
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(P.G.T. - DOCUMENTO DI PIANO  PIANO DELLE REGOLE  PIANO DEI SERVIZI) E DEL 
CONNESSO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 
 
 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta, del mese di luglio, alle ore 21:20 ed in 
continuazione di seduta, nella sala delle adunanze presso la casa comunale di Almè, previa 
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale, i quali sono intervenuti come 
appresso: 

 

Bandera Massimo Sindaco P 

Fumagalli Valter Vice Sindaco P 

Donizetti Clara Assessore P 

Quarti Sara Assessore P 

Rapallini Claudio Enrico Assessore P 

  presenti:    5 

  assenti:    0 

 
Partecipa il sig. Enrico dott. Comazzi - Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Massimo dott. Bandera - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

n. 71 
data 30-07-2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20/10/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati definitivamente approvati gli atti costituenti il PGT (Documento di 
Piano; Piano dei Servizi e Piano delle Regole), che hanno assunto efficacia a seguito 
della pubblicazione sul BURL e all’Albo Pretorio in data 19/01/2011; 
 

➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 24/05/2012 è stata definitivamente 
approvata la Variante n. 1 al P.G.T. che ha assunto efficacia a seguito della 
pubblicazione sul BURL serie inserzioni n. 29/2012 e all’Albo Pretorio in data 
18/07/2012; 

 

➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 12/02/2013 è stata definitivamente 
approvata la Variante n. 2 al P.G.T. che ha assunto efficacia a seguito della 
pubblicazione sul BURL serie inserzioni n. 12/2013 ed all’Albo Pretorio in data 
20/03/2013; 

 

➢ con deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 03/11/2017 è stato disposto il 
formale avvio al procedimento di Variante per “l’aggiornamento del Documento di 
Piano e della variante minima al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di 
Governo del Territorio (PGT)”; 

 

➢ con atto di Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2018 è stata deliberata la proroga, ai 
sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 della L.R. 28 novembre 2014, n.  31 
così come modificato dalla L.R. 16/2017, della validità del Documento di Piano del 
P.G.T. vigente, sino a dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione 
provinciale (PTCP approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 7 
novembre 2020 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n.9 del 03/03/2021);  

 

➢ la procedura di variante al Documento di Piano avviata con deliberazione G.C. n. 
112/2017 si è interrotta nella fase di scooping a seguito dello scioglimento del 
Consiglio Comunale e conseguente decadenza del Sindaco, all’inizio dell’anno 2020;  

 

➢ a seguito delle elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, la nuova Amministrazione ha approvato 
le linee programmatiche del mandato elettorale amministrativo 2020-2024 con 
deliberazione consiliare n. 15 del 26/11/2020 sulla base del programma elettorale 
presentato ai cittadini dalla Lista “Vivere Almè”; nelle linee programmatiche approvate 
si legge tra l’altro: 

 

« UN PAESE PIU' VERDE E PIU' VIVIBILE 
Riprenderemo il lavoro avviato per la revisione del Piano di Governo del Territorio prevedendo 
oltre alla modifica del documento di piano anche la revisione dei restanti documenti attraverso 
la procedura di variante generale. Gli obiettivi guida saranno limitare il consumo di suolo, 
rivedere le previsioni degli interventi urbanistici pesanti, promuovere la rigenerazione urbana 
delle aree dismesse, promuovere la mobilità a misura d’uomo e creare nuove aree verdi fruibili. 
Proseguiremo la battaglia contro la realizzazione del ponte degli almenni sul fiume Brembo, 
dopo aver ottenendo lo stralcio del progetto dalla pianificazione provinciale ci attiveremo per 
rivederne la collocazione. (…) » 

 

➢ con deliberazione consiliare n. 03 del 19/02/2021 la nuova Amministrazione ha 
approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2021-23, che alla 
missione 6 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” riprende e conferma le linee 
programmatiche approvate con delibera CC n. 15/2020 e precisa che: 

 

La nuova Amministrazione intende dare prosecuzione all’istruttoria della variante al PGT, 
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estendendola a variante generale da implementare con l’adeguamento alle normative ed agli 
strumenti urbanistici sovracomunali sopravvenuti. Il cronoprogramma verrà definito a breve 
con una nuova deliberazione di avvio del procedimento e con i conseguenti atti di ri-definizione 
degli incarichi professionali. 

 

➢ l’attività svolta dal gruppo di tecnici incaricati per la redazione della variante al PGT e la 

relativa documentazione prodotta verrà utilizzata per la revisione del PGT;  

DATO ATTO dunque che l’Amministrazione Comunale di Almè, in coerenza con gli 
obiettivi di governo del territorio e le linee-guida per l’aggiornamento del PGT esplicitati 
nelle linee di mandato elettorale e trasfuse nel Documento Unico di Programmazione, 
intende procedere alla revisione 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 agli strumenti urbanistici 
sovracomunali sopravvenuti: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei 
Colli di Bergamo (PTC Parco); 

• 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; 

• studio del traffico e della mobilità alla scala comunale, che potrà essere utilizzato come 
documento di inquadramento delle problematiche di settore e della corrispondente 
identificazione degli interventi, oltre al normale processo di programmazione dei lavori 
pubblici e quale base per l’organizzazione della circolazione e della sosta, attraverso  
interventi di riassetto dei nodi e delle strade, per all’adeguamento alla rete del trasporto 
pubblico con particolare riguardo alla futura ferrovia della val Brembana, per  l’ assetto 
ed il potenziamento della mobilità ciclopedonale; 

• definizione della Rete Ecologica Comunale; 

• modifiche alle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi per risolvere 
alcune criticità puntuali rilevate ed alla modifica della relativa normativa, onde rendere 
congruenti fra di loro alcune previsioni; 

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

• aggiornamento delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA) in coerenza col principio di invarianza idraulica e 
idrologica, nel rispetto del Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 
aggiornato con R.R. 8 del 19 aprile 2019; 

• incentivazione alla rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 

 
DATO ATTO che la revisione del Piano di Governo del Territorio dovrà essere conforme ai 
disposti della L.R. n. 12 /2005 e s.m.i., L.R. 31/2014 nonché della L.R. n. 16 del 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 
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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/periodico a diffusione locale; - affissione 

all’Albo Pretorio on – line; 

− 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 variante; 
 
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 sottoposti 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 stesse, 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 relativa 
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 Almè nella persona del Sindaco 

pro tempore dott. Massimo Bandera; 

− Autorità procedente, il Comune di Almè nella persona del Responsabile del Servizio 

tecnico Comunale, Arch. Marco Misiani; 

− Autorità competente per la VAS, il Comune di Almè, nella persona del Responsabile 

dell’Ufficio tutela paesaggio, geom. Clara Previtali; 

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 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 
dello 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, che 
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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; 
VISTO, altresì, il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267; 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del segretario comunale 
f.f. di Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
DATO ATTO che la proposta di deliberazione non comporta di per sé effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per cui non viene 
acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.;  
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

DELIBERA: 
 

1) 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 agli strumenti urbanistici 
sovracomunali sopravvenuti: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco dei Colli di Bergamo (PTC Parco); 

• 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; 

• studio del traffico e della mobilità alla scala comunale, che potrà essere utilizzato 
come documento di inquadramento delle problematiche di settore e della 
corrispondente identificazione degli interventi, oltre al normale processo di 
programmazione dei lavori pubblici e quale base per l’organizzazione della 
circolazione e della sosta, attraverso  interventi di riassetto dei nodi e delle strade, 
per all’adeguamento alla rete del trasporto pubblico con particolare riguardo alla 
futura ferrovia della val Brembana, per  l’ assetto ed il potenziamento della mobilità 
ciclopedonale; 

• definizione della Rete Ecologica Comunale; 
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• modifiche alle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi per risolvere 
alcune criticità puntuali rilevate ed alla modifica della relativa normativa, onde 
rendere congruenti fra di loro alcune previsioni; 

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

• aggiornamento delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di 
gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) in coerenza col principio di invarianza 
idraulica e idrologica, nel rispetto del Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 
2017 aggiornato con R.R. 8 del 19 aprile 2019; 

• incentivazione alla rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 

 
2) 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. 31/2014 nonché della L.R. n. 16 del 2017 per quanto concerne 

eventuali modifiche riguardanti il consumo del suolo; 

 

3) Di dare avvio, contestualmente, al procedimento di VAS individuato e di costituire 

l’Ufficio di Piano come segue: 

− Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di Almè nella persona del 

Sindaco pro tempore dott. Massimo Bandera; 

− Autorità procedente, il Comune di Almè nella persona del Responsabile del 

Servizio tecnico Comunale, Arch. Marco Misiani; 

− Autorità competente per la VAS, il Comune di Almè, nella persona del 

Responsabile dell’Ufficio tutela paesaggio, geom. Clara Previtali; 

 

4) Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 

territorialmente interessati da invitare al procedimento di Variante e di VAS, salvo 

successive integrazioni: ARPA, ATS, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio, per le province di Bergamo e Brescia, Parco Regionale dei Colli di 

Bergamo, Provincia di Bergamo Settore Ambiente, Provincia di Bergamo Settore 

Urbanistica, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, comuni 

contermini; 

 

5) 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; 

Eventuali altri enti, società di servizi, etc. che soddisfano le condizioni di legge;  

 

6) Di dare massima divulgazione alla cittadinanza del presente provvedimento, 

prevedendo anche occasioni di partecipazione e confronto; 

 

7) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, la pubblicazione dell'avviso di 

avvio del procedimento in narrativa, garantendo la massima diffusione attraverso la 

pubblicazione su di un quotidiano a diffusione locale, con pubblicazione sul sito web 

del Comune e sul sito web regionale SIVAS stabilendo in novanta giorni dalla 

prescritta pubblicazione sul sito web ed all’albo pretorio comunale il termine entro il 
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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 variante, 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 dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 dott. Massimo Bandera dott. Enrico Comazzi 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

successive modificazioni e/o integrazioni) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata mediante pubblicazione all’albo pretorio in 
data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20-08-2021. 
 
N. Reg. Pubbl. ____ 
 
Almè, 05-08-2021 

 Il Messo Comunale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

successive modificazioni e/o integrazioni) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva in data 15-08-2021, dopo il decimo giorno 
dalla sua pubblicazione. 
 
Almè, 16-08-2021 

 Il Segretario Comunale 

 dott. Enrico Comazzi 
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=========================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il/a sottoscritto/a dott. Enrico Comazzi, Segretario Comunale/F.F. del Responsabile del Servizio 
Tecnico, sulla presente proposta di deliberazione rilascia il parere Favorevole in ordine alla sola 
REGOLARITA’ TECNICA, anche attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e/o integrazioni. 
 

 

Almè, 28-07-2021 
 IL SEGRETARIO COMUNALE/F.F. DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO TECNICO 
 dott. Enrico Comazzi 

 


