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COPIA

DELIBERAZIONE N. 39

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica
OGGETTO:
ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 11.03.2005 N.12 E S.M.I., DELLA
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
L’anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di dicembre
alle ore
19:00, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
VISINI PIETRO
BASTIONI RENATO
COLOMBO IVAN
DONATI SARA
SIMONELLI MONICA
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SURINI ANNALISA
BARONCHELLI MARIO
FROSIO FULVIO
VISINI GIANLUIGI

Totale presenti

P
P
P
P

8

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PANTO' NUNZIO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VISINI
PIETRO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, per quanto di propria
competenza, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VISINI PIETRO

UDITA la proposta del Sindaco di trattare il presente punto all’ordine del giorno
l’approvazione e adozione ai sensi dell'art.13 della L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i., della
variante al piano di governo del territorio (P.G.T.);
VISTA la documentazione allegata che ne diventa parte integrante e sostanziale,
necessaria per poter procede all’adozione della variante al P.G.T.;
VISTA la documentazione allegata che ne diventa parte integrante e sostanziale,
necessaria per poter procede all’adozione dell’aggiornamento della componente
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti n. 8
e votanti, un consigliere assente,

DELIBERA
1. Di approvare la variante al piano di governo e territorio (P.G.T.) come da
documentazione allegata che ne diventa parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica
del P.G.T come da documentazione allegata che ne diventa parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto, ai sensi dell’art.13 comma 4 della L.R. n. 12/05 e s.m.i., che entro
novanta giorni dalla presente adozione gli atti della Variante al P.G.T. vigente
saranno depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella Segreteria Comunale per
un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei
successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico
dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito
informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del Comune, pubblicità sul
Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione
locale.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art.13 comma 5 della R.L. n. 12/05 e s.m.i, che gli atti
costituente la variante al P.G.T. vigente saranno trasmessi alla Provincia di
Bergamo.

5. Di dare atto, ai sensi dell’art.13 comma 6 della R.L. n. 12/05 e s.m.i., che gli atti
contemporaneamente al deposito, saranno trasmessi anche all’A.T.S. e all’A.R.P.A.

dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to VISINI PIETRO

F.to Dott. PANTO' NUNZIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in copia all’Albo Pretorio on-line
il giorno
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 18-01-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni
dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Addì 20-12-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 18-01-2018

Il Segretario comunale
Dott. PANTO' NUNZIO

