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COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

n. 40 del 20.06.2017 
 

 

OGGETTO: AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).           
 

             L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

GHILARDI ALESSANDRA SINDACO Assente 

FERRARI LUCIANO VICE SINDACO Presente 

GHIDELLI VALENTINA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Guglielmo Turco il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, FERRARI LUCIANO nella sua qualità di 

Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 40 del 20.06.2017 
 

OGGETTO: AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 il comune di Morengo è dotato di Piano del Governo del Territorio approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 18 del 14 aprile 2009 e pubblicato sul BURL in data 23 settembre 2009; 

 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005 il documento di piano ha validità quinquennale e pertanto 

la sua naturale scadenza è stata il 23 settembre 2014; 

 la L.R. n. 31/2014 – “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione 

del suolo degradato”, ha fissato nuovi principi per la pianificazione; 

 richiamato il “Documento d’indirizzo per la redazione della variante generale del Piano di 

Governo del Territorio”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2 maggio 

2017;  

Rilevato che: 

l’art. 4 della L.R. n. 12/2005 prevede che gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, provvedano alla valutazione ambientale 

degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi e che il P.G.T., il quale ai sensi 

dell'art. 7 della L.R. n. 12/2005 si articola in tre precisi atti quali il Documento di Piano, il Piano dei 

Servizi ed il Piano delle Regole, è soggetto a VAS (valutazione ambientale), in particolare da 

applicarsi al Documento di Piano, al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del predetto 

piano in chiave di sostenibilità ambientale; 

Richiamati gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e di Programmi, assunti 

dalla Regione Lombardia con D.C.R. n. VII/351 del 13 marzo 2007 in attuazione dell'art. 4 della 

L.R. n. 12 /2005, nonché gli ulteriori adempimenti di disciplina e i relativi allegati e modelli per la 

valutazione ambientale (VAS), approvati con D.C.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;  

Vista la L.R. 12/2005 e s.m.i.;  

vista la L.R. 31/2014; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.; 

Visti:  

 l’art. 2, comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che recita “ Il Governo del Territorio si caratterizza per: 

a) La pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; 

b) La partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 

c) La possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati; 

c-bis) la riduzione del consumo del suolo.”  

 l’art. 13, comma 2, della suddetta L.R., il quale obbliga i comuni, prima del conferimento dell’incarico 

di redazione degli atti del PGT (e delle varianti generali), a pubblicare un avviso di avvio del 

procedimento stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 



 

 

Rilevato che il comune di Morengo aveva approvato con delibera di G.C. n. 96 e n. 97 del 12 novembre 

2014, l’avvio del procedimento alla variante al P.G.T. e la nomina delle autorità in ambito di VAS; 

Ritenuto che dette delibere si debbano ritenere superate dalla presente deliberazione anche a seguito 

dell’avvicendamento del responsabile del settore tecnico; 

Vista la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità procedente e dell’autorità 

competente per la Valutazione Ambientale strategica (VAS), degli enti e degli altri soggetti interessati; 

Ritenuto necessario procedere all’avvio del procedimento per la formazione della variante al PGT; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 Di dare avvio al procedimento di variante generale al Piano di governo del territorio (PGT) e dei 

documenti pianificatori di corredo, ed al procedimento di Valutazione ambientale Strategica VAS; 

 Di individuare quale autorità procedente il comune stesso, nella persona dell’arch. Silvio Cerea in 

qualità di responsabile del settore tecnico; 

 Di individuare quale autorità competente l’arch. Domenico Leo in possesso dei requisiti previsti per 

legge, giusta l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Nembro (BG), Ente di appartenenza, acquisita 

agli atti del Comune di Morengo con il n. 3709 di protocollo del 14.06.2017; 

 Di demandare al responsabile del settore tecnico la predisposizione del testo dell’avviso di avvio del 

procedimento e degli adempimenti conseguenti; 

 Di stabilire in 60 giorni la durata minima del periodo durante il quale presentare suggerimenti e/o 

proposte da parte di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi; 

 

Con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

Allegati: 

A) pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: 

AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.). 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 

2012, convertito nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012, 

ESPRIME 

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata; 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata per 

i seguenti motivi: __________________________________________________________________________ 

 

Addì, 17.06.2017 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to Arch. Silvio Cerea 

       
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRARI LUCIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott. Guglielmo Turco 

 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n°________ reg. di 

questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AAII  CCAAPPIIGGRRUUPPPPOO  CCOONNSSIILLIIAARRII  
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data comunicazione 

in data odierna ai Capigruppo consiliari. 

  

Morengo, lì ______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott. Guglielmo Turco 

 

 
 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 

(articolo 134, comma 4); 

  

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line 

(articolo 134, comma 3), _________________ . 

 

Morengo, lì 20.06.2017 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to dott. Guglielmo Turco 

 


