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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N° 81 del 25/08/2022 
 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL P.G.T. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09.01.2012 E RESO VIGENTE A SEGUITO DI 
PUBBLICAZIONE SUL BURL - SERIE AVVISI E CONCORSI N. 14 DEL 04.04.2012 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REVISIONE E AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. L.R. N. 12/2005. 
 

 
 
L’anno 2022, addì venticinque, del mese di Agosto, alle ore 17:30, presso questa sede Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 
Assume la presidenza il Sindaco Filippo Servalli. 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Masinari. 
 
 
Intervengono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

SERVALLI FILIPPO Sindaco Presente 
MACCARI CRISTINA Vicesindaco - Assessore Assente 
BERNARDI ALDO Assessore Presente 
BERTOCCHI GUIDO Assessore Presente 
PEZZOTTA LAURA Assessore Presente 

 

 
Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1 

 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL P.G.T. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09.01.2012 E RESO VIGENTE A SEGUITO DI 
PUBBLICAZIONE SUL BURL - SERIE AVVISI E CONCORSI N. 14 DEL 04.04.2012 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REVISIONE E AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. L.R. N. 12/2005.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- il Comune di Gandino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2012, ha 
approvato il Piano di Governo del Territorio pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 14 
del 04.04.2012; 
- l’art. 8, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., stabilisce che il Documento di Piano del 
P.G.T. ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, mentre l’art. 9, comma 14, stabilisce 
che il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile, così come il Piano 
delle Regole, ai sensi dell’art. 10, comma 6 della medesima legge; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Gandino intende procedere alla revisione 
generale agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, e nello specifico dei singoli 
atti costitutivi, finalizzata ai seguenti indirizzi: 

  adeguamento delle previsioni di Piano in conformità al PTCP – Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale;  

  revisione delle previsioni relative agli ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, 
con particolare riferimento ai criteri di compensazione (standard di qualità) previsti; 

  verifica sul dimensionamento del Piano in relazione alla normativa sul consumo di suolo; 
  revisione del Piano dei Servizi in relazione alle mutate condizioni della finanza locale 
onde dare fattiva attuazione ad interventi ritenuti prioritari; 

  definizione della Rete Ecologica Comunale; 
  modifiche alle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità puntuali 
rilevate; 

  modifica della normativa del Piano delle Regole, onde rendere congruenti alcune 
previsioni con le nuove normative succedutesi; 

  aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 
11.03.2005, n. 12; 

  perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA). 

La revisione del Piano di Governo del Territorio vigente dovrà essere conforme ai disposti della 
L.R. n. 12 /2005 e s.m.i., L.R. n. 31/2014 nonché della L.R. n. 16/2017 per quanto concerne 
eventuali modifiche riguardanti il consumo del suolo; 
 
DATO ATTO che l’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. prevede che, prima del conferimento 
dell’incarico di redazione della revisione del P.G.T. vigente, il Comune pubblichi l’avviso di avvio 
del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di 
comunicazione con la Cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e/o proposte, 
potendo, altresì determinare altre forme di pubblicità e partecipazione; 
 
RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio del procedimento di revisione del P.G.T. ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con le seguenti 
modalità: 
- pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 
- affissione all’Albo Pretorio on – line; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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- pubblicazione sul sito internet comunale e sul sito regionale SIVAS; 
 
PRESO ATTO dell’avviso, predisposto del Settore Tecnico, attraverso il quale si invitano tutti gli 
interessati a far pervenire suggerimenti e/o proposte riguardo la redazione della revisione 
generale agli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), da pubblicarsi prima del 
conferimento di incarico di redazione di detta revisione; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della richiamata L.R. n. 12/2005 e s.m.i., gli atti 
costitutivi il P.G.T.  sono sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica, effettuata durante la 
fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica impartite dalla 
Regione Lombardia con particolare riferimento al ruolo ed alle competenze dell’Autorità 
procedente e dell’Autorità competente e ritenuto opportuno individuare tali figure in modo che le 
stessa, per funzione e attività rivestite all’interno dell’Amministrazione comunale, risultino più 
idonee alle attuali direttive regionali; 
 
VERIFICATO, altresì, che occorre avviare il procedimento di VAS quale processo decisionale 
complesso ed allargato a soggetti portatori di interessi pubblici o individuali, da invitare alla 
conferenza di verifica e/o di valutazione, nell’ambito del più ampio procedimento di 
predisposizione della Variante agli atti del P.G.T.; 
 
RITENUTO, pertanto, di individuare, ai fini del procedimento di VAS relativo All’approvazione 
dei nuovi atti del Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, del Piano delle Regole e 
del Piano dei Servizi), le seguenti figure: 
- Autorità proponente, l’Amministrazione Comunale di Gandino, nella persona del Sindaco 
pro-tempore Sig. Servalli Filippo; 
- Autorità procedente, il Comune di Gandino, nella persona del Segretario Comunale dott. 
Vittorio Carrara; 
- Autorità competente per la VAS, il Comune di Gandino, nella persona del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico comunale geom. Francesco Carrara; 
 
DATO ATTO che, in relazione all’Autorità competente, sono soddisfacenti i requisiti di 
separazione rispetto all’Autorità procedente, di adeguato grado di autonomia nel rispetto dei 
principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 29, comma 4, della L. n. 448/2001 e di competenze in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 
 
VISTI gli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi» che prevedono 
per l'avvio del procedimento di VAS un atto formale reso pubblico da parte dell'autorità 
procedente che, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede ad individuare gli enti 
territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla 
conferenza di verifica e/o valutazione; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio"; 
 
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal 
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 
 
RICHIAMATO l'art. 4 della L.R. Il marzo 2005, n. 12 e s.m.i., "Legge per il governo del 
territorio", con il quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001l42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
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VISTI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con 
deliberazione di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007, con deliberazione G.R. n. VIII/l 0971 del 30 dicembre 2009 e n. IX/761 del novembre 
2010, con deliberazione G.R. n. 2789/2011, con deliberazione G.R. n. 2789 del 22 dicembre 
2011 e con deliberazione G.R. n. 3638 del 25 luglio 2012; 
 
VISTO, altresì, il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del  
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente  
non ritrascritte; 
 
2) DI DARE AVVIO, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento di redazione della 
Revisione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente (Documento di Piano – Piano 
delle Regole – Piano dei Servizi), finalizzata a quanto di seguito elencato: 

 adeguamento delle previsioni di Piano in conformità al PTCP;  
 revisione delle previsioni relative agli ambiti di Trasformazione del Documento di 
Piano, con particolare riferimento ai criteri di compensazione (standard di qualità) 
previsti; 

 verifica sul dimensionamento del Piano in relazione alla normativa su consumo di 
suolo; 

 revisione del Piano dei Servizi in relazione alle mutate condizioni della finanza locale 
onde dare fattiva attuazione ad interventi ritenuti prioritari; 

 definizione della Rete Ecologica Comunale; 
 modifiche alle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità puntuali 
rilevate; 

 modifica della normativa del Piano delle Regole, onde rendere congruenti alcune 
previsioni con le nuove normative succedutesi; 

 aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 
11.03.2005, n. 12; 

 perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA). 

 
3) DI DARE ATTO che la revisione del P.G.T. dovrà essere conforme ai disposti della L.R. n. 
12/2005 e s.m.i. , L.R. n. 31/2014 nonché della L.R. n. 16/2017 per quanto concerne eventuali 
modifiche riguardanti il consumo del suolo; 
 
4) DI DARE AVVIO, contestualmente, al procedimento di VAS individuato e di costituire l’Ufficio 
di Piano come segue: 
- Autorità proponente, l’Amministrazione Comunale di Gandino, nella persona del Sindaco 
pro-tempore Sig. Servalli Filippo; 
- Autorità procedente, il Comune di Gandino, nella persona del Segretario Comunale dott. 
Vittorio Carrara; 
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- Autorità competente per la VAS, il Comune di Gandino, nella persona del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico comunale geom. Francesco Carrara; 
 
5) DI INDIVIDUARE i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati da invitare al procedimento di Revisione e di VAS, salvo successive 
integrazioni: ARPA, ATS, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Bergamo e Brescia, Provincia di Bergamo Settore Ambiente, Provincia di Bergamo Settore 
Urbanistica, comuni contermini;  
 
6) DI INDIVIDUARE i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale per il 
procedimento di assoggettabilità alla VAS: Organizzazioni economiche e sociali portatrici 
d’interessi pubblici generali sul territorio comunale, Associazioni commercianti, Associazioni 
artigiani industriali, Associazioni agricoltori, Associazioni Culturali Sportive e di volontariato 
operanti sul territorio, Associazioni Ambientaliste e altri eventuali che soddisfano le condizioni di 
legge; 
 
7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico, la pubblicazione dell'avviso di avvio 
del procedimento in bozza allegato al presente provvedimento, garantendo la massima 
diffusione attraverso la pubblicazione su di un quotidiano a diffusione locale, con pubblicazione 
sul sito internet del Comune e sul sito web regionale SIVAS stabilendo in 60 (sessanta) giorni 
dalla prescritta pubblicazione il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte; 
 
8) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico per le successive procedure di 
conferimento dell'incarico di revisione, nonché per l'assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
9) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli atti conseguenti 
derivanti dal presente provvedimento; 
 
10) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Francesco Carrara; 
 
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per procedere quanto prima con gli 
adempimenti successivi alla presente deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO  

Filippo Servalli 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Marco Masinari 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari. 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
Proposta n. 93 del 17/08/2022

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL P.G.T. APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09.01.2012 E RESO VIGENTE A 
SEGUITO DI PUBBLICAZIONE SUL BURL - SERIE AVVISI E CONCORSI N. 14 DEL 
04.04.2012 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE E AVVIO DEL RELATIVO 
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. L.R. N. 12/2005.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica in quanto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

  

Gandino, 19/08/2022 Il Responsabile del Servizio
CARRARA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI GANDINO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169 
pec: comune.gandino@legalmail.it 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
Proposta n. 93 del 17/08/2022 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL P.G.T. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09.01.2012 E RESO VIGENTE A SEGUITO DI 
PUBBLICAZIONE SUL BURL - SERIE AVVISI E CONCORSI N. 14 DEL 04.04.2012 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REVISIONE E AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA. L.R. N. 12/2005.  

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 
267/2000, esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile. 
 
    
 
Gandino,  22/08/2022 il Responsabile del Servizio 

MARIANI MONICA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MONICA MARIANI e stampato il giorno 15/09/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024  – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

Delibera della Giunta Comunale N° 81 del 25/08/2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL P.G.T. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09.01.2012 E RESO VIGENTE A SEGUITO DI 
PUBBLICAZIONE SUL BURL - SERIE AVVISI E CONCORSI N. 14 DEL 04.04.2012 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI REVISIONE E AVVIO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. L.R. N. 12/2005.

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

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

Gandino, 26/08/2022 Il Responsabile del Procedimento
ONGARO LAURA / ArubaPEC S.p.A.

         (atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Gandino 

Provincia di Bergamo 
 
 

Comune di Gandino -Ufficio Tecnico- 
SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO 
 

Piazza Vittorio Veneto n. 7 
24024 Gandino 
 

Tel. 035/745567 

www.comune.gandino.bg.it 
d.lavori.pubblici@comune.gandino.bg.it 
comune.gandino@legalmail.it 
P.IVA 00246270169 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA 

L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I., DI REVISIONE GENERALE DEL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)  E AVVIO DEL 

RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE E   STRATEGICA  (VAS). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., 
 

RENDE NOTO 
 
che con deliberazione n. _____  del ___________ la Giunta Comunale ha approvato le linee 
di indirizzo per l’avvio del procedimento della revisione del Piano di Governo del 
Territorio (PGT), nonché per l’avvio del relativo procedimento di Valutazione 
Ambientale e Strategica (VAS). 
 

AVVISA 
 
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ________________2022. 
I suggerimenti e/o proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, 
dovranno essere redatti in duplice copia in carta semplice e protocollati presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Gandino, oppure inviati tramite posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo comune.gandino@legalmai.it . 
Il presente avviso è pubblicato su L’Eco di Bergamo, all’Albo Pretorio on line, sul sito 
web del Comune e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Geom. Francesco Carrara 
 
File firmato digitalmente 
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