
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118 

C.F. e P.Iva:    00666340161  
 

DELIBERAZIONE N. 2 

in data: 19.02.2019 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VARIANTE  N. 2 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
VIGENTE - ADOZIONE  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  
12/2005 E SS.MM.II.         

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18,45 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - AVV. SARA RIVA-sindaco -  Presente    6 - MACCARI ANDREA Presente  
2 - BERGAMINI RAMON Presente    7 - MORSTABILINI PAOLO Assente  
3 - BERTINI SERGIO Presente    8 - PAGANESSI MARCO Presente  
4 - GANDELLI OMAR Presente    9 - SANTUS VALENTINA Assente  
5 - GRASSENI LIVIO ANGELO Presente  10 - SPINONI LORENZA Presente  
       

  

        Totale presenti   8  

        Totale assenti     2 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Nunzio PANTÒ il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra AVV. SARA RIVA, SINDACO, 

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

indicato. 
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Proposta n. 10 del 18.02.2019 del responsabile del Servizio RISORSE E 

TERRITORIO 
 

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

Il sottoscritto Dott. Nunzio PANTÒ, Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Nunzio PANTÒ 

 
La sottoscritta Ing. Paola ROSSI, Responsabile del Settore Risorse e Territorio, esperita l'istruttoria 
di competenza, effettuati i necessari controlli di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime 
parere FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione; 
       
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       RISORSE E TERRITORIO 
            Ing. Paola ROSSI  

 

 
Il Vicesindaco relaziona sull’argomento, e l’urbanista Ing. Marcello Fiorina illustra la 
vaiante. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 UDITA l’introduzione svolta dal Sindaco e il riepilogo dell’azione svolta 
dall’Amministrazione Comunale di Gromo; 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 03/12/2011, esecutiva ai 
sensi di legge,  è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo e che 
lo stesso ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia del 20 GIUGNO 2012;   
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 20.04.2016, esecutiva ai 
sensi di legge,  è stata definitivamente approvata la Variante n. 1 al Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Gromo e che la stessa ha assunto efficacia con la pubblicazione del 
relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 12.10.2016; 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2017, esecutiva ai 
sensi di legge,  è stata definitivamente approvata la correzione  di errori materiale/la rettifica 
degli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo non costituenti varianti e 
che lo stessa ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24.05.2017; 
 

RAVVISATA la necessità di operare modifiche alla Normativa Tecnica del Piano delle 
Regole, con l’introduzione di chiarimenti e specifiche, nonché varianti finalizzate a migliorare 
le modalità operative e gestionali delle trasformazioni edilizie e territoriali ivi previste; 

 
RAVVISATA altresì la necessità di operare Varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei 

Servizi finalizzate esclusivamente all’introduzione di modeste variazioni delle zone 
urbanistiche per la soluzione di eventuali problematiche puntuali emerse successivamente 
all’approvazione del PGT e della Variante n. 1; 
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CONSIDERATA inoltre l'esigenza di porre attenzione alle problematiche operative che si 
sono manifestate nel territorio, determinate dai mutamenti in gran parte del quadro 
legislativo e normativo statale e regionale, fortemente mutato nel periodo successivo 
all'adozione e all'approvazione del PGT e della Variante n. 1; 

 
VALUTATA la necessità di dare risposte adeguate alle istanze dei cittadini e delle attività 

economiche nonché dalle esigenze inerenti l’attività urbanistico edilizia della stessa 
amministrazione; 
 

PREMESSO che: 
- con d.G.C. n. 12 del 24.01.2018 era disposto l'avvio del Procedimento di Variante n. 2 al Piano 
di Governo del Territorio, ai sensi del disposto di cui all’articolo 13, commi 4-12, della Legge 
Regionale  n. 12/2005; 
- l’ Avviso di avvio del Procedimento per la predisposizione di Variante al PGT Prot. int. n. 
607/VI/1/SIND del 06.02.2018, l’avviso di avvio del procedimento di variante al PGT era 
pubblicato in data 10.02.2018 sul quotidiano “il Giorno”, e in data 06.02.2018 sul sito informatico 
del Comune di Gromo e all’Albo pretorio online dello stesso fino al termine del 09.04.2018; 
- con d.G.C. n. 144 del 27.11.2018 si dava avvio al procedimento della verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di incidenza (VIC) della 
variante n. 2 al PGT; 

- con Provvedimento di esclusione in data 16.02.2019 relativamente alla Valutazione 
Ambientale Strategica della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Gromo, l'autorità competente e l’autorità procedente alla VAS decretava di escludere alla VAS 
il procedimento di variante n. 2 al PGT; 

 
CONSIDERATO CHE 

- con l'entrata in vigore della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 è mutato il quadro normativo di 
riferimento; 
- la legge regionale ha ridotto notevolmente le possibilità di interventi urbanistici in variante ai 
piani di governo del territorio in essere, in ossequio alla dichiarata finalità di contenere il 
consumo di suolo agricolo; 

 
RITENUTO CHE 

- ai sensi dell'art. 2, lett. d), l.r. 31/2014, il “bilancio ecologico del suolo” è definito come “la 
differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di 
governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente 
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del 
suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero”; 
- in applicazione di tali criteri, la citata variante conduce ad un consumo di suolo pari a zero, ed 
anzi, sotto tale profilo, considerando le aree edificabili che vengono ridestinate a superficie 
agricola, può ritenersi migliorativa rispetto alla pianificazione esistente; 
- l'ipotizzata variante al P.G.T., pertanto, non si pone in contrasto con la l.r. 31/2014, ed anzi 
deve reputarsi pienamente legittima; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale con la deliberazione sopra richiamata ha 

ravvisato la necessità di operare modifiche alla Normativa Tecnica del Piano delle Regole, ed 
alle Schede di Intervento per gli edifici in ambiti agricoli e storici, con l’introduzione di 
chiarimenti e specifiche, nonché varianti finalizzate a migliorare le modalità operative e 
gestionali delle trasformazioni edilizie e territoriali ivi previste; 
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RAVVISATA altresì la necessità di operare Varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi finalizzate esclusivamente all’introduzione di modeste variazioni delle zone 
urbanistiche per la soluzione di eventuali problematiche puntuali emerse successivamente 
all’approvazione del PGT e alla sua Variante n. 1; 
 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione G.C. n. 144 del 27.11.2018 si è dato Avvio al procedimento di variante 

n. 2 al Piano di Governo del territorio; 

- l’Avviso di avvio del procedimento di Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio del 

10.02.2018  è stato pubblicato sul quotidiano “Il Giorno”in pari data; 

- con Determinazione n. 296 del 05.11.2018 si è proceduto ad affidare l’ incarico   all'ing.   

Marcello   FIORINA  per redazione  di  Variante  n. 2 al Piano di Governo del Territorio (PGT),  ai  

sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005; 

- con determinazione n. 338 del 23.11.2018 si è proceduto all’ integrazione dell'incarico e 

impegno di spesa di cui alla determinazione n.  296  del 05.11.2018 a favore dell'ing. Marcello 

Fiorina; 

- non si è resa necessaria la revisione della componente geologica, idrologica e sismica del 

P.G.T. a supporto della variante urbanistica in atto;  

- l'avviso di pubblicazione verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) avviso 

di deposito del rapporto preliminare e documentazione tecnica relativo alla variante n. 2 al 

piano di governo del territorio in data il 29.11.2018 sono stati pubblicati in pari data: 

- sul sito web e albo pretorio del Comune di Gromo; 

- sul sito Sivas della Regione Lombardia; 

- l'avviso di deposito del rapporto preliminare pubblicato in data 29.11.2018 su:  

- sito web e albo pretorio del Comune di Gromo;  

- sito Sivas della Regione Lombardia; 

- con prot. n. 5910/VI/2/RP del 28/11/2018 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione del 

rapporto preliminare agli Enti interessati alla valutazione VAS, nonché i soggetti 

competenti in materia ambientale ed i singoli settori del pubblico interessati dall'iter 

decisionale; 

- alla data della messa a disposizione del rapporto preliminare ed entro il termine dì 

scadenza del 28.12.2018 sono pervenuti i pareri dei seguenti enti e soggetti, i quali fanno 

parte integrante del presente provvedimento: 
1) PROVINCIA DI BERGAMO – UFFICIO PIANIFICAZIONE E GRANDI INFRASTRUTTURE (pervenuto in data 

19.12.2018 prot. n. 6307); 
2) PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE (pervenuto in data 21.12.2018 prot. n. 6365); 
3) UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO (pervenuto in data 21.12.2018 prot. n. 6372); 
4) A.R.P.A – CENTRO NIVOMETEROROLOGICO - DIPARTIMENTO DI BERGAMO E CREMONA (pervenuto in 

data 21.12.2018 prot. n. 6376); 
5) A.R.P.A – CENTRO NIVOMETEROROLOGICO - DIPARTIMENTO DI BERGAMO E CREMONA (pervenuto in 

data 27.12.2018 prot. n. 6429); 
6) UNIACQUE S.R.L. (pervenuto in data 28.12.2018 prot. n. 6442) 

regolarmente depositati agli atti; 

 
VISTI: 

-  l’informazione circa la decisione - verifica di assoggettabilità alla Vas; 
- il Provvedimento di esclusione della Variante N. 2 al P.G.T. della Valutazione Ambientale 

Strategica - V.A.S. del 16.02.2019 prot. n. 800 regolarmente depositato agli atti entrambi 



 

 5 

regolarmente pubblicati sul sito Regionale SIVAS e sul sito informatico del Comune di Gromo 
(BG); 

 
VISTA la documentazione relativa alla variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) trasmessa dall’Ing. Marcello Fiorina in data 15.11.2018 prot. n. 5651 e successivamente 
integrata in data 10.01.2019 prot. n. 801 (del 16.02.2019), a seguito della decisione 
relativamente alla verifica di non assoggettabilità a VAS della Variante n. 2 al PGT per il 
recepimento di prescrizioni espresse dagli Enti per la Verifica di assoggettabilità VAS del 
16.02.2019 e riportati nel provvedimento di esclusione della variante n. 2 al P.G.T. nella 
valutazione ambientale strategica — V.A.S. del 16.02.2019 prot. n. 800; 

 
ACCERTATO che la modifica allo strumento di pianificazione comunale risulta 

compatibile con il disposto normativo di cui all’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 
novembre 2014, n. 31 giacché non comporta nuovo consumo di suolo in quanto indirizzata 
alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica e progettuale delle previsioni 
di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi 
gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, rimanendo comunque  mantenute le 
previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente. La presente variante al 
PGT si pone in assoluta coerenza con i disposti di cui alla L.R. 31/2014 in tema di 
contenimento del consumo di suolo in quanto nessuno degli ambiti di variante interessa 
aree agricole e/o ne riduce l’estensione. 

 
PRESO ATTO che con la presente variante non è stata apportata alcuna modifica agli 

elaborati del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e della Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del P.G.T. in attuazione dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005 ma che per 
completezza viene comunque riportato l’elenco di tutti gli elaborati facenti parte del P.G.T.; 

 
PRESO ATTO che la variante al vigente Piano di Governo del Territorio è composta dai 

seguenti elaborati, evidenziati con () non sono allegati in quanto non modificati rispetto 
agli elaborati del P.G.T. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 
03.12.2015 e pubblicato sul BURL serie inserzione e concorsi n. 25 del 20.06.2012, e successiva 
Variante n. 1  approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 09 del 20.04.2016 e 
pubblicato sul BURL serie inserzione e concorsi n. 41 del 12.10.2016, agli atti del Comune:  

 
►DOCUMENTO DI PIANO 

✓ DP 01    relazione 
✓ DP 02    indirizzi e criteri 
✓ Estratto Tav. Dp_02: indirizzi e criteri urbanistici per l'attuazione degli interventi vigenti 

e di variante  
✓ DP 03    valutazioni preliminari delle potenzialità 
✓ DP 04    estratti del PTCP 
✓ DP 05    estratti del PTCP 
✓ DP 06    carta dei vincoli amministrativi 
✓ DP 07    carta dei vincoli paesaggistici, architettonici e dei beni culturali 
✓ DP 08    carta dell’uso del suolo 
✓ DP 09    evoluzione degli insediamenti 
✓ DP10    quadro degli elementi di rilevanza paesistica 
✓ DP10a/b/c   quadro degli elementi di rilevanza paesistica (scala 1:2000) 
✓ DP11    stato di attuazione del PRG – istanze e proposte 
✓ DP12    ricognizione attività commerciali e terziarie esistenti 
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✓ DP13    ambiti di trasformazione 
✓ DP13a   ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 
✓ DP13b  ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 
✓ DP13c   ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 
✓ Estratto Tav. Dp_13c: ambiti di trasformazione vigenti e di  variante (Scala 1:5000)  
✓ DP14    classificazioni sensibilità paesistica 
✓ DP15    classificazioni sensibilità paesistica 

 

► PIANO DEI SERVIZI 
✓ PdS 01   Relazione 
✓ PdS 02   Norme Tecniche di Attuazione 
✓ Estratto Tav. Pds_02: Norme Tecniche di Attuazione vigenti e di variante  
✓ PdS 03  Dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche - Raffronto con 

previsioni di PRG 
✓ PdS 04  Previsioni aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale 
✓ Estratto Tav. Pds_04: previsione aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

generale vigenti ( Scala 1:5000)  
✓ Estratto Tav. Pds_04: previsione aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

generale di variante ( Scala 1:5000)  
✓ PdS 05   Dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche - Raffronto con 

previsioni di PGT   
 

► PIANO DELLE REGOLE 
✓ PdR 01 Relazione 

TAV. 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (carattere illustrativo) 
✓ PdR 02  Norme Tecniche di Attuazione 

TAV. 03 ESTRATTO TAV. PDR_02 NORME DI TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI 
E DI VARIANTE (carattere prescrittivo) 

✓ PdR 03 Struttura del Piano delle Regole   scala 1:10.000 
✓ PdR 03/a Il Sistema Insediativo    scala 1:  2.000 
✓ PdR 03/b Il Sistema Ambientale    scala 1:  2.000 
✓ PdR 03/c Il Sistema Infrastrutturale    scala 1:  2.000 
✓ PdR 04  Assetto urbanistico     scala 1:  5.000 

TAV. 02 ESTRATTO TAV. PDR_04: ASSETTO URBANISTICO VIGENTE (scala 1:2000) 
(carattere prescrittivo) 

✓ PdR 04/abc  Assetto urbanistico    scala 1:  2.000 
✓ PdR 05 Carta dei Vincoli     scala 1:  5.000 
✓ PdR 06 Centri storici e nuclei di antica formazione - riferimento schede  
✓ PdR 07 Schede edifici dei centri storici e nuclei di antica formazione  
✓ PdR 08 Edifici in aree del Sistema Ambientale - riferimento schede  
✓ PdR 09 Censimento edifici in aree del Sistema Ambientale 

TAV: 04 ESTRATTO TAV. PDR_09 SCHEDE EDIFICI IN AREE DEL SISTEMA 
AMBIENTALE VIGENTI E DI VARIANTE (carattere prescritto) 

✓ PdR 10 Zone omogenee DM 1444/1968   scala 1:  5.000 
 

►VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
TAV: 04   VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS: RAPPORTOPRELIMINARE  
 

►PIANO NATURALISTICO 
✓ Relazione Illustrativa  
✓ Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali (scala 1:10.000) 
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✓ Carta della Valutazione (scala 1:10.000) 
Carta dello Sviluppo Naturalistico (scala 1:10.000) 
 

►COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 57 DELLA L.R. N. 12/2005 

✓ All. A   Relazione Tecnica -  Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ All. A   Norme Geologiche di Piano -  Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ All. A  Verifica della Compatibilità Idraulica delle Previsioni degli strumenti urbanistici e 

territoriali ricadenti in aree che risultano soggette a possibile esondazione di un tratto 
del fiume Serio in località Prenzera – relazione idrogeologica e idraulica 

✓ Relazione Tecnica Illustrativa  
✓ Tavola 1  Carta Litologica 
✓ Tavola 2  Sezione Geologica E Stratigrafie 
✓ Tavola 3a/B/C  Carta Geomorfologica e dei Processi geomorfici in atto 
✓ Tavola 4  Carta Idrogeologica 
✓ Tavola 5a/B  Carta Geologica Tecnica 
✓ Carta del dissesto con legenda uniformata Pai - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Carta della Pericolosità Sismica Locale - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Carta dDella Pericolosità Sismica Locale - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8a  Carta dei Vincoli - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8b  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8c  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8d  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8e  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 9a  Carta di Sintesi- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 9b  Carta di Sintesi- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10a  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10b  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10c  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10d  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10e  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10m  Carta di Fattibilità Geologica per Aggiornamento Mosaico 

Regionale - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Relazione   Adeguamento Articolo 18 PAI 
✓ Tavola 1  Carta Geomorfologica di Bacino,  Adeguamento Art. 18 PAI 
✓ Tavola 2  Carta Geomorfologica di Dettaglio  (Adeguamento Art. 18 PAI) 
✓ Tavola 3  Carta della Pericolosità (Adeguamento Art. 18 PAI) 
✓ Tavola 4  Carta del Rischio (Adeguamento Art. 18 PAI) 
✓ Tavola 5  Carta degli Interventi Proposti (Adeguamento Art. 18 PAI) 

 

 PRESO ATTO che restano invariati e pertanto per semplicità non vengono nuovamente 

citati e allegati tutti gli elaborati facenti parte dello: 

- Studio di definizione del Reticolo Idrico Minore; 

- Zonizzazione acustica del Territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 03/03/1991 (art. 2) della 

Legge n. 447/95 (art. 6), della L.R. n. 13 del 10/08/2001  e della DGR 02/07/2002 n. VII/9776; 
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entrambi approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n 66 del 03/12/2011; 
 VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;  
 
 ESAMINATA la documentazione agli atti.  
 
 DOPO approfondito esame; 
 
 VISTI gli atti sopra richiamati;  
 
 VISTO lo statuto comunale;  
 
 PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Risorse e 
Territorio e del Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 RICHIAMATO il decreto sindacale n. 38/2018 del 30.06.2018 di nomina della sig.ra dr.ssa 
Paola ROSSI quale Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

 PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri della Consiglio a votare 
il presente punto posto all’ordine del giorno; 

 
 Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ADOTTARE, per i motivi in premessa citati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005, la  variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio, composto dai seguenti 
elaborati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, alcuni dei quali, 
evidenziati con () non sono allegati in quanto non modificati rispetto agli elaborati del 
P.G.T. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 03.12.2015 e 
pubblicato sul BURL serie inserzione e concorsi n. 25 del 20.06.2012, e successiva Variante 
n. 1  approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 09 del 20.04.2016 e pubblicato sul 
BURL serie inserzione e concorsi n. 41 del 12.10.2016, agli atti del Comune, precisando 
altresì che con la presente variante non è stata apportata alcuna modifica agli elaborati 
del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e della Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del P.G.T. in attuazione dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005 ma che per 
completezza viene comunque riportato l’elenco di tutti gli elaborati facenti parte del 
P.G.T.: 

 
►DOCUMENTO DI PIANO 

✓ DP 01    relazione 
✓ DP 02    indirizzi e criteri 
✓ Estratto Tav. Dp_02: indirizzi e criteri urbanistici per l'attuazione degli interventi vigenti 

e di variante  
✓ DP 03    valutazioni preliminari delle potenzialità 
✓ DP 04    estratti del PTCP 
✓ DP 05    estratti del PTCP 
✓ DP 06    carta dei vincoli amministrativi 



 

 9 

✓ DP 07    carta dei vincoli paesaggistici, architettonici e dei beni culturali 
✓ DP 08    carta dell’uso del suolo 
✓ DP 09    evoluzione degli insediamenti 
✓ DP10    quadro degli elementi di rilevanza paesistica 
✓ DP10a/b/c   quadro degli elementi di rilevanza paesistica (scala 1:2000) 
✓ DP11    stato di attuazione del PRG – istanze e proposte 
✓ DP12    ricognizione attività commerciali e terziarie esistenti 
✓ DP13    ambiti di trasformazione 
✓ DP13a   ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 
✓ DP13b  ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 
✓ DP13c   ambiti di trasformazione (scala 1:2000) 
✓ Estratto Tav. Dp_13c: ambiti di trasformazione vigenti e di  variante (Scala 1:5000)  
✓ DP14    classificazioni sensibilità paesistica 
✓ DP15    classificazioni sensibilità paesistica 

 

► PIANO DEI SERVIZI 
✓ PdS 01   Relazione 
✓ PdS 02   Norme Tecniche di Attuazione 
✓ Estratto Tav. Pds_02: Norme Tecniche di Attuazione vigenti e di variante  
✓ PdS 03  Dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche - Raffronto con 

previsioni di PRG 
✓ PdS 04  Previsioni aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale 
✓ Estratto Tav. Pds_04: previsione aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

generale vigenti ( Scala 1:5000)  
✓ Estratto Tav. Pds_04: previsione aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

generale di variante ( Scala 1:5000)  
✓ PdS 05   Dotazione attuale di aree per attrezzature pubbliche - Raffronto con 

previsioni di PGT   
 

► PIANO DELLE REGOLE 
✓ PdR 01 Relazione 

TAV. 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (carattere illustrativo) 
✓ PdR 02  Norme Tecniche di Attuazione 

TAV. 03 ESTRATTO TAV. PDR_02 NORME DI TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI 
E DI VARIANTE (carattere prescrittivo) 

✓ PdR 03 Struttura del Piano delle Regole   scala 1:10.000 
✓ PdR 03/a Il Sistema Insediativo    scala 1:  2.000 
✓ PdR 03/b Il Sistema Ambientale    scala 1:  2.000 
✓ PdR 03/c Il Sistema Infrastrutturale    scala 1:  2.000 
✓ PdR 04  Assetto urbanistico     scala 1:  5.000 

TAV. 02 ESTRATTO TAV. PDR_04: ASSETTO URBANISTICO VIGENTE ( scala 1:2000) 
(carattere prescrittivo) 

✓ PdR 04/abc  Assetto urbanistico    scala 1:  2.000 
✓ PdR 05 Carta dei Vincoli     scala 1:  5.000 
✓ PdR 06 Centri storici e nuclei di antica formazione - riferimento schede  
✓ PdR 07 Schede edifici dei centri storici e nuclei di antica formazione  
✓ PdR 08 Edifici in aree del Sistema Ambientale - riferimento schede  
✓ PdR 09 Censimento edifici in aree del Sistema Ambientale 

TAV: 04 ESTRATTO TAV. PDR_09 SCHEDE EDIFICI IN AREE DEL SISTEMA 
AMBIENTALE VIGENTI E DI VARIANTE (carattere prescritto) 

✓ PdR 10 Zone omogenee DM 1444/1968   scala 1:  5.000 
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►VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
TAV: 04   VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS: RAPPORTOPRELIMINARE  
 

►PIANO NATURALISTICO 
✓ Relazione Illustrativa  
✓ Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali (scala 1:10.000) 
✓ Carta della Valutazione (scala 1:10.000) 

Carta dello Sviluppo Naturalistico (scala 1:10.000) 
 

►COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 57 DELLA L.R. N. 12/2005 

✓ All. A   Relazione Tecnica -  Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ All. A   Norme Geologiche di Piano -  Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ All. A  Verifica della Compatibilità Idraulica delle Previsioni degli strumenti urbanistici e 

territoriali ricadenti in aree che risultano soggette a possibile esondazione di un tratto 
del fiume Serio in località Prenzera – relazione idrogeologica e idraulica 

✓ Relazione Tecnica Illustrativa  
✓ Tavola 1  Carta Litologica 
✓ Tavola 2  Sezione Geologica E Stratigrafie 
✓ Tavola 3a/B/C  Carta Geomorfologica e dei Processi geomorfici in atto 
✓ Tavola 4  Carta Idrogeologica 
✓ Tavola 5a/B  Carta Geologica Tecnica 
✓ Carta del dissesto con legenda uniformata Pai - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Carta della Pericolosità Sismica Locale - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Carta dDella Pericolosità Sismica Locale - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8a  Carta dei Vincoli - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8b  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8c  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8d  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 8e  Carta dei Vincoli- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 9a  Carta di Sintesi- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 9b  Carta di Sintesi- Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10a  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10b  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10c  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10d  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10e  Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano- Variante 

Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Tavola 10m  Carta di Fattibilità Geologica per Aggiornamento Mosaico 

Regionale - Variante Generale al P.G.T. n. 1 
✓ Relazione   Adeguamento Articolo 18 PAI 
✓ Tavola 1  Carta Geomorfologica di Bacino,  Adeguamento Art. 18 PAI 
✓ Tavola 2  Carta Geomorfologica di Dettaglio  (Adeguamento Art. 18 PAI) 
✓ Tavola 3  Carta della Pericolosità (Adeguamento Art. 18 PAI) 
✓ Tavola 4  Carta del Rischio (Adeguamento Art. 18 PAI) 
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✓ Tavola 5  Carta degli Interventi Proposti (Adeguamento Art. 18 PAI) 
 
2. DI PRENDERE ATTO CHE si è proceduto alla VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) che interessa la variante n. 2 al PGT e 
costituita oltre che dall’elaborato elencato sopra (TAV. 04) allegati alla presente Delibera per 
farne parte integrante e sostanziale:  

-  informazione circa la decisione - verifica di assoggettabilità alla Vas; 
- Provvedimento di esclusione della Variante N. 2 al P.G.T. della Valutazione Ambientale 

Strategica - V.A.S. del 16.02.2019 prot. n. 800 regolarmente depositato agli atti entrambi 
regolarmente pubblicati sul sito Regionale SIVAS e sul sito informatico del Comune di Gromo 
(BG); 

 
3. DI DARE ATTO che gli atti della variante al P.G.T. saranno pubblicati ai sensi dell’art. 39 del 
Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33, ed entro novanta giorni dall’adozione, saranno depositati 
presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, al fine della 
presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni.  
 
4. DI DARE ATTO che sarà dato avviso del deposito degli atti della variante di P.G.T. mediante 
pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale, sul B.U.R.L., su un 
periodico a diffusione locale e con avvisi affissi in diversi punti del territorio comunale.  
 
5. DI DISPORRE:  
- ai sensi del quinto comma del medesimo art. 13 la trasmissione degli atti costituenti il P.G.T.  
alla Provincia di Bergamo.  
 
6. DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino alla pubblicazione sul 
B.U.R.L. dell’avviso di approvazione definitiva dello stesso, si applicheranno le misure di 
salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005. 
  
7. DI DARE ATTO che in caso di incongruenza tra gli elaborati grafici e le disposizioni 
normative della variante in oggetto, le indicazioni di queste ultime prevalgono rispetto alle 
indicazioni riportate dagli elaborati grafici.  
 
8. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico per gli atti e provvedimenti 
conseguenti.  
 
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione 
legalmente resa ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’articolo 134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.  
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    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dott. Nunzio PANTÒ 

                      

                          
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio online in data ______________ e vi è rimasta 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Nunzio PANTÒ 
      
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Si certifica che il presente documento verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
nella sezione - Amministrazione Trasparente -, ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della 
legge 13.11.2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, art. 37. 

 
 
            IL RESPONSABILE                       

                 DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
            Dott. Nunzio PANTÒ 

 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, 
denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 
                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott. Nunzio PANTÒ 


