ORIGINALE

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 53 del 20/11/2019
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “TPN1 CASCINONE" CHE COSTITUISCE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE
DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di novembre dalle ore 20:35, si è riunito sotto
la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

PRESENTE

FORLANI GIOVANNI BATTISTA
CAGNA PIERINO
CASATI ANTONELLA
PAGANI GIOVANNA CORNELIA
PICCO ANGELO
CAPRONI ANTONIO RICCARDO
VESCOVI GIACOMO
GAFFORINI DEBORAH
TESTA CLAUDIO
GATTI FRANCESCO
CHITO' GLORIA
MOLERI GIOVANNA
MANTEGARI DARIO

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
Totale presenti 11 Totale assenti 2

E’ presente e prende parte alla seduta l’Assessore esterno Bellometti Roberto.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Donato Cima.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente.
Lo stesso comunica che lo schema di convenzione che forma parte integrante del progetto
di variante al piano attuativo TPN1-Cascinone, così come depositato agli atti del Consiglio
comunale, contiene una imprecisione, laddove il testo dell’art. 16, comma 1, lett. b) non
corrisponde a quanto preventivamente pattuito con la società LCP IT DC1 S.r.l., in qualità
di Soggetto attuatore del piano.
Rilevato e fatto rilevare l’errore al Soggetto attuatore, questi ha trasmesso il testo
modificato della suddetta clausola convenzionale, conformemente agli accordi intervenuti.
Pertanto, preliminarmente alla votazione sulla proposta di deliberazione in argomento, così
come depositata agli atti, il Sindaco propone un emendamento alla stessa, relativamente
al testo dell’art. 16, comma 1, lett. b) dello schema di convenzione, sulla base di quanto
definitivamente concordato con il Soggetto attuatore, depositandone il relativo testo.
Tutti interventi dei Consiglieri Comunali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;
VISTA la proposta di emendamento, formulata dallo stesso Sindaco, all’art. 16, comma 1, lett. e)
dello schema di convenzione facente parte del progetto di variante al piano attuativo
denominato TPN1-Cascinone;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di emendamento, resi ai
sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
- Favorevoli n. 10
- Contrari
nessuno
- Astenuti
n. 1
(Pagani)

DELIBERA
di APPROVARE la proposta, formulata dal Sindaco, di emendamento al testo dell’art. 16, comma
1, lett. e) dello schema di convenzione facente perte del progetto di variante, come riportato nel
documento che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: ”ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO

DENOMINATO “TPN1 - CASCINONE" CHE COSTITUISCE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL
VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)“, così come risultante dall’originaria

formulazione modificata dall’emendamento testé approvato;
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma,
del D.Lgs 267/00;
SENTITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:
- Chitò Gloria (indipendente), la quale annuncia il voto favorevole;
- Moleri Giovanna (Lega Nord), la quale dichiara il voto favorevole;
- Gatti Francesco (Kicicrede), il quale dichiara di essere favorevole all’approvazione;
- Casati Antonella (Comunità Democratica), la quale dichiara il voto favorevole del Gruppo
che rappresenta;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
- Favorevoli n. 10
- Contrari
nessuno
- Astenuti
n. 1
(Pagani)

DELIBERA
di APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa, così come risultante
dall’emendamento testé approvato, e che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:
- Favorevoli n. 10
- Contrari
nessuno
- Astenuti
n. 1
(Pagani)

DELIBERA
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “TPN1 - CASCINONE"
CHE COSTITUISCE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E TERRITORIO
PREMESSO che:


Il Comune di Cividate al Piano è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato definitivamente
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 3/06/2009 (BURL n. 44 del 4/11/2009) e successiva
variante generale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/03/2014 (BURL n. 42
del 15/10/2014), con parere della Provincia di Bergamo n. 35 del 03/02/2014;



il P.G.T. vigente prevede, in prossimità del confine sud del territorio comunale, un’area produttiva
di trasformazione per la quale è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9/2 del
27/01/2010, il Piano Attuativo denominato “Tpn1 - Cascinone", conforme agli atti del Piano di Governo del
Territorio;



il Comune di Cividate al Piano ha aderito al progetto “AttraACT – Accordi per l’attrattività” promosso da
Regione Lombardia con d.G.R. 5464 del 25/07/2016, e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53
del 05/06/2019 sono state definite le ricadute di detto progetto anche nei riguardi del Piano Attuativo Tpn1
"Cascinone";



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo
della nuova viabilità d'accesso all'ambito di trasformazione denominato “Tpn1 - Cascinone", in variante al
PGT ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/06/2019 è stato approvato l'aggiornamento della
convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo "Tpn1 - Cascinone", stipulata in data 26/03/2010 per
atto del Notaio Filippo Calarco in Bergamo (rep. n. 41794 e racc. n. 10566), registrata a Bergamo il
16/04/2010 al n. 5683 Serie 1T, trascritta a Bergamo il 19/04/2010 ai nn. 20273/11698;

DATO ATTO che:


in data 31/05/2019 è stata presentata dalla società Vitali S.p.a. la segnalazione certificata di inizio
dell’attività edilizia (SCIA) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti al Piano Attuativo
“Tpn1 - Cascinone";



in data 24/06/2019 è stato rilasciato, su istanza della società Vitali S.p.a., il permesso di costruire con
contributo n. 1/2019 per la realizzazione di nuovo edificio per attività produttive con una superficie lorda di
pavimento (SLP) quantificata in complessivi 62.649 mq;



in data 26/07/2019, con prot. n. 6275, la società Vitali S.p.a. ha presentato istanza per aumentare l’altezza
massima del fabbricato, richiedendo l'adozione di una variante al vigente Piano di Governo del Territorio
(Piano delle Regole);



con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 2/08/2019 è stato avviato il procedimento di verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta proposta di variante;



il suddetto procedimento di verifica si è svolta come segue:
- con atto n. 6651 di protocollo del 9/08/2019 è stato pubblicato nelle forme previste per Legge (n. 699
registro pubblicazioni) il rapporto ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS;
- in data 24/09/2019 si è svolta, in forma asincrona, la Conferenza di verifica, come risulta da verbale
n. 7697 di protocollo;
- con Decreto n. 7699 di protocollo del 24/09/2019 si è stabilito di escludere la variante al Piano delle
Regole del Piano di Governo del Territorio da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale
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Strategica, in quanto la variante comporta «impatti non rilevanti» sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, dando atto che il decreto costituisce parte integrante della variante di che trattasi finalizzata a
permettere la realizzazione dell’edificato di altezza pari a 20 metri anziché ai 10,50 metri previsti dalle
NTA del piano delle regole del PGT vigente;
- l’avviso di informazione circa la decisione di esclusione da VAS (n. 7699 di protocollo) è stato pubblicato
sul BURL n. 44 - Serie avvisi - del 30/10/19;


con atto del Notaio Caricato Eugenia di Milano, n. 4678 di repertorio del 30/09/2019, la società LCP IT DC1
S.r.l., con sede in Milano, è subentrata alla Vitali s.p.a nella proprietà delle aree ricadenti nel comparto
urbanistico oggetto del Piano Attuativo "Tpn1 - Cascinone";

VISTO il progetto di variante al Piano Attuativo denominato “Tpn1 Cascinone”, in variante agli atti del Piano di
Governo del Territorio vigente (piano delle regole), presentato in data 13/11/2019, n. 9037 di protocollo
(integrato con nota in data 14/11/2019, n. 9080 di prot., e con nota in data 15/11/2019, n. 9106 di prot.),
costituito dai seguenti elaborati:
0

Scheda di variante al PGT - Norme tecniche di attuazione Ambito Tpn1 Art. I.3.2.3

1a

Inquadramento territoriale

1b Inquadramento catastale e tabelle particellari
2a

Stato di fatto dell’ambito d’intervento

2b Operazioni preliminari all’intervento
3

Azzonamento del piano di governo del territorio

4a

Progetto planivolumetrico

4b Sedimi e profili altimetrici degli edifici insediabili
5a

Progetto delle opere fognarie

5b Progetto dei servizi tecnologici
5c

Progetto delle infrastrutture della viabilità

6

Documentazione fotografica

7

Render di progetto

8

Relazione tecnica

9

Relazione geologica ed idrogeologica, sismica

10 Relazione di invarianza idraulica
11 Valutazione di impatto viabilistico
12 Valutazione di impatto acustico
13 Relazione economica e cronoprogramma
14 Computo estimativo di massima
15 Schema di convenzione
RILEVATO che:


la procedura di approvazione dei piani attuativi e delle loro varianti è scandita dall’art. 14 della Legge
regionale 11/03/2015, n. 12, e che, qualora il piano introduca varianti agli atti di PGT, dopo l’adozione da
parte del Consiglio comunale, si applica quanto previsto dall’art. 13 della medesima legge, commi da 4 a 12,
e che, pertanto, trattandosi di una variante limitata al piano delle regole è necessario:
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-

adottare la variante con deliberazione del Consiglio comunale;

- pubblicare sul sito informatico e depositare gli atti di variante nella segreteria comunale per un periodo
di trenta giorni, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi trenta giorni, dando
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito informatico comunale, sul BURL e su un quotidiano o
periodico a diffusione locale;
- esaminare e controdedurre alle osservazioni nonché approvare il piano attuativo con delibera del
Consiglio comunale;
- depositare gli atti approvati sul sito informatico e presso la segreteria comunale, dandone
comunicazione con avviso pubblicato sul BURL, previo invio alla Provincia degli atti di variante al PGT in
forma digitale;
VISTA la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
VISTO il DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere di regolarità tecnica
del Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile
dell’Area Finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PROPONE
1)

DI ADOTTARE la variante al piano attuativo denominato “Tpn1 - Cascinone", che comporta variante al Piano
delle regole del vigente Piano di governo del territorio (PGT), costituita dagli elaborati tecnici elencati in
premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente
allegati, e che si intendono qui singolarmente approvati;

2)

DI DEMANDARE al Responsabile Area Ambiente e Territorio tutti i successivi adempimenti della variante
e delle relative procedure previste dalla L.R. n. 12/2005, e successive modifiche ed integrazioni;

3)

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

Geom. Gian Luca Zanga
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “TPN1 CASCINONE" CHE COSTITUISCE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL
VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.
Motivazioni (nel caso di parere contrario):
Cividate al Piano, li 15/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMBIENTE E TERRITORIO
Geom. Gian Luca Zanga
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Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “TPN1 CASCINONE" CHE COSTITUISCE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL
VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.
Motivazioni (nel caso di parere contrario):
Cividate al Piano, li 15/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Donato Cima

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
al
,
(n.
reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
SEGRETARIO COMUNALE
dott. Donato Cima

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva in data
, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Donato Cima
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