
 

COMUNE DI MOIO DE’ CALVI  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
             

          COPIA 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N. 15 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:Adozione  del  Piano  di  Governo  del  Territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 
12 del 2005.          

 
 

             L’anno duemilanove addi undici del mese di settembre alle ore 20.30 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 Assente 
BALESTRA LUCIANO CONSIGLIERE Presente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
CARNEVALE MARCO CONSIGLIERE Assente 
CATULLO PAOLO CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI GIAMBATTISTA CONSIGLIERE Presente 
LOBATI SERGIO PRIMO CONSIGLIERE Assente 
MAINETTI LORENZO AMBROGIO CONSIGLIERE Presente 
MIDALI CINZIA GIOVANNA CONSIGLIERE Assente 
SIVIERO FELICE CONSIGLIERE Presente 

  
 
      Totale presenti   9  
      Totale assenti    4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. VENTURA Gianmaria 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 al punto 1 dell'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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Moio dè Calvi è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato 
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 9333 del 07.6.2002; 

- in data 11.3.2005 è stata approvata la L.R. n.12 "Legge per il governo del territorio" 
entrata in vigore dal 31.3.2005, che prevede fra l'altro la sostituzione dei P.R.G. 
con nuovi strumenti urbanistici denominati "Piani di Governo del Territorio" (P.G.T.); 

- la Giunta Comunale con provvedimento n. 20 del 16.5.2008 ha deliberato l'avvio 
del procedimento di formazione del P.G.T. e successivamente la Giunta Comunale 
con delibera n. 32 del 10.10.2008 ha conferito apposito incarico professionale per 
la redazione del nuovo Piano di governo del Territorio (P.G.T) e della Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) alla società Tecno Plus s.r.l.; 

- la Giunta Comunale, con delibera n. 34 del 10.10.2008 ha conferito alla stessa 
società Tecno Plus s.r.l. un ulteriore incarico professionale al fine dell’adeguamento 
dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale; 

- l'Amministrazione Comunale, durante tutta la fase di redazione del P.G.T, ha 
attivato un percorso partecipativo finalizzato ad instaurare un continuo contatto con 
la cittadinanza e con le parti sociali ed economiche; 

 
CONSIDERATO che: 

- il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/0351, ha 
approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi; 

- la Giunta Regionale con proprio atto n.VIII/6420 del 27.12.2007 ha proceduto alla 
definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. A, della Legge 
regionale 11 marzo 2005, n.12; 

- la Giunta Comunale con provvedimento n. 4 del 06.02.2009 ha dato avvio alla 
procedura di VAS del Documento di Piano del P.G.T; 

- il relativo avviso è stato pubblicato nelle forme di legge, all’albo pretorio, sul sito 
web del Comune di Moio dè Calvi e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

- il 27.3.2009 si è tenuta la 1° Conferenza di valutazione; 
- il 31.7.2009 si è svolta la 2° e conclusiva Conferenza di valutazione; 
- le osservazioni effettuate dagli Enti competenti e dai soggetti territorialmente 

interessati sono state acquisite e verbalizzate. 
 

DATO ATTO che tutti gli elaborati costituenti il P.G.T. sono stati preliminarmente portati a 
conoscenza della cittadinanza e delle parti sociali ed economiche tramite pubblicazione 
sul Sito web del Comune e tramite assemblea pubblica in data 23.5.2009; 
 
VISTI gli elaborati costituenti il Piano di Governo del territorio (P.G.T.) del Comune di Moio 
dè Calvi redatti dalla società Tecno Plus s.r.l., pervenuti con prot. 388 del 03.9.2009 
dettagliatamente elencati nella parte dispositiva del presente provvedimento; 
 
VISTA la "dichiarazione di sintesi" della VAS del P.G.T., 
 
VISTA la procedura di adozione e approvazione del P.G.T. dettata dall'art. 13 della L.R. 
12/2005 e s.m.i.; 
 



VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 in merito alla regolarità 
tecnica, allegato al presente atto; 
 
DOPO ampio dibattito; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi resi ed espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della stessa, e che vengono integralmente richiamate; 
 
2. di adottare ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. il Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Moio dè Calvi (con i relativi documenti tecnici di supporto) redatto 
dalla Società Tecno Plus s.r.l., ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della L.R. medesima, 
costituito dagli elaborati tecnici e grafici che vengono allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali del medesimo e di seguito dettagliatamente elencati: 
 
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 
 
3. di dare atto 

a) che gli elaborati grafici e normativi costituenti la "componente geologica, 
idrogeologica e sismica" integrano il Piano delle Regole ai sensi del 1 °comma - 
lett.d) - dell'art. 10 della L.R. 12/2005, e pertanto ne seguono la medesima 
procedura di adozione e approvazione; 



b) che tutta la documentazione costituente il P.G.T. sarà depositata nella Segreteria 
Comunale ai sensi del 4° comma dell'art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i. in libera 
visione a chiunque ne abbia interesse, per informazione e per la presentazione di 
eventuali osservazioni; 

c) che la documentazione costituente il P.G.T. sarà trasmessa all'Amministrazione 
Provinciale ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il proprio Piano 
Territoriale di Coordinamento, ai sensi del 5° comma dell'art.13 della L.R. 12/2005 
s.m.i.; 

d) che la medesima documentazione sarà trasmessa anche all'ASL e all'ARPA 
territorialmente interessate per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza, ai 
sensi del 6° comma dell'art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i.; 

e) che la medesima documentazione sarà trasmessa anche all'Ente gestore del Parco 
delle Orobie, per l'espressione del parere di competenza e per la verifica della 
congruità delle proposte di rettifica rispetto alle previsioni del vigente P.T.C., ai 
sensi della normativa ambientale di riferimento; 

f) che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di 
approvazione degli Atti di P.G.T. si applicheranno le misure di salvaguardia in 
relazione a interventi che risultano in contrasto con le previsioni degli Atti medesimi 
ai sensi del 12° comma dell'art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i. 

 
4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti 
necessari all’attuazione del presente disposto. 
 
Inoltre, Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

 IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CALVI Cav. Davide  F.to VENTURA Gianmaria 

 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto CALVI Cav. Davide, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di 
diritto utili per l’adozione del provvedimento; 
- Il progetto di Piano di Governo del Territorio di Moio dè Calvi, unitamente alla definizione della 
“componente geologica, idrogeologica e sismica” del territorio comunale, possiedono i contenuti 
previsti dalla L.R. 12/2005 s.m.i; 
- La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica si è conclusa positivamente;  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to CALVI 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 25.09.2009 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
    F.to VENTURA Gianmaria 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  (art.125 T.U. D.Lgs. 267/2000) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari riguardante materie elencate all’ 
art.125 T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
 Visto: il Sindaco   Il Segretario Comunale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU R ICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127 T.U. D.Lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 
o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell’art. 127 T.U. D.Lgs. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di 
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 
 
li,    Il Sindaco 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 05.09.2009    Il Segretario Comunale 
    F.to VENTURA Gianmaria 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Sezione del C.R.C.   Controdeduzoni del Comune n. 
Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 
 
li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 
(art. 134 comma I T.U. D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                seguito a denuncia di vizio di legittimità o per iniziativa 
del Consiglio Comunale/Giunta 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. in data 
� il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta dell’ art. 134 comma I T.U. D.Lgs. 267/2000                      

atti n. 
 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’ art. 134 comma I T.U. D.Lgs. 267/2000 
� il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        
 atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
li,    Il Segretario Comunale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 


