
COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo

P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024
Tel. 035/745567  Fax  035/745646

P.I. 00246270169

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 1 del 09-01-2012 

OGGETTO
:

APPROVAZIONE STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE REDATTO AI
SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25.01.2001, DELLA D.G.R. 7/13950
DEL 01.08.2003 E DELLA D.D.G. 8943 DEL 03.08.2007

L'anno  duemiladodici, addì  nove del mese di gennaio alle ore 19:30, nel Salone del II
piano della Biblioteca Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno consegnato ai singoli consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di
Prima convocazione, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Rag. GUSTAVO
MACCARI il Consiglio Comunale, con prosecuzione nel giorno successivo.

CONSIGLIERI P/A
GUSTAVO MACCARI Presente
FILIPPO SERVALLI Presente
CARLO REPETTI Assente
FRANCESCO BERGAMELLI Presente
LUCA BOSIO Presente
ROBERTO COLOMBI Presente
GIAN LUIGI SALVI Presente
ROBI ROTTIGNI Presente
BATTISTA MACCARI Presente
ANGELO BERTASA Presente
SERGIO MAPELLI Presente
FABIO RINALDI Presente
MIRKO BRIGNOLI Presente
ANTONIO SAVOLDELLI Presente
MARCO ONGARO Presente
PIETRO NOSARI Presente
FLORIANA COLOMBI Presente

                                                           PRESENTI:   16                   ASSENTI:    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VINCENZO DE FILIPPIS
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.





OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE REDATTO AI
SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25.01.2001, DELLA D.G.R. 7/13950 DEL 01.08.2003
E DELLA D.D.G. 8943 DEL 03.08.2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i. denominata “Legge per il Governo del
Territorio” che ha introdotto il nuovo strumento della pianificazione comunale per i Comuni
Lombardi denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2011 è stato adottato il Piano di
Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005;
- lo studio del Reticolo Idrico Minore costituisce parte integrante del P.G.T.;

VISTO lo studio del Reticolo Idrico Minore a firma del dott. geol. Sergio Ghilardi e del dott.
ing. Francesco Ghilardi della società GEA - Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi &
C. s.n.c. di Ranica, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, redatto ai sensi della
D.G.R. 7/7868 del 25.01.2001, della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 e della D.D.G. 8943
del 03.08.2007, composto dalla seguente documentazione:
 Tavola A – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:5.000, presentata in data 28.06.2011, prot. n. 4221
 Tavola B – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:5.000, presentata in data 27.12.2010, prot. n. 8255
 Tavola C – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:5.000, presentata in data 27.12.2010, prot. n. 8255
 Tavola D – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000, presentata in data 28.06.2011, prot. n. 4221
 Tavola E – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000, presentata in data 27.12.2010, prot. n. 8255
 Tavola F – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000, presentata in data 28.06.2011, prot. n. 4221
 Tavola G – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000, presentata in data 27.12.2010, prot. n. 8255
 Tavola H – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000, presentata in data 27.12.2010, prot. n. 8255
 Relazione “A” – Elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Minore presentata in

data 27.12.2010, prot. n. 8255
 Relazione “B” – Norme di Piano presentata in data 27.12.2010, prot. n. 8255;

VISTO il parere favorevole allo studio in questione, espresso dalla Regione Lombardia –
Sede Territoriale di Bergamo, di cui alle allegate note del 06.04.2011, prot. n.
AE02.2011.0003476 e del 02.09.2011, prot. n. AE02.2011.0007007;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19.10.2011 con la quale è stato
adottato lo studio del Reticolo Idrico Minore redatto ai sensi della D.G.R. 7/7868 del
25.01.2001, della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 e della D.D.G. 8943 del 03.08.2007;

VISTO il parere di compatibilità con il P.T.C.P. del Piano di Governo del Territorio adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2011, ai sensi della L.R. 12/2005
e s.m.i., espresso dalla Provincia di Bergamo con deliberazione di Giunta Provinciale n.



528 del 21.11.2011;

RILEVATO:
- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli atti costituenti lo studio del Reticolo
Idrico Minore sono stati depositati, in libera visione al pubblico presso la Segreteria
Comunale – Ufficio Tecnico per 30 giorni consecutivi dal 25.10.2011 al 24.11.2011
compreso;
- che l'avviso di deposito degli atti relativi allo studio in questione è stato pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune dal 24.10.2011 al 25.12.2011 compreso, nonché pubblicato
per estratto sul periodico "Araberara" del 04.11.2011;
- che sul B.U.R.L. n° 44 del 02.11.2011 – Serie Avvisi e Concorsi è stata resa nota
l'adozione dello studio del Reticolo Idrico Minore;

CONSIDERATO che nei 30 giorni successivi al sopra indicato periodo di deposito non
sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che alcune delle osservazioni pervenute al Piano di Governo del
Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2011,
riguardano lo studio del Reticolo Idrico Minore, così come segue:

1
0

Sig. Merelli
Luigi
29.09.201
1
6020

L’osservante ritiene
inaccettabile un PGT se il
PUGSS e il RIM non sono
stati eseguiti secondo le
specifiche tecniche della RL

Per quanto riguarda il PUGSS adottato in data
19.10.2011 con DCC n° 43 è stato disegnato su base
cartografica georeferenziata e come da specifiche
regionali.
Per quanto riguarda il RIM vedasi controdeduzione
geologo.

Si propone di non accogliere
l’osservazione

Osservazione n. 10 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 16 voti favorevoli,
unanime NON ACCOGLIE l'osservazione;

3
8

Arch.
Spampatti
Fernando
10.10.201
1
6261

L’osservante ritiene che la
fascia di rispetto alla valletta
che scende lungo Via Milano e
assoggettata dal PGT a V1
verde ambientale, non sia
posizionata correttamente ,
riducendo l’edificabilità delle
aree limitrofe con destinazione
B2.   Ne chiede pertanto la
rettifica.

Le norme del RIM art 4 specificano che la
rappresentazione grafica ha valore puramente
indicativo, la distanza dovrà essere determinata in situ.

Si riporta inoltre l’art. 41 delle NTA del Piano delle
Regole:
Art. 41 - Zone a vincolo speciale
La perimetrazione di tutte le zone soggette a vincoli derivanti da
disposizioni di Legge o Regolamentari, è comunque da intendersi
riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, orografici e altimetrici
fissati dalle normative che hanno istituito e/o definito ciascun
vincolo; pertanto le perimetrazioni indicate nelle tavole di PGT sono
da intendersi come indicative.

Nel caso specifico e in tutti i casi rilevabili sul territorio in
cui le aree classificate di valore ambientale V1 siano
coincidenti con il Reticolo idrico , alle stesse viene
applicato l’identico criterio.
Vedasi anche controdeduzione geologo.

Si propone di non accogliere



l’osservazione

Osservazione n. 38 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli,
e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza NON
ACCOGLIE l'osservazione;
7
0

Sig. Maida
Giuseppe
12.10.201
1
6347

L’osservante chiede venga
rettificata la posizione delle
fasce demaniali indicate nel
PGT e conseguentemente
quelle del reticolo idrico.
Inoltre segnale che la fascia
demaniale limitrofa alla
proprietà (reticolo idrico)
risulta presente solamente
dalla strada comunale verso
valle e non nel tratto verso
monte condizione accertata
anche dal geologo.

Le norme del RIM art 4 specificano che la
rappresentazione grafica ha valore puramente
indicativo, la distanza dovrà essere determinata in situ.

Si riporta inoltre l’art. 41 delle NTA del Piano delle
Regole:
Art. 41 - Zone a vincolo speciale
La perimetrazione di tutte le zone soggette a vincoli derivanti da
disposizioni di Legge o Regolamentari, è comunque da intendersi
riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, orografici e altimetrici
fissati dalle normative che hanno istituito e/o definito ciascun
vincolo; pertanto le perimetrazioni indicate nelle tavole di PGT sono
da intendersi come indicative.

Vedasi anche controdeduzione geologo

Si propone di non accogliere
l’osservazione

Osservazione n. 70 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli,
5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza NON
ACCOGLIE l'osservazione;

7
2

Sig. Bosio
Fabio
Giovanni
12.10.201
1
6350

L’osservante, proprietario di
un area in Via Pino di Sopra,
chiede:
1_di rilocalizzare il RIM che
ritiene essere staccato dal
fabbricato di proprietà

2_di ripristinare la precedente
delimitazione della
destinazione urbanistica resid.
di completamento (inserendo
anche tutto il fabbricato)

3_di  stralciare la previsione a
parcheggio o
In alternativa ridurlo fino al
cancello della proprietà

Per quanto riguarda :
1_la non corretta posizione del RIM si rinvia alle
controdeduzioni formulate all’oss. n° 70 e alle
controdeduzioni specifiche formulate dal geologo.

Per quanto riguarda:
2_il ripristino della delimitazione della destinazione
urbanistica come da PRG, si ritiene possa essere
accoglibile, con un’eccezione.
Si conferma la destinazione res di completamento per
quanto riguarda l’area di pertinenza del fabbricato
esistente già prevista da PGT e come da PRG, mentre
per la restante parte della proprietà si conferma come
previsto da PGT la classificazione B4 soggetta a PCC
così come per tutti i lotti liberi individuati sul territorio.

Per quanto riguarda
3_lo stralcio del  parcheggio, lo stesso viene
confermato, essendo le aree dell’intorno tutte edificabili
e non risultando presenti parcheggi.

Si propone di accogliere parzialmente
l’osservazione
Modifica alle tavole

Osservazione n. 72 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli,



5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE
PARZIALMENTE l'osservazione;

1
0
4

D’UFFICI
O

A seguito dell’adozione del
reticolo idrico minore avvenuta
successivamente all’adozione
del PGT, lo stesso ha subito
alcune variazioni rispetto alla
versione fornita.
Si chiede la sostituzione dello
stesso nelle tavole del piano.

Si propone di accogliere l’osservazione
Modifica alle tavole

Osservazione n. 104 - Il Consiglio Comunale, conformemente alla scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli,
5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.) a maggioranza ACCOGLIE
l'osservazione;
Il consigliere Brignoli motiva il voto di astensione alla mancanza della documentazione.

1
8

Sig.
Savoldelli
Mario
06.10.2011
6179

L’osservante chiede:
1_che la piccola porzione
dell’area di proprietà in Via
Fantoni classificata come
parcheggio e inglobata in
un ambito B4 soggetto a
PCC, venga stralciata per
non dover intervenire in
un’iniziativa immobiliare
per la quale non hanno
interesse e assuma la
destinazione B2 dell’ambito
vicino.
2_che l’area di proprietà
prospiciente l’ingresso alla
sua abitazione e
classificata come viabilità
assuma la classificazione
di ambito di
completamento B2
3-che venga rettificato  il
rispetto del reticolo idrico
minore

1_Si ritiene di poter accoglier l’osservazione

2_Si ritiene di poter accoglier l’osservazione

3_ L’art.  41 - Zone a vincolo speciale delle NTA del
piano delle Regole precisano che la perimetrazione di
tutte le zone soggette a vincoli derivanti da disposizioni di
Legge o Regolamentari, è comunque da intendersi
riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, orografici e
altimetrici fissati dalle normative che hanno istituito e/o
definito ciascun vincolo; pertanto le perimetrazioni
indicate nelle tavole di PGT sono da intendersi come
indicative.
Inoltre le norme relative al  RIM (alle quali si rinvia) in
particolare l’art 4 specificano che la rappresentazione
grafica ha valore puramente indicativo, la distanza dovrà
essere determinata in sito.
Non accolta

Si rinvia anche alle controdeduzioni formulate dal
geologo.

Si propone di accogliere parzialmente
l’osservazione
Modifica:1_rettifica della zona B4
              2_ modifica del parcheggio escludendo la
proprietà

Esce dall’aula il Consigliere Savoldelli per conflitto d’interessi, i presenti sono 15.
Osservazione n. 18 - Il Consiglio Comunale, conformemente all'allegata scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli
e n. 4 astenuti (Brignoli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza ACCOGLIE



PARZIALMENTE l'osservazione;
Al termine dellla votazione il consigliere Savoldelli rientra in aula, i presenti sono 16.

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai seguenti atti:
- Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 e s.m.i.;
- Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia con la quale sono stati emanati i
criteri previsti dalla sopra citata L.R. 12/2005, in particolare
- criteri di cui all'art. 7) per la pianificazione comunale - DGR n. VIII/1681 del 29/12/2005 e
s.m.i.;
- componente geologica, idrogeologica e sismica - DGR n. VIII/1566 del 22/12/2005 e
DGR del 28/05/2008;
- sviluppo del sistema territoriale SIT - DGR n. VIII/1562 del 22/12/2005;
- delle funzioni amministrative beni paesaggistici - DGR n. VIII/2121 del 15/03/2006;
- deliberazione del Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi generali per la VAS in attuazione del comma 1), dell'art. 4 della L.R.
12/2005;
- determinazione della procedura di VAS - DGR VIII/6420 del 27/12/2007, DGR VIII/10971
del 30/12/2009, DGR n. VIII/761 del 10/11/2010, recante: determinazione della procedura
di VAS di piani e programmi, recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 29/06/2010 n.128,
modifica ed integrazioni delle DGR 27/12/2008 n. VIII/6420 e 30/12/2009 n. VIII/10971;

ACQUISITO il prescritto parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 42,124 e 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 16;
favorevoli n. 11;
contrari n. 5 (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

1) CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;

2) DARE ATTO che lo studio del Reticolo Idrico Minore costituisce parte integrante del
P.G.T.;

3) DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni allo studio del Reticolo Idrico
Minore adottato;

4) ADEGUARE lo studio del Reticolo Idrico Minore alle prescrizioni indicate nella
deliberazione di Giunta Provinciale n. 528 del 21.11.2011, inerente la verifica di
compatibilità con il P.T.C.P. del P.G.T.;

5) ADEGUARE lo studio del Reticolo Idrico Minore alle modifiche apportate al Piano di
Governo del Territorio a seguito accoglimento, non accoglimento o parziale accoglimento,
in fase di approvazione del piano di governo del territorio, delle osservazioni pervenute



riguardanti lo studio in questione così come approvate in narrativa;

6) APPROVARE, ai sensi della L.R. 12/2005, lo studio del Reticolo Idrico Minore a firma
del dott. geol. Sergio Ghilardi e del dott. ing. Francesco Ghilardi della società GEA -
Geologia Ecologia Agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c. di Ranica, depositato agli atti
dell'Ufficio Tecnico comunale, redatto ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2001, della
D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 e della D.D.G. 8943 del 03.08.2007, considerando che il
piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19/10/2011, a cui
saranno apportate le modificazioni sopra riportate, è composto dai seguenti atti:
 Tavola A – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:5.000
 Tavola B – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:5.000
 Tavola C – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:5.000
 Tavola D – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000
 Tavola E – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000
 Tavola F – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000
 Tavola G – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000
 Tavola H – Determinazione del Reticolo Idrico Minore e individuazione delle fasce di

rispetto – scala 1:2.000
 Relazione “A” – Elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Minore
 Relazione “B” – Norme di Piano;

7) DEMANDARE all’Ufficio Tecnico comunale ogni adempimento conseguente alla
presente deliberazione;

8) DARE ATTO che gli elaborati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE STUDIO DEL RETICOLO IDRICO
MINORE REDATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 DEL 25.01.2001, DELLA D.G.R.
7/13950 DEL 01.08.2003 E DELLA D.D.G. 8943 DEL 03.08.2007” è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gandino lì,  02-01-2012



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rag. GUSTAVO MACCARI F.to Dr. VINCENZO DE FILIPPIS

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  08-02-2012
IL MESSO COMUNALE
F.to ZAPPELLA PRIMO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il 19-02-2012

Gandino, 23-02-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. VINCENZO DE FILIPPIS


