
 

COMUNE DI MOIO DE’ CALVI  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
             

          COPIA 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N. 2 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:Approvazione  definitiva PGT - Piano Governo del Territorio -          
 
 

             L’anno duemiladieci addi venti del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalila' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

CALVI CAV.DAVIDE SINDACO Presente 
AGAPE PAOLO CONSIGLIERE Presente 
BALESTRA ALEX CONSIGLIERE Presente 
BALESTRA LUCIANO CONSIGLIERE Presente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
CARNEVALE MARCO CONSIGLIERE Assente 
CATULLO PAOLO CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI GIAMBATTISTA CONSIGLIERE Assente 
LOBATI SERGIO PRIMO CONSIGLIERE Presente 
MAINETTI LORENZO AMBROGIO CONSIGLIERE Presente 
MIDALI CINZIA GIOVANNA CONSIGLIERE Presente 
SIVIERO FELICE CONSIGLIERE Assente 

  
 
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. CICCO Dott. Anselmo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALVI CAV.DAVIDE nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



Prima di entrare nel merito dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Sindaco ricorda l'art. 78 del 
TU. 267/2000 in base al quale i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione qualora sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto 
della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado, quindi 
invita al tavolo del consiglio il tecnico estensore del piano Arch. Nisoli Alessandro per 
l’illustrazione delle osservazioni che sono pervenute dopo la pubblicazione del piano del governo 
del territorio adottato con deliberazione consigliare n. 15 del 11.09.2009. 
 
Prende quindi la parola l’Arch. Nisoli il quale ricorda che a seguito dell’adozione del PGT si è 
provveduto alla sua pubblicazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia 
provvedendo:  

- affissione all’albo pretorio comunale dal 16.10.2009 al 16.11.2009; 
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Moio dè Cavi dal 16.10.2009; 
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “Il Giornale di Bergamo” in data 

20.10.2009; 
- pubblicazione sul BURL Serie inserzioni e concorsi n. 43 del 28.10.2009; 

 
Fa quindi presente che a seguito dall’avviso di pubblicazione e deposito ed entro il termine per la 
presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 stabilito entro 
i successivi trenta giorni a decorrere dal 16 novembre 2009 e sino al 16 dicembre 2009 non sono 
pervenute osservazioni  da parte dei cittadini ma solo pareri ed osservazioni dei seguenti enti:   
 

- in data 08.01.2010 Prot. n. 2 l’Atto Dirigenziale n. 786 del 04.12.2009 dal Dirigente 
del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL di Bergamo avente per oggetto 
“Osservazioni e parere sul Piano di Governo del Territorio del Comune di Moio dè 
Calvi”; 

- in data 18.09.2009 Prot. n. 414 il Parco delle Orobie Bergamasche ha espresso il 
parere di propria competenza; 

- in data 04.12.2009 Prot. n. 497 è pervenuta osservazione da parte dell’ARPA – 
Dipartimento Provinciale di Bergamo; 

- che con Delibera n. 711 del 28.12.2009 la Giunta Provinciale ha espresso parere di 
compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Moio 
dè Calvi, subordinato al recepimento delle prescrizioni citate nella medesima 
delibera; 

 
Fa inoltre presente che il paino è stato trasmesso:  

• in data 22.10.2009 con tutta la documentazione necessaria alla Provincia di Bergamo per la 
verifica di compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i.; 

• in data 23.10.2009 con nota prot. 462 all'A.S.L. competente per la formulazione delle 
eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

• in data 22.10.2009 con nota prot. 461 all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di 
Bergamo per la formulazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13 comma 6 della 
L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

• in data 16.09.2009 al Parco delle Orobie Bergamasche - per la formulazione delle eventuali 
osservazioni e/o pareri ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86; 

 
 

Fa quindi presente che in relazione ai pareri e alle osservazioni presentate dagli enti sopra 
menzionati il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi singolarmente su ognuna di esse; 
PRESO ATTO della documentazione VAS finale redatta dall’autorità competente per la 
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, pervenuta al protocollo comunale in 
data 03.02.2010 al n. 27; 
 



SENTITO , altresì, il Segretario Comunale ricordare che nell’esame delle osservazioni occorre 
rispettare l’obbligo da parte dei consiglieri di astenersi qualora vi sia un interesse diretto o indiretto 
di parenti ed affini sino al IV grado. 
 
L’arch. Nisoli illustra i contenuti del parere formulato dal Dipartimento prevenzione medico 
dell’Asl e che le osservazioni in esso formulate sono state tutte accolte nel piano delle regole, 
 
il consiglio comunale messe in votazione le osservazioni formulate nel parere del Dipartimento 
prevenzione medico dell’Asl di Bergamo; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, prende atto del parere espresso e accoglie le osservazioni in esso 
formulate; 
 
Quindi l’architetto illustra il parere formulato in data 18.09.2009 prot. 414 del parco delle Orobie 
facendo presente che anch’esso è stato interamente condiviso come riportato nelle norme tecniche di 
attuazione; 
 
Il consiglio comunale messe in votazione le osservazioni formulate nel parere del parco delle 
orobie; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, prende atto del parere espresso e accoglie le osservazioni in esso 
formulate; 
 
Quindi l’architetto illustra il parere formulato in data 04.12.2009 prot. 497 dell’arpa dipartimento 
provinciale di bergamo la cui osservazione è stata interamente accolta come riportato nel piano delle 
regole e nel documento di piano; 
 
il consiglio comunale messe in votazione le osservazioni formulate nel parere dell’arpa dipartimento 
provinciale di bergamo; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, prende atto del parere espresso e accoglie le osservazioni in esso 
formulate; 
 
Quindi l’architetto illustra il parere formulato in data 28.12.2009 prot. 711 della giunta Provinciale 
con la quale è stato espresso il parere di compatibilità con PTCP subordinandolo al recepimento 
delle prescrizioni anch’esse tutte integralmente accolte come risultanti dal documento di piano e 
relative regole; 
 
il consiglio comunale messe in votazione le osservazioni formulate nel parere della giunta 
Provinciale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, prende atto del parere espresso e accoglie le osservazioni in esso 
formulate; 
 
Quindi esaurite le illustrazioni delle osservazioni il sindaco presidente invita il consiglio comunale 
all’approvazione definitiva del PGT come risultante a seguito delle modificazioni introdotte in 
accoglimento dei pareri e delle osservazioni formulate dagli Enti come sopra richiamati; 
 
Il consiglio comunale con voti favorevoli ed unanimi resi ed espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

1. Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 in data 11/09/2009 così come modificato per effetto dell'accoglimento delle 



prescrizioni citate nella Delibera n. 711 del 28.12.2009 di Giunta Provinciale, dall’ASL, dell’ARPA 
e dal Parco delle Orobie Bergamasche,  e composto dai seguenti elaborati che si intendono parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegati: 
 

DOCUMENTO DI PIANO 
Tav. 1 inquadramento territoriale ed estratti PTCP 
Tav. 2 vincoli 
Tav. 3 istanze pervenute 
Tav. 4 uso del suolo 
Tav. 5 stato di attuazione del PRG vigente 
Tav. 6 carta delle previsioni di piano 
All. A relazione del Documento di Piano 
PIANO DEI SERVIZI 
Tav. 7 elaborato del Piano dei Servizi 
All. B relazione del Piano dei Servizi 
All. C censimento aree standard 
PIANO DELLE REGOLE 
Tav. 8 elaborato del Piano delle Regole 
Tav. 9 gradi di intervento dell’ambito edificato storico 
All. D norme di attuazione 
STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 
Relazione 
Allegati 
Tav. 1 carta geologico-strutturale con elementi geotecnica 
Tav. 2 carta geomorfologia con elementi di dissesto 
Tav. 3 carta idrogeologica ed idrografica 
Tav. 4 carta della pericolosità sismica locale 
Tav. 5 carta dei vincoli e di sintesi 
Tav. 6 carta della fattibilità geologica per le azioni di piano 
Tav. 7 carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (centro abitato) 
Tav. 8 carta del dissesto con legenda uniformata PAI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): 
Relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica, che tratta i contenuti del Documento di 
Piano del PGT, gli elaborati sono: 

• Rapporto Ambientale 
• Sintesi non tecnica 
• Parere ambientale motivato 
• Dichiarazione di sintesi 

 
2. DARE ATTO che gli atti di PGT, modificati a seguito dell'esito della votazione acquistano 
efficacia secondo le procedure di cui all'art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.. 
 
3. DARE ATTO che il Responsabile curerà le procedure conseguenti al presente atto deliberativo, 
in conformità alle disposizioni vigenti 
 

 
 
IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CALVI Cav. Davide  f.to CICCO Dott. Anselmo 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto CALVI Cav. Davide, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to CALVI Cav. Davide) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali - il sottoscritto Calvi Cav. Davide in qualità di Responsabile dell’area Unica del Comune di 
Moio de’ Calvi  
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa all’impegno da assumere 
con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.toCALVI Cav. Davide) 

 
 
 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 26.02.2010 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
    F.to CICCO Dott. Anselmo 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’ art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000 in data 
 
li, 07.03.2010    Il Segretario Comunale 
    F.to CICCO Dott. Anselmo 
 


