
Deliberazione n. 11 Seduta del 26 - Febbraio- 2019

Oggetto: Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio – Approvazione definitiva

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 A

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE P

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE P

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE P

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  
ViceSegretario generale  Roberta Vavassori.



DECISIONE 

Il Consiglio comunale: 

- approva  in  via  definitiva  l’aggiornamento  della  componente  geologica  idrogeologica  e 

sismica del  Piano di  Governo del  Territorio  vigente,  ai  sensi  dell’articolo  13 della  Legge 

Regionale 11 marzo 2005 n. 12, posto in pubblicazione ed alla base dell’avviso di adozione 

dei documenti così come presentatici dalla ditta incaricata, composta dai seguenti elaborati:

 Integrazione della relazione illustrativa del vigente PGT; (Allegato A)

 Norme geologiche di piano; (Allegato B) 

 Tavola 1 – carta della litologia superficiale con elementi geomorfologici (Allegato 1)

 Tavola 2 – carta idrografica e delle esondazioni con ubicazione delle opere di regimazione 

idraulica (Allegato 2);

 Tavola 3 – carta della pericolosità sismica locale (Allegato 3)

 Tavola 4 – carta di sintesi (Allegato 4)

 Tavola 5 – carta dei vincoli (Allegato 5)

 Tavole 6A, 6B, 6C, 6D – carta di fattibilità (Allegato 6A, 6B. 6C, 6D)

 Tavola 6E – carta di fattibilità (Allegato 6E)

 Tavola 7 – PAI-PGRA (Allegato 7)

- demanda  al  Dirigente  della  Direzione  2  di  questo  Ente,  gli  adempimenti  conseguenti, 

provvedendo  alla  pubblicazione  dell’approvazione  sul  sito  informatico  del  Comune  di 

Dalmine, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, previa acquisizione del 

riscontro dell’aggiornamento informatico da parte della stessa. 

- dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  57  del  29/10/2018  è  stata  adottato  da  questa 

Amministrazione  Comunale,  l’aggiornamento  e  l’adeguamento  della  componente  geologica, 

idrogeologica e sismica del vigente Piano di Governo del Territorio.

Dell’avvenuta adozione si è dato avviso sul sito web di questo comune e si è dato avviso di deposito 

presso l’Ufficio Gestione del Territorio, allegando tutti i file di cui si compone, l’aggiornamento, anche 

del testo dell’integrazione alla relazione illustrativa del vigente PGT. 

Dell’avvenuta adozione si è dato avviso su Bergamo Post, pubblicato il giorno 30/11/2018, nonché 

sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi del 5/12/2018 n. 49



Con nota  del  13/02/2019,  protocollo  5321,  la  Direzione di  Staff  ha certificato  che non risultano 

pervenute  osservazioni  alla  delibera  di  adozione  dell’aggiornamento  e  adeguamento  della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del vigente Piano di Governo del Territorio. 

Così come previsto dall’articolo 13 comma 7 della Legge Regionale n. 12, entro 90 giorni dalla 

scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  osservazioni,  a  pena  dell’inefficacia  degli  atti 

assunti, il Consiglio Comunale deve decidere sulle osservazioni pervenute. 

La Seconda Commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 19 febbraio 2019.

Il  Consiglio  comunale  ha ascoltato la  relazione dell’assessore  Negrini  ed ha acquisito  il  parere 

favorevole del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai  fini  della  prevenzione  dei  rischi  geologici,  idrogeologici  e  sismici,  nel  Piano  di  Governo  del 

Territorio,  il  Documento  di  Piano  contiene  la  definizione  dell’assetto  geologico,  idrogeologico  e 

sismico comunale.

Il Piano delle Regole contiene la verifica con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di 

bacino, l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica, sismica.

In data 20 dicembre 2011, con delibera di Consiglio Comunale n. 115 è stato approvato il vigente 

Piano di Governo del Territorio, pubblicato in data 28/03/2012 sul BURL. 

L’amministrazione  Comunale  ha  provveduto  inoltre  ad  effettuare  una  verifica  dello  stato  di 

attuazione  del  vigente  PGT come previsto  dalla  Legge  Regionale  28  novembre  2014,  n.  31  e 

nell’ottica di effettuare una ricognizione complessiva del costruito e del sistema infrastrutturale del 

territorio comunale.

Anche  la  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  Piano  di  Governo  del  Territorio 

necessita di  verifica/aggiornamento,  a seguito dell’entrata in vigore della normativa sismica e di 

invarianza idraulica. 

In data 29/12/2017 con determina n. reg. gen. 1739 è stato conferito l’incarico alla ditta Arethusa srl 

di Curno, per l’aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica 

del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della D.G.R. 30/11/2011 n. IX/2616. 

In data 19/12/2018 prot. 41409, il Servizio Urbanistica ha provveduto alla trasmissione della delibera 

di adozione e di tutta la documentazione allegata (sia in formato digitale che cartaceo) alla Regione 

Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Urbanistica e Assetto del Territorio, 

già  inviata  dalla  ditta  incaricata  il  09/10/2018,  per  quanto  previsto  dalla  D.G.R.  X/6738  del 

19/06/2017. 



In  allegato  alla  delibera  di  adozione  dell’aggiornamento  e  adeguamento  della  componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, gli allegati A e B avevano 

erroneamente lo stesso contenuto ( Norme geologiche di piano ); la pubblicazione/deposito della 

delibera  è avvenuta con gli allegati corretti ( allegato A – Integrazione della relazione illustrativa del 

vigente PGT , allegato B - Norme geologiche di piano ), tale fase ha fatto fede perla correttezza 

complessiva ai fine delle eventuali osservazioni. 

RISULTATI VOTAZIONE

Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio – Approvazione definitiva:

- presenti n. 16

- favorevoli n. 16

- contrari n. ==

- astenuti n. ==

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 16

- favorevoli n. 16

- contrari n. ==

- astenuti n. ==

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Diego Frazzini Roberta Vavassori



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 09/03/2019 
al 23/03/20192.

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

Dalmine, 08/03/2019 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

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.


