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Deliberazione di C. C. n. 23 seduta del 29-07-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI
SERVIZI (PUGSS) DEL COMUNE DI CASNIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Cognome e Nome

ENZO POLI
MARA BAGARDI
FRANCA GUERINI
ENRICO CARRARA
GIAMBATTISTA ADAMI
EMANUELA BERTOCCHI
LUCIA ONGARO
RAIMONDO MANDAGLIO
DANIELE IMBERTI
FELICE PERANI
GIUSEPPE LANFRANCHI
PAOLA BETTINAGLIO
ROSARIO CRISTIANO

Carica

Pres./Ass.

SINDACO
Presente
CONSIGLIERE ANZIANO
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Assente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Assente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
CONSIGLIERE COM.LE
Presente
Totale
Presenti 11
Assenti 2

Assiste all'adunanza il Vice - Segretario Comunale DR.SSA SIMONETTA MUCI la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n. 23 del 29-07-2019 )

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI (PUGSS) DEL COMUNE DI
CASNIGO
PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Istruttore direttivo con funzioni di Responsabile sostituto del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49
- comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs.
n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Con funzioni di Responsabile sostituto del Settore Tecnico
f.to: Berardino arch. Manuela

Illustra l’argomento il Sindaco pro tempore, sig. Enzo Poli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con Deliberazione n. 4 del 20/02/2018 il
Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio divenuto efficace con la
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL avvenuta il 18/04/2018;
- con determinazione n. 288 del 23/12/2015 è stato affidato l’incarico relativo alla redazione del Piano
urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS)-Determina di aggiudicazione definitiva-CIG
ZF017AEF8E;
- che ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in data 07/09/2016 è stato dato Avviso
di avvio al procedimento per la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS);
- con determinazione n. 298 del 09/11/2017 è stato affidato l’incarico relativo alla verifica di assoggettabilità
a VAS per il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) – Determina di aggiudicazione
definitiva – CIG n. Z7320A54EE;
- con Deliberazione di G.C. n. 139 del 04/12/2017 si è dato Avvio del procedimento per la Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbano Generale dei Servizi nel
Sottosuolo (PUGSS) del Comune di Casnigo;
- che ai sensi della Direttiva 42/2001/CE del Consiglio del Parlamento Europeo, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
n. 12/2005 ed ai sensi del Capo I e III del Titolo II, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 è stato dato, in data
13/12/2017, Avviso del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbano
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS);
- che in data 24/01/2018 con prot. n. 790 l’arch. Marco Adriano Perletti, estensore del Piano Urbano
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), ha consegnato il Rapporto Preliminare della Verifica di
assoggettabilità alla VAS del PUGSS e gli elaborati del PUGSS;
- Che dal 26/04/2018 è stato disponibile sul sito regionale SIVAS e sul sito istituzionale del Comune di
Casnigo il Rapporto Ambientale Preliminare (Documento di Sintesi e di verifica degli effetti sull’ambiente)
della Proposta di Piano Urbano Generale dei Servizi (PUGSS);
- che in data 28/05/2018 alle ore 15:30 è stata convocata con comunicazione prot. n. 3882 del 26/04/2018
Conferenza di Verifica del Rapporto Ambientale Preliminare di cui sopra, che si è svolta ed è stata
verbalizzata in data 28/05/2018 con prot. n. 4888;
- che in data 03/08/2018 con prot. n. 6815 è stato redatto il Decreto di non assoggettabilità del Piano Urbano
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che in data 03/08/2018 con prot. n. 6817 è stata redatta l’Informazione circa la decisione inerente la
Verifica di Assoggettabilità alla VAS del PUGSS / Variante al Piano dei Servizi;

- che la Commissione Urbanistica nella seduta del 13/02/2019 ha espresso il proprio parere sul Piano
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) segnalando che la base topografica utilizzata e
fornita dall’Ufficio Tecnico risulta non coerente con la base topografica di cui al P.G.T. vigente e che nei
sottoservizi presenti sul territorio comunale e quelli indicati nel Piano, non è stata inserita la Vasca di
Laminazione, esistente presso il Campo Sportivo Comunale, ma non segnalata nel PUGSS. Nel parere,
quindi, viene richiesto, in accordo con l’estensore arch. Perletti, che gli elaborati grafici del PUGSS
vengano corretti, nei limiti delle possibilità professionali, prima dell’adozione del Piano;.
- Che per motivi temporali non è stato possibile eseguire nelle tavole di adozione del PUGSS quanto
richiesto dalla Commissione Urbanistica, in quanto il Consiglio Comunale si è riunito il 18/02/2019, cinque
giorni dopo la seduta della Commissione Urbanistica, e, che, pertanto, le correzioni soprarichiamate sono
state inserite nelle tavole di approvazione del PUGSS;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 1 del 18/02/2019 avente come oggetto “adozione del Piano Urbano
generale dei servizi (PUGSS) del Comune di Casnigo”, costituito dalla seguente documentazione prot. n. 790
del 24/01/2018:
Elaborati testuali
R.1
relazione
R.2
regolamento attuativo
Elaborati grafici
P.1n
tavola della rete di telecomunicazioni – nord
scala 1:5000
P.1s
tavola della rete di telecomunicazioni – sud
scala 1:5000
P.2n
tavola della rete di smaltimento delle acque – nord
scala 1:5000
P.2s
tavola della rete di smaltimento delle acque – sud
scala 1:5000
P.3n
tavola della rete di approvvigionamento idrico – nord
scala 1:5000
P.3s
tavola della rete di approvvigionamento idrico – sud
scala 1:5000
P.4n
tavola della rete di distribuzione del gas – nord
scala 1:5000
P.4s
tavola della rete di distribuzione del gas – sud
scala 1:5000
P.5n
tavola della rete di distribuzione dell’energia elettrica – nord
scala 1:5000
P.5s
tavola della rete di distribuzione dell’energia elettrica – sud
scala 1:5000
P.6
tavola della rete di illuminazione pubblica
scala 1:2000
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.:
 il Piano Urbano Generale dei Servizi (PUGSS), costituito dalla sopraccitata delibera di adozione nonché da
tutti gli atti ed elaborati che lo compongono, è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di
30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 08/05/2019 presso la segreteria comunale;
 la procedura di deposito e pubblicazione del Piano è stata completata con le seguenti operazioni:
- affissione all’albo pretorio comunale dal 08/05/2019 al 07/06/2019;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Casnigo dal 08/05/2019;
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “L’Eco di Bergamo” in data 08/05/2019;
- pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 08/05/2019;
 con decorrenza dal giorno 08/06/2019 e fino al giorno 08/07/2019, è stato fissato il termine per la
presentazione delle osservazioni al PUGSS;
VERIFICATO che il Piano Urbano Generale dei Servizi (PUGSS) è stato trasmesso:
- alla Provincia di Bergamo in data 15/05/2019, con ns prot. 3933 del 13/05/2019, per la verifica di
compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- all'A.T.S. competente in data 15/05/2019, con ns prot. 3934 del 13/05/2019, per la formulazione delle
eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Bergamo– in data 15/05/2019, con ns prot. 3934 del
13/05/2019, per la formulazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R.
12/2005 es.m.i.;
ATTESO che:

- al protocollo comunale non sono pervenute osservazioni al Piano Urbano Generale dei Servizi (PUGSS)
adottato, entro il termine del 08/07/2019 e non ne sono pervenute nemmeno fuori termine;
- in data 20/05/2019 Prot. n. 4137 è pervenuto il parere dell’ARPA di Bergamo Class. 6.3 Fascicolo
2017.2.43.136 “Comune di Casnigo Deliberazione di CC n. 1 del 18/02/2019 inerente adozione del Piano
Urbano Generale dei Servizi (PUGSS). Art. 13 L.R. 12/2005”, ove non è stata formulata alcuna
osservazione;
- in data 11/06/2019 Prot. n. 4766 è pervenuto il parere dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
“variante al PGT del COMUNE DI CASNIGO. Adottato con delibera Consiglio Comunale numero 1 del
18/02/2019. Osservazioni e parere ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.”, ove non è
stata formulata alcuna osservazione;
VERIFICATO che l’estensore del PUGSS, arch. Marco Adriano Perletti, in data 19/07/2019 con prot. n. 5968,
ha presentato la seguente documentazione, per l’approvazione in Consiglio Comunale, con gli aggiornamenti
indicati dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 13/02/2019:
Elaborati testuali
R.1
relazione
R.2
regolamento attuativo
Elaborati grafici
P.1n
tavola della rete di telecomunicazioni – nord
scala 1:5000
P.1s
tavola della rete di telecomunicazioni – sud
scala 1:5000
P.2n
tavola della rete di smaltimento delle acque – nord
scala 1:5000
P.2s
tavola della rete di smaltimento delle acque – sud
scala 1:5000
P.3n
tavola della rete di approvvigionamento idrico – nord
scala 1:5000
P.3s
tavola della rete di approvvigionamento idrico – sud
scala 1:5000
P.4n
tavola della rete di distribuzione del gas – nord
scala 1:5000
P.4s
tavola della rete di distribuzione del gas – sud
scala 1:5000
P.5n
tavola della rete di distribuzione dell’energia elettrica – nord
scala 1:5000
P.5s
tavola della rete di distribuzione dell’energia elettrica – sud
scala 1:5000
P.6
tavola della rete di illuminazione pubblica
scala 1:2000
VERIFICATO che la Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 25/07/2019 ha visionato la
documentazione soprarichiamata;
VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e smi.;
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Bettinaglio Paola e Cristiano Rosario) e n. 1 contrario (Perani Felice),
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE quanto posto al n. 1 dell’ordine del giorno della Convocazione datata 24/07/2019 inerente
il Piano Urbano Generale dei Servizi (PUGSS), ai sensi dell’art. 13 comma 7 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,
costituito dalla seguente documentazione, prot. n. 5968 del 19/07/2019:
Elaborati testuali
- R.1
relazione

- R.2
regolamento attuativo
Elaborati grafici
- P.1n tavola della rete di telecomunicazioni – nord
- P.1s tavola della rete di telecomunicazioni – sud
- P.2n tavola della rete di smaltimento delle acque – nord
- P.2s tavola della rete di smaltimento delle acque – sud
- P.3n tavola della rete di approvvigionamento idrico – nord
- P.3s tavola della rete di approvvigionamento idrico – sud
- P.4n tavola della rete di distribuzione del gas – nord
- P.4s tavola della rete di distribuzione del gas – sud
- P.5n tavola della rete di distribuzione dell’energia elettrica – nord
- P.5s tavola della rete di distribuzione dell’energia elettrica – sud
- P.6
tavola della rete di illuminazione pubblica

scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:5000
scala 1:2000

2) DI DARE ATTO che al Responsabile del Servizio compete l’esecuzione del presente provvedimento e dei
conseguenti atti di gestione, a termini del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
3) DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs4)267/2000,
con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Bettinaglio Paola e Cristiano Rosario) e n. 1 contrario (Perani Felice),
espressi per alzata di mano.

Deliberazione di C.C. n. 23 del 29-07-2019
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)
IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)

○
○

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 26-08-2019 a tutto il 10-09-2019
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 05-09-2019, salvo il caso in cui la stessa non sia

dichiarata immediatamente eseguibile.
Casnigo, lì 26-08-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 26-08-2019
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

