
Deliberazione n. 60 Seduta del 30 - novembre - 2017

Oggetto: PROROGA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5 
DELLA L.R. 28/11/2014 N. 31, MODIFICATA DALL'ART. 1 COMMA 1 DELLA L.R. 26/05/2017 N. 16.

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE P

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE P

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE 

Il Consiglio Comunale delibera:

- di  PROROGARE, ai  sensi art.  5,  comma 5,  della L.R.  28 novembre 2014, n.  31 come 

modificato  dall’art.  1  della  L.R.  26  maggio  2017,  n.  16,  la  validità  ed  i  contenuti  del 

Documento di Piano, L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, di 

12 (dodici) mesi successivi all' integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP, ferma 

restando l'applicazione di quanto previsto al comma 4 dell’art.  5 della Legge 31/2014 e 

s.m.i. ovvero la possibilità di approvare varianti generali o parziali del documento di piano e 

piani attuativi in variante al documento di piano, (oltre a varianti finalizzate all'attuazione 

degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già 

esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005) assicurando 

il prescritto bilancio ecologico del suolo; 

- di  MANTENERE la  possibilità  di  attivazione  dei  piani  attuativi,  mantenendo  la  relativa 

previsione del Documento di Piano;

- di  CONFERMARE  la  decisione  assunta  della  Giunta  Comunale,  nella  seduta  del 

17/03/2015, con deliberazione n. 25, nello stabilire la maggiorazione percentuale pari al 

20% del contributo relativo al costo di costruzione, per gli interventi che consumano suolo 

agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;

- di DISPORRE, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo Comune e sul sito internet la presente deliberazione;

- di  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  a  seguito  di 

apposita votazione.

MOTIVAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 20 dicembre 2011 è stato definitivamente 

approvato il  Piano di  Governo del Territorio del Comune di  Dalmine, la cui  efficacia decorre a 

partire dal giorno 28 marzo 2012, come da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia - Serie Avvisi Concorsi n. 13 del 28/03/2012. 

Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dalmine ha raggiunto la 

naturale  scadenza  in  data  27 marzo 2017,  essendo  trascorsi  cinque  anni  dalla  sua  efficacia, 

avvenuta con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. del 28 marzo 2012.

L'art. 8, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., così come sostituito dalla 

Legge Regionale 4 giugno 2013, n. 1 recita “Il documento di piano ha validità quinquennale ed è 

sempre modificabile”.



La  legge  regionale  28  novembre  2014,  n.  31  come  modificata  dall’art.  1,  comma 1,  L.R.  n. 

26.05.2017, n. 16 stabilisce all'art. 5 comma 3 che i Comuni in occasione della prima scadenza del 

Piano, ne adeguano i contenuti alle disposizioni della legge sul consumo del suolo.

La Regione Lombardia non ha ancora concluso il procedimento di integrazione del PTR con le 

previsioni  di  cui  all’articolo  19,  comma  2,  lettera  b  bis),  della  L.R.  12/2005,  come  introdotto 

dall’articolo 3, comma 1, lettera p), della stessa L.R. 31/2014 e s.m.i. 

Ciascuna Provincia e o Città metropolitana dovrà adeguare il  PTCP e gli  specifici  strumenti  di 

pianificazione territoriale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e 

linee tecniche di cui all'articolo 5 comma 2 della L.R. 31/2014 e s.m.i. e ai contenuti dell'articolo 19 

della LR.12/2005, entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1.

Successivamente  all'integrazione  del  PTR e  all'adeguamento  dei  PTCP,  e  in  coerenza  con  i 

contenuti dei medesimi, i Comuni adeguano i propri PGT alle disposizioni della legge L.R. 31/2014 

e s.m.i.; 

L'art. 5, comma 5, ultimo periodo della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i., nel caso 

in cui “la validità dei documenti di piano dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può  

essere  prorogata  di  dodici  mesi  successivi  all'adeguamento  della  pianificazione  provinciale  e  

metropolitana di cui al comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale, da assumersi  

entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche all'articolo 5 della  

legge regionale 28 novembre 2014, n. 31”, prevede la facoltà per i consigli comunali di prorogare 

la  validità  del  Documento  di  Piano,  proroga che è  destinata  ad operare  per  12 (dodici)  mesi 

successivi all'adeguamento degli strumenti urbanistici sovracomunali, per consentire di procedere 

all'adeguamento  del  documento  di  piano  in  coerenza  con  il  PTR e PTCP;  pertanto  si  ritiene 

opportuno mantenere la possibilità di approvare varianti generali o parziali del documento di piano 

e piani attuativi in variante al documento di piano.

Il Consiglio Comunale ha acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, 

reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.  

La Seconda Commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 23 novembre 2017.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Corrado Negrini.

ALTRE INFORMAZIONI 

La legge regionale 26 maggio 2017, n. 16 recante modifiche all’art. 5 della L.R. 28 novembre 2014, 

n. 31 pubblicata sul B.U.R.L. supplemento n. 22 del 30 maggio 2017, è entrata in vigore il giorno 

31 maggio 2017 e il Documento di Piano del PGT del Comune di Dalmine è scaduto in data 27 

marzo 2017, poiché sono decorsi cinque (5) anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. (Serie 



Avvisi Concorsi n. 13 del 28/03/2012). 

Permane la possibilità, in ragione del richiamo che l'art. 5 comma 5 della L.R. 31/2014 e s.m.i. 

compie  delle  disposizioni  del  comma 4  dello  stesso  articolo,  di  approvare  varianti  generali  o 

parziali del Documento di Piano e Piani Attuativi in variante al Documento di Piano, (oltre a varianti 

finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività 

economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005) 

assicurando il prescritto bilancio ecologico del suolo. 

L’art. 5 comma 9 della L.R. 31/2014 e s.m.i., recita “Con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree 

disciplinate dal documento di piano, per i quali non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui 

al comma 6, i comuni nell'ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità 

di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel 

caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporne le opportune modifiche 

e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della L.R. 12/2005”. 

L’art. 5 comma 10 della L.R. 31/2014 e s.m.i., recita “Fino all'adeguamento di cui al comma 3, 

viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui 

all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) così determinata: 

a) entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli 

interventi  che consumano suolo agricolo nello stato di  fatto non ricompresi nel tessuto urbano 

consolidato; 

b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello 

stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato; 

c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di 

misure  compensative  di  riqualificazione  urbana  e  compensazione  ambientale;  tali  interventi 

possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune. 

Pertanto si ritiene opportuno confermare la maggiorazione prevista dalla lettera a) del suddetto 

comma, da applicarsi  fino all’adeguamento del  Documento di  Piano del  Piano di  Governo del 

Territorio. 

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione proroga validità del documento di piano del PGT ai sensi dell’art. 5, comma 5 L:R. 

28/11/2014 n. 31, modificata dall’art, 1 comma 1 della L.R.26/05/2017 n. 16:

- presenti n. 15

- favorevoli  n. 12



- astenuti  n. 3 (Cortese, Iodice, Steffenoni Grandi)

- contrari  n. =

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 15

- favorevoli  n. 12

- astenuti  n. 3 (Cortese, Iodice, Steffenoni Grandi)

- contrari  n. =

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 13/12/2017 
al 27/12/20172.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 12/12/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


