
- sono previsti miglioramenti della viabilità 
- sono pregiudicate le caratteristiche agricole dell’area 

 
CHIEDE 

 
 

Il terreno in oggetto venga ricompresso all’interno dell’area di trasformazione AT3 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di NON ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, pur comprensibile nel merito, evidenzia un’area che rappresenta una zona con 
vocazione agricola e ambientale. 
Non si ritiene pertinente la richiesta di inserimento di ulteriore area agricola nell’area di 
trasformazione. 
L’area di trasformazione AT3 ha come limite estremo ad est la stradina campestre che si immette su 
via Aldo Moro al fine di permettere in primis il collegamento viario con via Vienna e tutto il 
comparto produttivo e definendo la parte nord della nuova bretella produttiva con la rotatoria sulla 
sp. 170. 
Si riconferma pertanto l’ambito agricolo per l’area in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
Si dà atto che durante l’esame dell’osservazione e la votazione risulta assente l’assessore Spada 
Roberto 
 

DELIBERA 
 
 

di NON accogliere l’osservazione n. 20 presentata dal Sig. Locatelli Gian Luigi in data 28.02.2009 
prot. n°2081; 

 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 21 
 
Si assenta il Consiglieri Spada Roberto 

Pervenuta in data 28.02.2009 
prot. n° 2082 

Osservante Immobiliare Angela di Spada 
Vittorio 

Località Bergamo 
 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Proprietario dell’area posta nell’ambito residenziale 36 asterisco 1 ubicata tra via Due Giugno e 
viale Industria . L’intervento sul terreno in oggetto si attua attraverso il Permesso di Costruire 
convenzionato con l’obbligo di apertura passaggio pedonale “Della Vasca” . Il sedime del passaggio 
pedonale non è di proprietà della società e si trova ubicato in una sito completamente estraneo 
all’ambito 36 di riferimento. 

 
CHIEDE 

 
Di eliminare dalle prescrizioni del permesso di costruire convenzionato l’apertura del 
passaggiopedonale “Della Vasca”. 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta avanzata precisa e puntualizza l’estraneità del passaggio pedonale “Della Vasca” 
dall’ambiro residenziale n. 36 asterisco 1 in quanto di altra proprietà.  
La richiesta permette di precisare ed aggiornare l’art. 71 PdR e pertanto se ne apprezza il senso 
collaborativo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
Si dà atto che durante l’esame dell’osservazione e la votazione risulta assente l’assessore Spada 
Roberto. 

 
DELIBERA 

 
 

di accogliere l’osservazione n. 21 presentata dalla Immobiliare Angela di Spada Vittorio in data 
28.02.2009 prot. n°2082; 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 22 
 

Pervenuta in data 28.02.2009 
prot. n° 2085 

Osservante C.R.E.di Verzeni 
Località Monte Grappa 

 
SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

 
 

Proprietaria del terreno ed annesso edificio identificati al catasto con il mappale n. 1987 sub. 701 – 
704 siti in via Monte Grappa ed individuati nel PRG nell’ambito residenziale n 69. Nel lato nord del 
lotto è previsto un parcheggio di n. 12 posti auto indicato nella tavola PdR 1.4 e dalla scheda 
programma n.40 del PdS 

 
CHIEDE 

 
 

Di modificare la densità dell’ambito di riferimento da DB (Densità Bassa) a DA (Densità Alta) 
Di modificare la posizione del parcheggio verso il lato ovest della proprietà 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
L’ambito 69 risulta un ambito composto da più edifici con caratteristiche similari e con parametri 
urbanistici stabili nel tempo. Il Pgt in questo ambito ha di fatto confermato quanto attribuito nel 
PRG con arrotondamento in eccesso. 
Per quanto riguarda la posizione del parcheggio come evidenziato nello schema programma 40 del 
Piano dei Servizi la stessa può essere traslata mantenendo lo stesso numero di posti auto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

di accogliere parzialmente l’osservazione n. 22 presentata dalla Ditta C.R.E.di Verzeni in data 
28.02.2009 prot. n°2085, come precisato in premessa. 
 
 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 23 
 

Pervenuta in data 25.02.2009 
prot. n° 1986 

Osservante Comune di Bottanuco 
Località Piazza S. Vittore 

 
 

CHIEDE 
 

- di inserire l’edificio sito in via Aldo Moro tra gli edifici isolati individuati dall’art. 73 del PdR 
- di riperimetrare l’ambito di cava 
- di inserire nel PdR che la disciplina commerciale sia transitoria sino all’approvazione del Piano di 

Adeguamento commerciale in modo che le risultanze di tale piano vengano automaticamente 
recepite nel PdR 

 
 

IL SINDACO 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta permette di precisare ed aggiornare scrupolosamente le cartografie attraverso 
l’inserimento di un edificio isolato e la perimetrazione dell’ambito cava come definito dal Piano 
Cave Provinciale  e pertanto se ne apprezza il senso collaborativo. 
Si concorda nell’inserimento nel PdR (articoli riferiti all’attività commerciale), un chiaro rimando al 
Piano di Adeguamento commerciale (in fase di studio). Con questa precisazione una volta 
approvato in C.C. il Piano di Adeguamento Commerciale i contenuti dello stesso verranno 
automaticamente recepiti nel PdR. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
di accogliere l’osservazione n. 23 presentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Bottanuco in data 25.02.2009 prot. n°1986; 

 
 
 
 
 



 

OSSERVAZIONE N. 24 
 

Pervenuta in data 25.02.2009 
prot. n° 2119 

Osservante Locatelli Ovidio, Pietro, Gian 
Luigi 

Località C.Finazzi 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Proprietari di un lotto di terreno con annessi fabbricati identificato al catasto con il mapp. 119 e 
individuato nel PGT nel centro storico come (U.O.) Unità Organica n. 11. Nella scheda di 
insediabilità della U.O. si è ipotizzato una soluzione planimetrica nella quale è previsto un 
ampliamento degli edifici esistenti nella loro posizione attuale oltre alla cessione e realizzazione di 
parcheggio pubblico. 
 

 
CHIEDONO 

 
 

Che venga concessa la possibilità di modificare l’altezza dei fabbricati da 2 a 3 piani 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di ACCOGLIERE  l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta avanzata permette di precisare con maggior dettaglio il contenuto della scheda di 
insediabilità della U.O. Unita Organica n. 11 del centro storico di Bottanuco.  
Nei parametri urbanistici della scheda si prevedevano due piani, ma considerato l’edificio esistente 
prospiciente via Canonico Finazzi disposto su tre piani si può articolare con maggior dettaglio 
l’articolo prevedendo tre piani su vicolo Finazzi e due negli edifici della corte interna (considerare 
sempre gli allineamenti dei tetti adiacenti dove possibile). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 
 

di accogliere l’osservazione n. 24 presentata dai Sigg.ri Locatelli Ovidio, Pietro, Gian Luigi in data 
25.02.2009 prot. n°2119; 
 

 
 



 

OSSERVAZIONE N. 25  
 

Pervenuta in data 02.03.2009 
prot. n° 2121 

Osservante Ravasio Ignazio 
Località S. Giorgio 

 
 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 
 
 

Amministratore del condominio Clara sito in via Don Bosco 10 visto che: 
- il sedime del vicolo San Carlo è area privata; 
- l’intervento pubblico inerente l’apertura al pubblico del Vicolo San Carlo non è 

giustificabile ai fini della sicurezza 
 

CHIEDE 
 
 

di non prevedere la realizzazione del percorso di cui alla scheda programma n. 31 del PdS 
 

IL SINDACO 
 
 

Propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione per le seguenti motivazioni : 
La richiesta, se pur comprensibile nel merito, non tiene conto della rilevanza pubblica del percorso 
pedonale che serve al collegamento di ambiti residenziali come emerge dalla tavola di progetto di 
suolo. 
Si conferma pertanto il servizio cosi come definito nella scheda programma n. 31 del PdS 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata l’osservazione presentata; 
Udita la relazione tecnica dell’Arch. Alessandro Rota Martir e la proposta del Sindaco; 
Con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

di non accogliere l’osservazione n. 25 presentata dal Sig. Ravasio Ignazio in data 02.03.2009 prot. 
n°2121; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle 

relative controdeduzioni, così come sopra riportato; 
 

ACQUISITO  il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi 
dell’articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
UDITA  la dichiarazione favorevole fatta dal consigliere Mandelli Natale a nome 

anche dei consiglieri Marangoni Luigi e Corbetta Federico (All. nr. 5) 
 
VISTO  l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
CON VOTI  favorevoli unanimi, nessun voto contrario e nessun consigliere  astenuto 

resi  nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

APPROVARE, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio adottato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 38 del 11/12/2008 così come modificato per effetto dell'accoglimento di 
quanto appresso specificato : 
• delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute 
• delle modifiche cartografiche proposte dall’Ufficio Tecnico Comunale 
• dal recepimento delle prescrizioni citate nella Delibera n. 224 del 10.04.2009 di Giunta 
Provinciale, dall’ASL e dal parco Adda Nord. 
a seguito delle separate votazioni sopra riportate, e composto dai seguenti elaborati che si intendono 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegati:  
 

ELABORATI DOCUMENTO DI PIANO :  
 

• DdP 1.1 QUADRO RICOGNITIVO – Analisi Demografica e Patrimonio abitativo 
• DdP 1.2 QUADRO RICOGNITIVO – SCALA INTERCOMUNALE – Sistema Ambientale 
• DdP 1.3 QUADRO RICOGNITIVO – SCALA INTERCOMUNALE - Sistema 

Infrastrutturale 
• DdP 1.4 QUADRO RICOGNITIVO– SCALA INTERCOMUNALE – Servizi di interesse 

generale 
• DdP 1.5 QUADRO RICOGNITIVO – SCALA INTERCOMUNALE – PTCP E3 
• DdP 1.6 QUADRO RICOGNITIVO – SCALA INTERCOMUNALE - PTCP E4 
• DdP 1.7 QUADRO RICOGNITIVO – SCALA INTERCOMUNALE – PARCO ADDA 

NORD 
• DdP 1.8 QUADRO RICOGNITIVO – FORME FISICHE – Cartografie storiche 
• DdP 1.9 QUADRO RICOGNITIVO – FORME FISICHE – Ricognizione Ambiti di 

Trasformazione (PR PL attuati - in previsione ) 
• DdP 2.1 QUADRO CONOSCITIVO – LA CARTA DELLA QUALITA’ E DEL 

PAESAGGIO 
• DdP 2.2 QUADRO CONOSCITIVO – TAVOLA DELLA MOBILITA’ – Rete viabilità 
• DdP 2.3 QUADRO CONOSCITIVO – TAVOLA DELLA MOBILITA’ – Percorsi 

ciclopedonali, storici, naturalistici e percorso pubblico 
• DdP 2.4 QUADRO CONOSCITIVO – ASSETTO GEOMORFOLOGICO, 

IDROGRAFICO E SISMICO – Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano 
• DdP 3.1 QUADRO STATEGICO – CARTA degli SCENARI di TRASFORMAZIONE 
• DdP 3.2 QUADRO STATEGICO – CARTA degli AMBITI DI TRASFORMAZIONE 



 

 
TAVOLE ALLINEAMENTO PGT CON PTCP :  

 
• DdP 4.1 QUADRO STATEGICO – TAVOLA AZZONAMENTO PRG VIGENTE CON 

INDICAZIONE DELLO 
• STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI (1:10.000) 
• DdP 4.2 QUADRO STATEGICO – CLASSIFICAZIONE SUPERFICI: URBANIZZATE, 

STANDARD,AGRICOLE 
• VINCOLATE (1:10.000) 
• DdP 4.3 QUADRO STATEGICO – TAVOLA DI RAFFRONTO DELLE AREE 

AGRICOLE DEL PGT ADOTTATO CON LE ZONE E DEL PRG VIGENTE E CON GLI 
AMBITI AGRICOLI DEL 

• PTCP (1:10.000) 
• DdP 4.4 QUADRO STATEGICO – TAVOLA DI RAFFRONTO DELLE PREVISIONI 

DEL PGT ADOTTATO CON LE INDICAZIONI DEL PTCP di cui agli elaborati costitutivi 
(1:10.000) 

• E1 Suolo e Acque; 
• E2 Paesaggio e Ambiente; 
• E3 Infrastrutture per la mobilità; 
• E4 Organizzazione del territorio e sistemi insediativi). 
• DOCUMENTO di PIANO (Corredato da schede di trasformazione e da criteri e modalità di 

programmazione degli scenari) (Relazione di Piano e Norme Attuazione) 
 

ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI :  
 

• PdS 1.1 QUADRO RICOGNITIVO - Opere pubbliche attuate (eseguite dal 2000 ad oggi) 
(1:5.000) 

• PdS 1.2 QUADRO RICOGNITIVO - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE Opere pubbliche inserite nel triennio 2009-2011 (1:5.000) 

• PdS 1.3a QUADRO RICOGNITIVO - Tavola dei Servizi Stato di Fatto (1:5.000) 
• PdS 1.3b QUADRO RICOGNITIVO - Tavola dei Servizi Stato di Fatto – Parcheggi 

(1:5.000) 
• PdS 1.3c QUADRO RICOGNITIVO - Tavola dei Servizi Stato di Fatto – Verde (1:5.000) 
• PdS 2.1 QUADRO STATEGICO - Tavola dei Servizi di Progetto (1:5.000) 
• PdS 2.2 QUADRO STATEGICO - Progetto di Suolo – Servizi - (1:5.000) 
• PdS 2.3 QUADRO STATEGICO - Progetto di Suolo – Servizi – Ambito Residenziale – 

Zona Ovest (1:2000) 
• PdS 2.4 QUADRO STATEGICO - Progetto di Suolo – Servizi – Ambito Produttivo - Zona 

Est (1:2000) 
• Norme di Attuazione 
• Relazione di Progetto 
• Allegato 1 – Dimensionamento di Piano 
• Allegato 2 – Catalogo dei Servizi 
• Allegato 3 – Schede programma 
• Albero Strutturale dei Servizi esistenti 
• Schede Servizi esistenti 

 
ELABORATI DEL  PIANO DELLE REGOLE :  

 
• PdR 1.1 Sistema Insediativo - città diffusa – Tavola propedeutica dei Tessuti: Tipologia 

Edilizia (1:5.000) 



 

• PdR 1.2 Sistema Insediativo - città diffusa - Tavola propedeutica dei Tessuti: Numero Piani 
(1:5.000) 

• PdR 1.3 Sistema Insediativo – Complessiva Ambiti (1:5.000) 
• PdR 1.4 Sistema Insediativo - città diffusa - Ambiti insediati residenziali - Zona Ovest 

(1:2.000) 
• PdR 1.5 Sistema Insediativo - città diffusa - Ambiti insediati produttivi - Zona Est (1:2.000) 
• PdR 1.6 Sistema Insediativo - città diffusa – PRG vigente (1:5.000) 
• PdR 2.1 Sistema Insediativo – Edifici esterni al centro edificato - Individuazione edifici 

(1:5.000) 
• PdR 3.1 Sistema Insediativo – Centro Storico - Soglie storiche (1:5.000) 
• PdR 3.2 Sistema Insediativo - Centro Storico - Tutela storica (1:5.000) 
• PdR 3.3 Sistema Insediativo – Centro Storico - Unità Organiche – Modalità d’Intervento 

(1:1.000) 
• PdR 3.4 Sistema Insediativo – Centro Storico - Unità Organiche – Elementi architettonici 

minori (1:1.000) 
• PdR 3.5 Sistema Insediativo – Centro Storico - Paramenti murari – allineamenti obbligatori 

– coni 
• prospettici (1:1.000) 
• PdR 4.1 Sistema Ambientale – Tutela Vegetazionale - Ambiti boscati art.3 LR 27/04, ambiti 

cespugliati) (1:10.000) 
• PdR 4.2 Sistema Ambientale – Paesaggio Agrario e capisaldi della tutela naturalistica 

(1:10.000) 
• PdR 4.3 Sistema Ambientale – Ambito Agricolo (1:10.000) 
• PdR 4.4 Sistema Ambientale – Tutela rete irrigua (1:5.000) 
• PdR 5 Carta del Paesaggio – Classi di sensibilità (1:10.000) 
• PdR 6 Sistema infrastrutturale (1:10.000) 
• PdR 7 Componente Commerciale di Piano (1:5.000) 
• PdR 8 Carta dei Vincoli (1:5.000) 
• Norme di Attuazione 
• Regolamento per l’efficienza energetica degli edifici 
• Schede Azioni ed interventi delle Unità Organiche (U.O.) 

 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA :  

 
• Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici e 

loro varianti redatta Dott. Geol. Renato Caldarelli dello Studio EUROGEO di Bergamo, 
nonchè l’aggiornamento della componente geologica (D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008, 
in attuazione dell’art. 57 comma 1 L.R. 12/05) : 
− Relazione tecnica e tavole allegate 
− Carta di pericolosità sismica locale 
− Carta di sintesi (1 :5.000) 
− Carta dei vincoli (1 :5.000) 
− Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano (1 :5.000/1 : 2.000) 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) :  

 
• Relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica, che tratta i contenuti del Documento 

di Piano del PGT, gli elaborati sono: 
• Rapporto Ambientale  
• Sintesi non tecnica  
• Parere ambientale motivato 
• Dichiarazione di sintesi 



 

 
DARE ATTO  che gli atti di PGT, modificati a seguito dell'esito della votazione in relazione 
all'accoglimento 

• delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
• delle modifiche cartografiche proposte dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
• dal recepimento delle prescrizioni citate nella Delibera n. 224 del 10.04.2009 di 

Giunta Provinciale, dall’ASL e dal Parco Adda Nord; 
acquistano efficacia secondo le procedure di cui all'art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.. 

 
DARE ATTO  che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bottanuco, curerà le 
procedure conseguenti al presente atto deliberativo, in conformità alle disposizioni vigenti, nonché 
l’aggiornamento degli elaborati progettuali del P.G.T. da parte dell’Arch. Alessandro Rota Martir 
che terrà conto di quanto sopra approvato. 

 
 

 
 

 



 

Delibera di C.C. n. 15 del 20.04.2009 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to LOCATELLI  ANGELO F.to LAURIOLA DR. LUIGI 
__________________________ __________________________ 

 
 
 
*************************************************** ***************************** 
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 
Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
- E’ stata trasmessa ai capigruppo. 
 
Addì,  19.5.2009 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE DI SEGRETERIA 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI',  19.5.2009                                                                  IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

                                                                                                 PAGNONCELLI GIUSEPPINA  
_________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 
 
 
Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

DI SEGRETERIA 
                                                                                              F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



  
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 

G I U N T A  P R O V I N C I A L E  
 

Numero 224 / Reg. Delibere Data 10/04/2009 

 

OGGETTO:  
COMUNE DI BOTTANUCO - VERIFICA DI COMPATIBILITA' DE LLO STRUMENTO 
URBANISTICO COMUNALE (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITOR IO) ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 11/1 2/2008 CON IL PTCP AI SENSI 
DELLA L.R. N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I. 
 
 
 

L’anno duemilanove del mese di Aprile il giorno dieci, alle ore 13:30, nella apposita sala Giunta 
della Provincia, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Provinciale.  
 
 
BETTONI GEOM. VALERIO Presidente Presente 
GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA Vice Presidente Presente 
SONZOGNI ARCH. FELICE Assessore Presente 
MILESI GEOM. VALTER Assessore Assente 
SALVI ARCH. ALESSANDRA Assessore Assente 
PISONI DOTT. LUIGI Assessore Presente 
CHIORAZZI RAG. ROBERTO Assessore Presente 
RONDI DOTT.SSA TECLA Assessore Presente 
FORNONI ARCH. GUIDO Assessore Presente 
SPERANZA DOTT. BIANCO Assessore Presente 
MORO DOTT. MARCELLO Assessore Presente 
CAPETTI GIULIANO Assessore Presente 
RIZZI BRUNO Assessore Presente 
 
 

Assume la Presidenza il  Presidente  BETTONI GEOM. VALERIO. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale BARI DOTT. FRANCESCO. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine all’Oggetto 
sopra riportato. 



 

GE/LM/db 
 
OGGETTO:  COMUNE DI BOTTANUCO - VERIFICA DI COMPATI BILITA’ DELLO 
STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE (PIANO DI GOVERNO DE L TERRITORIO) 
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N . 38 DEL 
11/12/2008 CON IL PTCP ai sensi della l.r. n. 12 de ll’11 marzo 2005 e s.m.i. 
 
Il Relatore presenta la seguente proposta di deliberazione: 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

PREMESSO   
 
• che il PTCP è stato approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio 

provinciale 40 del 22/4/2004, pubblicata all’Albo provinciale in data 28/06/04 e divenuta 
esecutiva in data 09/07/04, e che la stessa è stata pubblicata sul BURL in data 
28/07/2004, come previsto dall’art. 3, comma 36, della L.R. 1/2000;  

• che con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 410 del 17 giugno 2004,  n. 437 del 
29 luglio 2004 e n. 597 del 28.10.2004 sono stati approvati i criteri e le procedure  per 
la valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali; 

• con domanda pervenuta in Provincia di Bergamo in data 19/12/2008  prot. n. 137270, il 
Responsabile del Settore Tecnico  del Comune di BOTTANUCO ha chiesto la verifica 
di compatibilità con il PTCP, dello strumento urbanistico, costituito dal Piano di 
Governo del Territorio, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 
11/12/2008 e del relativo Documento di Piano ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 
n. 12/2005.  

 
DATO ATTO  CHE in occasione dell’incontro tenutosi in data 6/04/2009 con il 
rappresentante del Comune di BOTTANUCO, è stato assicurato il confronto con il 
Comune stesso, ai sensi della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri dei Settori provinciali conservati in atti d’ufficio; 
 
VISTE le risultanze della verifica  dello strumento urbanistico comunale adottato, costituito 
dal Piano di Governo del Territorio del Comune di BOTTANUCO, esplicitate nel 
documento allegato che  forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e dal quale risulta che lo stesso è COMPATIBILE  
 
con le seguenti prescrizioni: 
• Visto quanto sopra, in riferimento all’ambito di trasformazione denominato ATps4, 

l’edificazione dovrà avvenire all’esterno dei corridoi di salvaguardia dell’Autostrada 
Pedemontana (come da progetto preliminare delibera CIPE 29/03/2006 mt 85 per lato 
dall’asse stradale) e della Gronda Nord-Est (fascia di rispetto di mt 50 dall’asse del 
tracciato ferroviario); inoltre tali tracciati infrastrutturali dovranno puntualmente essere 
individuati all’interno delle tavole di Documento di Piano, con i relativi corridoi di 
rispetto. 

• In relazione alla rete secondaria viaria il territorio del Comune di Bottanuco è 
attraversato dalla SP n. 170 (classificata categoria C) per la quale sono previste fasce 
di rispetto di mt 30 all’esterno del perimetro del centro abitato. 

• Per gli ambiti di trasformazione denominati AT2 ed AT3, ricadenti sotto la disciplina 
degli articoli 60 e 65 lett. a) delle NdA del PTCP, ma considerati di frangia urbana ai 
sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 52 del 21/02/2008, gli interventi 
dovranno essere caratterizzati da una progettazione e da una esecuzione volta a 



 

limitare al massimo l’occupazione del suolo ed un corretto inserimento paesistico 
ambientale delle opere previste. 

• Dovrà essere richiesto apposito parere al Parco Adda Nord quale ente interessato dal 
territorio comunale di Bottanuco. 

• Come previsto dal Documento di Piano, la possibilità di nuovi insediamenti commerciali 
è limitata ai soli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita localizzate nel 
Documento di Piano negli ambiti AT ed ATps (due medie strutture di mq 600 e due 
medie strutture di mq 1.000); inoltre è prevista la possibilità di allocare nell’ambito AT2 
la grande struttura di vendita già esistente nell’ambito ATps1 (“Il Gigante”), come 
prescritto dal Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione 
Lombardia, approvato con DCR n. VIII/215 del 02/10/2006 e aggiornato con 
Comunicato Regionale del 29/10/2007 n. 128, dalle modalità attuative e indirizzi di 
programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR VIII/5054 del 
04/07/2007 e DCR n. VIII/352 del 13/03/2007 e con DGR n. 8/5913 del 21/11/2007, n. 
8/6024 del 05/12/2007 e n. 8/6494 del 23/01/2008, salvo successiva predisposizione di 
studio di adeguamento commerciale relativo alla programmazione e sviluppo della rete 
commerciale del comune, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 

Settore Ambiente 
• Per le aree produttive di riconversione ad altra destinazione d’uso si prescrive di 

valutare l’opportunità di svolgere una verifica dell’eventuale contaminazione dell’area 
alla dismissione dell’attività; ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile 
definire la necessità o meno di interventi di bonifica.   

Settore Tutela Risorse Naturali 
• L’ambito territoriale estrattivo ATEg29 individuato nelle tavole del PGT dovrà essere 

adeguato a quanto previsto dal Piano Cave Provinciale approvato con D.C.R. n. 
VIII/619 del 14/05/2008. 

• Il perimetro previsto nella Tavola 8 del Documento di Piano riguardo al Parco 
Regionale Adda Nord dovrà essere adeguato a quanto previsto dal perimetro del PTC 
del Parco Adda Nord. 

• La perimetrazione delle aree di tutela dei pozzi dovrà riguardare le due sorgenti potabili 
(Molino e Fontana).  

 
con la seguente osservazione: 
• per gli ambiti disciplinati dall’art.62 delle N.d.A. del PTCP le espansioni e 

trasformazioni urbane dovranno prioritariamente essere orientate alla  riqualificazione e 
alla ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. La progettazione degli 
interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, 
da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle parti 
esterne, adiacenti il territorio agricolo (comma 1).  

• Le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare 
l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a verde o 
reti ecologiche  esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale (comma 2)”. 

 
RILEVATO CHE  la compatibilità è accertata alla condizione che, in sede di approvazione, 
non vengano accolte osservazioni che determinino modifiche allo strumento urbanistico in 
contrasto con le prescrizioni contenute nel PTCP e che, qualora tali modifiche siano in 
contrasto con le direttive, queste vengano motivate nei modi previsti ai commi 4 e 5 
dell’art.93 delle N.d.A. del PTCP. 
Si invita, nel contempo, il Comune a considerare, in sede di approvazione, anche la 
osservazione sopra riportata; 
 
RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, per 
consentire al Settore una sollecita trasmissione dello stesso al Comune di BOTTANUCO; 



 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere di compatibilità con il P.T.C.P., subordinato al recepimento 
delle prescrizioni riportate in premessa, dello strumento urbanistico adottato dal 
Comune di BOTTANUCO, con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 11/12/2008, 
come risulta dalla verifica tecnica di compatibilità allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere il presente atto al Comune di BOTTANUCO. 



 

VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITA’ 
DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE CON IL PTCP 

ai sensi della l.r. n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i 
(allegato quale parte integrante alla Deliberazione di Giunta Provinciale) 

 
 
 
OGGETTO:  COMUNE DI BOTTANUCO  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
 
 
1 - PREMESSE 
 
Con domanda in data 18/12/2008 pervenuta in Provincia di Bergamo in data 19/12/2008 
prot. n. 137270 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bottanuco ha chiesto la 
verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del Piano di 
Governo del Territorio.  
 
La Provincia, con nota n. 138215 del 23/12/2008,  ha dato comunicazione di avvio al 
procedimento; a partire dal 19/12/2008, data di acquisizione al protocollo della 
documentazione, sono decorsi i termini per la conclusione del procedimento di 
espressione del parere di competenza da concludersi entro centoventi giorni. 
 
Il Comune di Bottanuco è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta 
Regionale della Lombardia con deliberazione n. IV/47296 del 22/12/1999 e successive 
varianti. 
 
Il Comune di Bottanuco ha adottato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 38 del 11/12/2008  ai sensi dell’art. 13, comma 1 della LR n. 
12/2005 e s.m.i. 
 
Si precisa che il Comune ha trasmesso i seguenti documenti per l’espressione del parere 
di compatibilità con il PTCP: 
 

• Documento di Piano (relazione e normativa con allegati cartografici): 
o Quadro conoscitivo e Rapporto strategico; 
o Valutazione Ambientale Strategica (rapporto ambientale e sintesi non 

tecnica); 
o Aggiornamento della componente Geologica coordinato con le nuove 

disposizioni dell’art. 57 della LR  11 marzo 2005 n. 12; 
o Vincoli vigenti; 
o Regolamento per l’efficienza energetica degli Edifici 

• Piano delle Regole (normativa, uso del suolo e ambiti normativi, schede Unità 
Organiche (U.O.) degli edifici nel Tessuto urbano consolidato nuclei antica 
formazione CS); 

• Piano dei Servizi (relazione, normativa e allegati cartografici). 
 
L’istruttoria ha riguardato il Documento di Piano (ai sensi art. 13 comma 5 LR 12/2005) e 
la verifica di compatibilità degli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica, pur tuttavia, 
avendo a disposizione anche altra documentazione come sopra descritto, si è proceduto 
comunque a una ricognizione della stessa tale da permettere una più completa 
rappresentazione del territorio e delle azioni preordinate alla sua gestione. 
 
2 – CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO A DOTTATO 



 

 
Dimensionamento 
 
Prima di procedere alla valutazione delle linee guida di sviluppo e dei contenuti del 
Documento di Piano si ritiene opportuno rappresentare in modo sintetico e schematico i  
parametri insediativi di previsione  rispetto alla situazione attuale, tale da comprendere la 
reale consistenza quantitativa del PGT, in base alle ipotesi di incremento demografico e 
del fabbisogno abitativo riportate nel Quadro conoscitivo. 
 
Parametri urbanistici - Raffronto Stato di fatto (P .R.G.) e Previsioni (P.G.T. adottato) 
 
Abitanti residenti al 01/10/2008: 5.187 
Abitanti previsti al 01/10/2018: 5.870 
incremento: 683 pari a 13,17% 
 
 
 
 
 

PRG vigente PGT adottato 
SUPERFICI 

ettari ha ettari ha 

variazione ha variazione % 

Urbanizzate 176.2352 189.5775 + 13.3423 7.57% 

Standard 24.2566 40.6976 + 16.4410 67.78% 

Agricole 294.8193 283.5879 - 11.2317 3.81% 

Altro (vincoli) 
PGT come PRG con le seguenti variazioni:  
in aumento: mq. 67.266 di Cava  

 
 
   
 

 
PRG vigente 

 

 
PGT adottato 

 
 

FUNZIONI 
 Totale 

previsto 
(a = b + c) Attuato 

(b) 

Non 
attuato 

(c) 

Totale 
previsto 

(d = e + f) 

Eventuale 
conferma 

del previsto 
PRG non 
attuato (e) 

Nuova 
prevision

e 
(f) 

Residenza  
(Volume – mc) 

Slp  
47.105 

Slp 
29.425 

Slp 
17.680 

Slp  
34.130 

Slp  
17.680 

Slp  
16.450 

Produttivo 
(S.l.p. – mq) 

Slp  
87.105 

Slp  
37.285 

Slp  
58.320 

Slp  
123.922 

Slp  
58.320 

Slp  
65.602 

Terziario-Direzionale 
Commerciale  
(S.l.p. – mq) 

Oltre alla sostanziale conferma dello stato di fatto – vedasi scheda L.8.2 del 
Piano dei Servizi (PdS) e art. 24 bis del Documento di Piano (DdP) 

Turistico-Ricettivo 
(S.l.p. – mq) 

/ / / / / / 

 
 
 
 

Principi fondamentali del Documento di Piano 
 



 

Dalla relazione sono riportati ed estrapolati i seguenti criteri informatori del documento di 
Piano: 
 

- verifica delle previsioni del vigente PRG sia sotto il profilo viabilistico ed 
infrastrutturale, sia sotto il profilo del grado di attuazione dei vari ambiti urbanistici, 
alle modalità di attuazione, gestione e sviluppo delle varie parti di territorio, al fine di 
fissare tutti gli elementi di proposta ed indirizzo in materia di governo del territorio 
da mettere a punto e delineare in via definitiva all’interno del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole; 

 
- definizione di procedure atte al recupero edilizio – urbanistico del centro storico di 

Bottanuco e Cerro 
 

- ridefinizione dei contenuti prescrittivi e di indirizzo delle NTA del PRG vigente, con 
l’intento di semplificare le modalità attuative, gestionali e revisionali e di produrre 
conseguentemente un documento di indirizzi disciplinari costituente la base 
normativa del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole; 

 
- individuazione di soluzioni innovative sia per i target produttivi sai per i servizi alle 

imprese pianificando eventuali riconversioni produttive prima che si verifichi la 
dismissione delle attività in essere; previsioni di espansioni produttive a nord al fine 
di intercettare le necessità dichiarate sia di tipo industriale che di tipo artigianale 

 
- realizzazione di nuovi spazi a verde (parchi) e nuovi parcheggi, collegare tra loro la 

rete di marciapiedi, percorsi pedonali fruibili ed efficaci, e nuovi percorsi ciclabili che 
completino quelli già esistenti sul territorio comunale e si integrino con quelli 
sovracomunali 

 
- monitoraggio del polo estrattivo di Bottanuco con l’attuazione del recupero 

ambientale dello stesso 
 

- identificazione delle modalità d’intervento finalizzate a garantire le necessarie 
compatibilità e sostenibilità degli insediamenti infrastrutturali legati alla mobilità e 
alla produzione con le preesistenze ambientali da valorizzare e con i luoghi della 
residenza e delle attività umane di relazione; 

 
- valorizzazione dei sistemi a rete verdi, riqualificazione dei parchi esistenti, interventi 

nelle aree degradate per una tutela ambientale, paesaggistica, storico, culturale; 
valorizzazione gli ambiti del Parco Adda Nord 

 
- attivazione di politiche di basso consumo energetico nelle trasformazioni del 

territorio 
 

- valorizzazione delle attività agricole presenti sul territorio 
 

- identificazione del corridoio ecologico a valenza eco-sistemica da integrare con 
l’armatura storico-paesistica alla scala locale, con riferimento al contesto territoriale  

 
- adeguamento delle previsioni di governo urbanistico del territorio alle innovate 

disposizioni legislative in materia di destinazioni d’uso e di disciplina del commercio. 
 
I sistemi locali 
 

Il sistema insediativo 



 

 
Il sistema insediativi mostra anche per Bottanuco un paradigma assai diffuso in centri simili 
che costituiscono la conurbazione della media pianura padana, più o meno attratti 
gravitazionalmente dai centri maggiori:  

- esistenza di flussi residenziali migratori bassi (migrazione interna e spostamento da unità 
abitative vecchie a unità abitative nuove); 

- richiesta di tagli di alloggi diversi a causa dell’aumento del rapporto ab/mq di abitazione 
e dalla tendenza alla diminuzione del numero di componenti dei nuclei familiari (fenomeno 
della nuclearizzazione); 

- mancato reinvestimento del prodotto edilizio obsoleto e quindi sottratto all’uso abitativo; 
 
L’assetto insediativo di Bottanuco presenta un’articolazione fisica molto ben delineata 
con la strada provinciale n. 170 rivierasca che seziona il comune da nord a sud in due 
parti:quella ad ovest esclusivamente residenziale, quella ad est esclusivamente 
produttiva. 
 

Il Documento di Piano non introduce elementi sostanziali di trasformazione dell’assetto; 
tuttavia gli elementi di trasformazione più rilevanti riguardano l’inserimento di due Aree 
di trasformazione residenziali di frangia urbana posti a nord del paese e di due aree di 
trasformazioni produttive mixtè artigianali commerciali posti a nord est della strada sp 
170.  
Gli ambiti di trasformazione sopra riportati hanno il compito  di ridefinire l’assetto viario 
e di accessibilità ora carente. 
Le altre aree di trasformazione individuate nel PGT sono per la maggior parte ambiti 
produttivi o residenziali già oggetto di pianificazione attuativa nel PRG vigente.  
 
I punti di maggior rilievo che il Documento di Piano introduce nella prospettiva di 
governo delle trasformazioni territoriali sono: 
-  tutelare e valorizzare il patrimonio storico-ambientale; 
-  riqualificare le aree degradate, attraverso progetti che rispettino coerenza con gli 

obiettivi del Documento di Piano, compatibilità con il contesto urbano e assunzione 
dei principi di sostenibilità ambientale ; 

- sostituire il tessuto edilizio degradato e sottoutilizzato; 
- ampliare e valorizzare il verde e gli spazi costruiti; 
- migliorare la dotazione di servizi urbani; 
- favorire il completamento dei piani attuativi previsti nel PRG secondo le capacità 

insediative già approvate; 
- migliorare ed aumentare sia la quantità sia la qualità dei servizi; 
- migliorare il sistema della mobilità riducendo gli impatti sui tessuti insediati, in un 

contesto socio-economico ad alta propensione alla mobilità individuale. 
- favorire la riqualificazione di nuove attività nelle aree industriali e artigianali dimesse 

o sottoutilizzate; 
- tutelare i corsi d’acqua e riqualificare gli ambiti spondali; 
- favorire la localizzazione di servizi alle attività produttive; 
- migliorare ed arricchire la dotazione di percorsi pedonali e ciclabili, sia nella 

connesione interna del tessuto abitato, sia nella connessione con gli ambiti 
intercomunali. 

 
Il sistema della mobilità 
 
Dalla lettura dei documenti presentati si riscontra come a livello globale di area vasta il 
territorio comunale sia interessato dalla seguente infrastruttura esistente: la SP170 
“Rivierasca”, alla quale si associano le previsioni indicate nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale: il tracciato della “Pedemontana”, asse di collegamento 



 

pedecollinare tra le aree insediate orientali e centrali della Lombardia; l’asse ferroviario 
“Gronda Est” che ha come finalità il riassetto del traffico merci lombardo e per ultimo la 
previsione della “Nuova Rivierasca” posta a Est dell’esistente.  
Va segnalato come le due infrastrutture di livello regionale attraversino il territorio 
comunale senza prevedere uscite e collegamenti con la rete minore, configurandosi 
come meri assi di attraversamento. 
È stata prestata particolare attenzione all’accessibilità del centro storico ed 
all’esigenza di fluidificare i flussi di traffico adottando misure rispettose dei valori storici 
ed architettonici presenti e nel contempo prevedendo percorsi pedonali protetti.  
Altro tema è il riallaccio delle reti stradali locali tra Bottanuco e Suisio a nord, 
garantendo un miglior collegamento tra i due paesi. 
 
 

Il sistema paesistico e ambientale 
 
Il sistema paesistico e ambientale del Comune di Bottanuco è interessato dai seguenti 
elementi: 

- la presenza del fiume Adda; 
- la valorizzazione dei sistemi a rete verdi,  
- la valorizzazione dell’ambito del Parco dell’Adda Nord e la proposta di ampliarme il 

perimetro territoriale sino a congiungersi con il rio vallone nella parte Est del 
territorio comunale 

- riconversione di aree dimesse con progetti a di basso consumo energetico anche 
attraverso convenzioni con altre realtà comunali o produttive in grado di attivare 
programmi di teleriscaldamento/cogenerazione a livello territoriale 

- la riqualificazione del “sistema delle cave” che da elemento problematico deve 
riconvertirsi a fattore potenziale atto a riqualificare l'ambiente (recupero ambientale) 
e dare servizi (fruizione per il tempo libero, lo sport e lo svago) 

- le aeree agricole di particolare pregio ambientale 
 
 
Il quadro strategico: scenari, obiettivi e strategie 

 
Sistema insediativo 
Il Documento di Piano opera in modo significativo nella direzione di: 
- riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso la formazione di unità 
Organiche UO che definiscono attraverso schede normative: il sistema di relazioni e 
coerenze delle operazioni di Piano; i criteri e le categorie d’intervento attribuite; le 
destinazioni d’uso ammissibili e quelle escluse; le eventuali indicazioni progettuali 
relative agli esiti fisici dell’intervento, nonché il rimando a schede progetto; le 
indicazioni relative agli elementi architettonici riscontrabili. 
- individuazione degli Ambiti edificati, caratterizzati da un impianto urbanistico consolidato il 
cui principio insediativo non viene alterato. A questo fine, il PGT detta norme generali e 
specifiche per le diverse tipologie 
-  confermare il tessuto urbano consolidato produttivo - Comparti produttivi di contenimento 
P1 
- schedatura dell’edificazione in ambiti esterni ai tessuti urbani,  specificando la destinazione 
d’uso ed i tipi d’intervento ammessi per tali edifici 
- Valorizzazione del paesaggistico-ambientale ed ecologico; sono le aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologico, compresa nella Carta del Paesaggio, ed individuano i 
seguenti ambiti oggetto di specifiche disposizioni: 

 Ambiti boschivi  
 Ambiti di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica e ambientale  
 Ambiti di salvaguardia ambientale e corridoi ecologici 



 

 Ambiti ed elementi del paesaggio agrario tradizionale 
 Ambiti agricoli 

- Incoraggiare interventi edilizia bioclimatica e risparmio energetico 
- salvaguardare gli elementi strutturali  nella relazione con i tessuti insediativi. 
- recupero delle aree a cava con le modalità per il successivo riassetto ambientale 
delle aree di coltivazione con impegno di cessione gratuitamente dell’area di 
coltivazione (una volta che siano state completate le prescritte opere di riassetto 
ambientale) 
 
Sistema infrastrutturale 
Nella aree di trasformazione inserite nel PGT sono stati previsti studi di carattere 
generale con la finalità di prevedere opere infrastrutturali di nuovo intervento in grado 
di ridefinire l’assetto viario dell’intero territorio comunale e di accessibilità ai vari punti 
ora carente. 
 
Il Documento di Piano prevede l’inserimento di le due rotarie sull’asta Rivierasca: una 
a Cerro sul tracciato della Pedemontana che funge da inizio della nuova bretella 
produttiva, l’altra a nord con funzione di parte terminale della sudetta bretella. 
Si individua anche il completamento della bretellina interna alla Zona Industriale 
esistente che ha il duplice scopo di asservire adeguatamente le attività produttive 
insediate e di offrire un’alternativa all’accesso diretto dalla SP 170 Rivierasca che ne 
risulterebbe pertanto alleggerita dal traffico pesante di destinazione locale. 
Si approvano le previsioni progettuali prodotte nelle tavole di progetto di suolo 
orientate a definire una mobilità dolce, riqualificando gli spazi pubblici, strade e 
marciapiedi nell’ottica di rendere maggiormente vivibili i quartieri e gli isolati urbani. 
 
Sistema paesistico ambientale 

- Relativamente al sistema paesistico ambientale, il Documento di Piano assume lil 
contenuto di formazione e valorizzazione del nuovo corridoio ecologico con 
funzione di filtro ambientale tra la parte edificata del territorio e la rete 
infrastrutturale (Pedemontana e gronda est) 

- Valorizzazione ambientale del Parco Adda Nord prevedento un consistente 
ampliamento del perimetro territoriale sino a congiungersi con il rio vallone nella 
parte Est del territorio comunale 

- Valorizzazione del Parco Adda Nord e sviluppo delle connessioni con ambito 
agricolo e centri abitati (Progetto di integrazione da finanziare con le trasformazioni 
e valorizzazione di Bottanuco all’interno del sistema di fruibilità dell’intero Parco: 
punti ristoro, porte di accesso al parco con servizi); 

- Ampliamento con definitiva perimetrazione dell’area interessata al Parco Moretti  
 
Il territorio comunale di Bottanuco è interessato dalla presenza Del Parco Adda Nord 
   
 
Sistema agricolo 
 Il territorio agricolo di Bottanuco, seppur ridimensionato nel corso degli ultimi decenni, 
riveste un ruolo determinante nell’equilibrio complessivo del sistema paesaggistico.  
Le aree destinate all’attività agricola si collocano prevalentemente nella piana intercomunale 
extraurbana e verso i declivi dei margini di alveo fluviale dell’Adda.   
 Si tratta per lo più di aree residuali destinate ad attività agricole poco specializzate ma 
rilevanti sia sotto l’aspetto percettivo che della tutela e del presidio ambientale.  
In generale deve essere conservata la contiguità delle aree agricole evitando che interventi per 
nuove infrastrutture, edificazioni o impianti tecnologici comportino la frammentazione 
dell’ambito agricolo stesso. 

 



 

Compensazione e  perequazione  urbanistica 
 
Il PGT del Comune di Bottanuco, nel Documento di Piano promuove un modello 
perequativo-compensativo. 
Tale strumento è utilizzato per quegli ambiti specifici, di rilevanza strategica, dove 
l’amministrazione prevede l’utilizzazione per servizi o comunque l’acquisizione diretta 
dell’area per scopi pubblici. In questo caso, ogni area interessata da previsione di 
servizi, produce diritti edificatori che “atterrano” in aree di trasformazione definite. 
Analogamente lo strumento perequativo determina le modalità per lo spostamento di 
crediti edilizi non utilizzabili in ambiti di trasformazione specifici (Atps) verso aree di 
atterraggio. 
Tale strumento permetta di: 

acquisire gratuitamente aree da destinare a servizi ed attrezzature, in ambiti non 
assoggettati a pianificazione attuativa senza ricorrere all’esproprio; 

Il modello perequativo si configura come: 
compensativo in quanto prevede la possibilità di assegnare diritti edificatori; 
strategico in quanto applicabile solo alle aree che l’Amministrazione Comunale 

considera strategiche per il piano; 
facoltativo in quanto applicato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il 

proprietario ogni qualvolta lo ritenga opportuno;  
innovativo in quanto prevede una  disciplina del trasferimento dei diritti edificatori. 

 
 
Gli ambiti di trasformazione 
 
Il Documento di Piano prevede tre ambiti di trasformazione: due residenziali ed uno 
produttivo. 
Tuttavia tali ambiti derivano dalla pianificazione comunale vigente adottati tramite 
pianificazione attuativa o programmazione negoziata.  
 

 
AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

 
Superficie 

territoriale (mq) 

 
Funzione 

prevalente 

 
Consistenza  

(mc/mq) 

AT 1 56.500 PRODUTTIVA Slp  4.500 mq 
AT 2 40.820 POLIFUNZIONALE Slp  21.000 mq 
AT 3 78.205 PRODUTTIVA Slp  37.225 mq 
AT 4 25.150 RESIDENZIALE Slp  8.000 mq 
AT 5 7.070 RESIDENZIALE Slp  2.200 mq 

    
ATps 1 – Residuo di PRG 10.980 TERZIARIO-

COMMERCIALE 
/ 

ATps 2 - Residuo di PRG 23.770 PRODUTTIVA Slp  9.000 mq 
ATps 3 - Residuo di PRG 22.090 PRODUTTIVA Slp  10.570 mq 
AT ps4 - Residuo di PRG 32.950 PRODUTTIVA Slp  6.150 mq 

ATps 5 - 5.110 RESIDEN/RICETTIVO Slp  1.000  mq 
AT ps6 - Residuo di PRG 11.780 RESIDENZIALE Slp  6.000 mq 

ATps 7 3.600 RESIDENZIALE Slp  2.000 mq 
ATps 8 1.940 RESIDENZIALE Slp  1.100 mq 
ATps 9 4.340 RESIDENZIALE Slp  1.300 mq 
ATps 10 27.290 RESIDENZIALE Slp  11.680 mq 

AT ps11 - Residuo di PRG 24.030 PRODUTTIVA Slp  16.600 mq 
ATps 12 6.630 RESIDENZIALE Slp  1.500 mq 
AT ps13 3.355 RESIDENZIALE Slp  350 mq 

ATps 14 - Residuo di PRG 29.110 PRODUTTIVO Slp  16.000 mq 
AT ps15 2.495 RESIDENZIALE / 



 

 
 
La distribuzione commerciale  
 
Il Comune di Bottanuco è interessato da strutture commerciali che si concentrano 
prevalentemente nella  piazza principale del Paese San Vittore e nelle vie dei due centri 
storici. 
Il Documento di Piano prevede la possibilità di insediare nuove strutture commerciali 
aventi le seguenti caratteristiche: 

- esercizi di vicinato (da 0 a 150 mq di superficie di vendita); 
- medie strutture (da 151 a 1.499 mq di superficie di vendita); 
- grande struttura (oltre i 1.500 mq di superficie di vendita). 

 
Il Documento di Piano non è dotato di apposita relazione urbanistico-commerciale 
relativamente alla localizzazione puntuale di nuove medie e grandi strutture di vendita, ma 
attraverso l’art. 24 bis del DdP prevede l’inserimento di due medie strutture con tipologia 
alimentare e non con localizzazione all’interno del tessuto urbano consolidato con 
dimensioni di superficie di vendita (SV) massima di mq. 600; e n. 2 nuove medie strutture 
con tipologia non alimentare con localizzazione all’interno delle Aree di Trasformazione 
(AT e ATps) con dimensioni di superficie di vendita (SV) massima di mq. 1.000. 
 
Inoltre Il Documento di Piano prevede la possibilità di allocare nell’ambito AT2 la grande 
struttura già esistente ATps1 (“Il Gigante”). 
 
3 – ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DE L DOCUMENTO DI 

PIANO CON IL PTCP 
 
In relazione all’istruttoria del Piano di Governo del Territorio, al fine dell’espressione del 
parere di compatibilità con il PTCP, si è rilevato quanto segue: 
 
TITOLO I - RISORSE IDRICHE – RISCHIO IDRAULICO – ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 
Dall’analisi della documentazione presentata si evince che è stato realizzato un 
aggiornamento dello studio geologico esistente, redatto dai geologi abilitati Dott. Renato 
Caldarelli e Dott. Massimo Elitropi, costituente la componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bottanuco, come previsto 
dall’art. 57 della LR 12/2005. 
 
Si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28/12/2000, 
n. 445) di cui all’allegato 15 della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005, n. 12, in relazione alla 
componente geologica. Pertanto il suddetto studio geologico è da considerarsi di maggiore 
dettaglio rispetto alle previsioni contenute nella Tavole del PTCP e relativi articoli delle 
NdA del PTCP stesso. 
 
 
TITOLO II - PAESAGGIO E AMBIENTE 
 
In riferimento alla Tav. E2-2.1 – “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”  si 
rileva che il territorio del Comune di Bottanuco rientra nell’ambito geografico della “Pianura 
bergamasca”, nonchè nell’Unità tipologica di paesaggio in parte della “Fascia dell’alta 
pianura” caratterizzata dall’Unità di paesaggio denominata in parte “Paesaggi dei ripiani 
diluviali e dell’alta pianura asciutta” ed in parte “Paesaggi delle valli fluviali escavate”, 
regolamentata dall’art. 49 delle NdA di PTCP. 
 



 

Dalla comparazione tra la Tav. E2-2.2 – “Tutela, riqualificazione e valorizzazione 
ambientale e paesistica del territorio”  e la Tav. E4-4  “Organizzazione del territorio e 
sistemi insediativi” del PTCP e quelle relative al Documento di Piano si evince quanto 
segue: 
 

 

AREE 
 

 

Tavole E2 e E4 del PTCP:   disciplina degli ambiti  

AT1 E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

AT2 

E2: Aree urbanizzate – Aree agricole con finalità di protezione e 
conservazione (art. 65.a); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente – Aree agricole con 
finalità di protezione e conservazione (art. 65.a). 

 

 

AT3  

E2: Aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 65.a) – 
Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo 
irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e 
strutture edilizie di preminente valore storico culturale (art. 60); 
E4: Aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 65.a) – 
Aree finalizzate precipuamente all’attività agricola (art. 92). 

 

At4 
E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93). 

 

AT5  

E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93). 

 

ATps1 E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

ATps2  

 

E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 

ATps3  
E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 

Atps4 
E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 

ATps5  

E2: Aree urbanizzate - Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o 
prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 
62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente - Aree di primo 
riferimento per la pianificazione locale (art. 93). 

ATps6 
E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

ATps7 
 
E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 
ATps8 

E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 



 

 
Atps9 

E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 
ATps10 

E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93). 

ATps11 E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

ATps12 E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 
ATps13  

E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93). 

 
Atps14 

E2: Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 
inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62); 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 
ATps15 

E2: Aree urbanizzate; 
E4: Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente. 

 
Si prende atto dei contenuti dello Studio paesistico  ”di settore” del Piano di Governo del 
Territorio, suggerendo all’Amministrazione comunale, in attesa del Piano di Settore della 
Rete Ecologica Provinciale, ai sensi dell’art. 17 delle NdA del PTCP, di tenere in 
considerazione tali previsioni oltre ai riferimenti contenuti negli artt. 74 e 75 delle NdA del 
PTCP in relazione allo studio e realizzazione di un sistema di Rete Ecologica provinciale a 
valenza paesistico –ambientale. 
 
In riferimento alla Tav. E5-5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-
ambientale”, normata dagli artt. 74 e 75 delle NdA del PTCP, si rileva che il territorio 
comunale di Bottanuco è interessato da: 

- Nodi di livello regionale: Parco Adda Nord; 
- Corridoi di I livello provinciale: Ambiti lineari di inserimento ambientale di 

infrastrutture della mobilità con funzione ecologica; 
- Corridoi di II livello provinciale: Varchi (spazi aperti) di connessione tra altre 

componenti deglia maglia ecologica. 
 
In riferimento alla Tav. E5-5.2 “Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) – Piano Stralcio di 
Assetto idrogeologico (P.A.I.)” il Comune di Bottanuco non è interessato da vincolo 
idrogeologico. 
 
In riferimento alla Tav. E5-5.3 “Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 
490/99” il territorio del Comune di Bottanuco risulta interessato dal vincolo ambientale 
relativo a:  
 
 ;Laghi, fiumi, torrenti e corsi d’acqua (lett. b,c) – (ex D.Lgs n. 42/2004, art. 146) ־
 ;Parchi e riserve nazionali e/o regionali (let. f) – (ex D.Lgs n. 42/2004, art. 146) ־

 
Si sottolinea che nel testo “Repertori”, costituente un Allegato del PTCP, sono precisati 
tutti gli elementi cartografati nella suddetta Tavola di PTCP, con note e commenti di 
carattere storico – artistico - culturale. (Si precisa che il D.Lgs 490/99 è stato abrogato e 
sostituito dal D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
 
 



 

TITOLO III - INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 
 
Dalla comparazione delle Tavole relative al Documento di Piano con la Tavv. E3-3i  
“Quadro integrato delle reti e dei sistemi”  del PTCP si evince quanto segue: 
 

• Il territorio Comunale di Bottanuco è interessato dalla previsione della nuova 
Autostrada Pedemontana per la quale è previsto un corridoio di rispetto di mt 200 
(mt 100 dall’asse dell’infrastruttura); è previsto inoltre il passaggio della linea 
ferroviaria “Gronda Nord-Est” per la quale è previsto un corridoio di tutela di mt 100 
(mt 50 dall’asse). 

• In relazione alla rete secondaria viaria il territorio del Comune di Bottanuco è 
attraversato dalla SP n. 170 (classificata categoria C) per la quale sono previste 
fasce di rispetto di mt 30 all’esterno del perimetro del centro abitato; inoltre è 
attraversato dalla SP n. 159 (categoria F) per la quale sono previste fasce di 
rispetto di mt 20 all’esterno del perimetro del centro abitato 

 
Il Documento di Piano risulta essere corredato da apposita tavola dei vincoli alla scala 
sovracomunale dalla quale si evince che sono state correttamente inserite le fasce di 
rispetto stradale. 
4 –  CONFRONTO CON  IL COMUNE  AI SENSI DELLA L.R. 12/2005  
 

Acquisiti i pareri espressi dai diversi Servizi Provinciali, conservati in atti d’ufficio, in data 
06/04/2009 è stato assicurato il confronto con il Comune di Bottanuco, previsto dalla L.R. 
12/2005 e s.m.i., nell’ambito del procedimento di verifica di compatibilità con il PTCP degli 
strumenti urbanistici comunali, alla presenza del rappresentante del Comune stesso. 
5 – ESITO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ 
 
Premesso che   
 

- il PGT prevede, a nord del comparto produttivo esistente, due ambiti di 
trasformazione produttiva denominati AT2 ed AT3, disciplinati dal PTCP in parte 
“Aree agricole con finalità di protezione e conservazione” (art. 65.a delle NdA) 
considerati di frangia urbana ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 
52 del 21/02/2008; 

- l’ambito AT3 ricade parzialmente sotto la disciplina dell’art. 60 “Contesti a 
vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza 
di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente 
valore storico-culturale”, appurato che non sussistono particolari sensibilità 
paesistico-ambientali e non sono previste opere di connotazione sovracomunale, 
non si ritiene di attivare la procedura del Tavolo interistituzionale per gli aspetti 
inerenti la componente paesistica in quanto tali aspetti risultano già trattati e valutati 
all’interno della procedura di VAS, col coinvolgimento degli entri preposti agli aspetti 
ambientali, precedente il PGT. A fronte dell’individuazione di tale ambito ex-novo, a 
titolo di compensazione invece non è stato interessato da aspetti insediativi l’ambito 
a sud-est del comparto produttivo esistente campito in colore grigio e classificato 
dall’art. 93 delle NdA del P.T.C.P. come “aree di primo riferimento per la 
pianificazione locale”. 

- parte dell’ambito ATps4 risulta ricadere nei corridoi di salvaguardia dell’Autostrada 
Pedemontana e della Gronda Nord-Est e che pertanto tale corridoio dovrà essere 
salvaguardato e rispettato con inedificabilità assoluta; 

 
Dalla verifica della documentazione presentata, con specifico richiamo alle note 
sopraelencate, viste le indicazioni del PTCP come sopra riportate e premesso che il 
presente parere riguarda esclusivamente gli aspetti relativi alla compatibilità con il PTCP e 



 

che è in capo al Comune la responsabilità delle sce lte, dei contenuti e verifiche delle 
relative procedure, in particolare con richiamo all e disposizioni  della LR 12/2005 e 
s.m.i., nonchè l’acquisizione di tutti gli altri pa reri e atti autorizzativi previsti dalla 
normativa vigente, risulta che il Piano di Governo del Territorio adottato, è 
COMPATIBILE , 
con le seguenti prescrizioni: 
 

• Visto quanto sopra, in riferimento all’ambito di trasformazione denominato ATps4 , 
l’edificazione dovrà avvenire all’esterno dei corridoi di salvaguardia dell’Autostrada 
Pedemontana (come da progetto preliminare delibera CIPE 29/03/2006 mt 85 per 
lato dall’asse stradale) e della Gronda Nord-Est (fascia di rispetto di mt 50 dall’asse 
del tracciato ferroviario); inoltre tali tracciati infrastrutturali dovranno puntualmente 
essere individuati all’interno delle tavole di Documento di Piano, con i relativi 
corridoi di rispetto. 

• In relazione alla rete secondaria viaria il territorio del Comune di Bottanuco è 
attraversato dalla SP n. 170 (classificata categoria C) per la quale dovranno essere 
previste fasce di rispetto di mt 30 all’esterno del perimetro del centro abitato. Inoltre 
qualsiasi previsione di interventi sulle strade di interesse provinciale dovranno 
essere preventivamente concordate ed autorizzate dal competente Settore Viabilità 
della Provincia. 

• Per gli ambiti di trasformazione denominati AT2 ed AT3, ricadenti sotto la disciplina 
degli articoli 60 e 65 lett. a) delle NdA del PTCP, ma considerati di frangia urbana ai 
sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 52 del 21/02/2008, gli interventi 
dovranno essere caratterizzati da una progettazione e da una esecuzione volta a 
limitare al massimo l’occupazione del suolo ed un corretto inserimento paesistico 
ambientale delle opere previste. 

• Dovrà essere richiesto apposito parere al Parco Adda Nord quale ente interessato 
dal territorio comunale di Bottanuco. 

• Come previsto dal Documento di Piano, la possibilità di nuovi insediamenti 
commerciali è limitata ai soli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita 
localizzate nel Documento di Piano negli ambiti AT ed ATps (due medie strutture di 
mq 600 e due medie strutture di mq 1.000); inoltre è prevista la possibilità di 
allocare nell’ambito AT2 la grande struttura di vendita già esistente nell’ambito 
ATps1 (“Il Gigante”) per la superficie di vendita già autorizzata, come prescritto dal 
Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia, 
approvato con DCR n. VIII/215 del 02/10/2006 e aggiornato con Comunicato 
Regionale del 29/10/2007 n. 128, dalle modalità attuative e indirizzi di 
programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR VIII/5054 del 
04/07/2007 e DCR n. VIII/352 del 13/03/2007 e con DGR n. 8/5913 del 21/11/2007, 
n. 8/6024 del 05/12/2007 e n. 8/6494 del 23/01/2008, salvo successiva 
predisposizione di studio di adeguamento commerciale relativo alla 
programmazione e sviluppo della rete commerciale del comune, conformemente a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 
Settore Ambiente 
 
• Per le aree produttive di riconversione ad altra destinazione d’uso si prescrive di 

valutare l’opportunità di svolgere una verifica dell’eventuale contaminazione 
dell’area alla dismissione dell’attività; ad avvenuto completamento delle indagini 
sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica.  

Settore Tutela Risorse Naturali 
 



 

• L’ambito territoriale estrattivo ATEg29 individuato nelle tavole del PGT dovrà essere 
adeguato a quanto previsto dal Piano Cave Provinciale approvato con D.C.R. n. 
VIII/619 del 14/05/2008. 

• Il perimetro previsto nella Tavola 8 del Documento di Piano riguardo al Parco 
Regionale Adda Nord dovrà essere adeguato a quanto previsto dal perimetro del 
PTC del Parco Adda Nord. 

• La perimetrazione delle aree di tutela dei pozzi dovrà riguardare le due sorgenti 
potabili (Molino e Fontana).  

 
 
con la seguente osservazione: 

• per gli ambiti disciplinati dall’art.62 delle N.d.A. del PTCP le espansioni e 
trasformazioni urbane dovranno prioritariamente essere orientate alla  
riqualificazione e alla ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. La 
progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti 
arborei ed arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo (comma 1).  
Le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare 
l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a 
verde o reti ecologiche  esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale 
(comma 2)”. 

 
La compatibilità è accertata alla condizione che, in sede di approvazione, non vengano 
accolte osservazioni che richiedano modifiche al Piano di Governo del Territorio in 
contrasto con le prescrizioni contenute nel PTCP e che, qualora tali modifiche siano in 
contrasto con le direttive, queste vengano motivate nei modi previsti ai commi 4 e 5 
dell’art. 93 delle NdA del PTCP. 
 
Bergamo, lì 6 aprile 2009 
 
 

L’Unità tecnica per l’istruttoria  Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Claudio Falchetti  Dott. Arch. Giuseppe Epinati 

   
L’Unità tecnica per l’istruttoria geologica   

Dott. Geol. Fabio Plebani   
 

  
 
 



 

 
 
 

Delibera G.P.   224 del 10/04/2009 
 
 

 

LA  GIUNTA PROVINCIALE 

 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole d’approvazione per le 
ragioni ivi addotte; 
 
Visti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
a voti unanimi palesi; 
 
 
 
D E L I B E R A 

 

 
 
Di approvarla. 
 
 
 
 
 
 
Con separata unanime votazione la deliberazione presente é dichiarata immediatamente eseguibile 
per la motivazione contenuta nella proposta 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 BARI DOTT. FRANCESCO 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 BETTONI GEOM. VALERIO BARI DOTT. FRANCESCO 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione: 

 
� è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
Dichiarata immediatamente eseguibile: Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

 
Bergamo, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bari Dott. Francesco 
 
 
 
� E’ stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di ¼ dei consiglieri, ai sensi dell’art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 

267/2000 T.U., entro 10 giorni dall’affissione. 
� Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento: 

� Atto ritenuto legittimo 
� Atto ritenuto illegittimo 
� Nessuna risposta entro 15 giorni 

 
 
Bergamo, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bari Dott. Francesco 
 
 
 
 

 
CERTIF ICATO DI ESECUTIVITA'  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
D.Lgs. 267/2000 T.U.. 

 
 
Bergamo, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bari Dott. Francesco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


