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Nr. Progr.
Data

23/07/2020
3

Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/07/2020
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 23/07/2020 alle ore 19:45 in
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art.
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PENCI MARIO

S

GORNI ORESTE

S

MAFFEZZONI ANDREA

S

PAGLIOLI ALDO

S

BIGNAMI MARCO

S

FERRARI SONIA

S

GASTALDI MAURO

S

CHIARI IRIS VANDA

S

GROSSI MARCO

S

DURANTINI MATTIA

S

Totale Presenti: 10

Cognome e Nome
PIZZONI ANTONIO

Pre.
N

Totali Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
PIZZONI ANTONIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CANDELA SABINA.
In qualità di SINDACO, il PENCI MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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UDITA l’esposizione del progettista geom. Braga Luca che così si esprime:
La proposta di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio vigente è connessa al
procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “realizzazione area a
parcheggio presso il cimitero della frazione Romprezzagno” e, in proposito, il Comune ha
ricevuto la disponibilità dalla Regione Lombardia, in applicazione della L.R. n°9/2020, di
ottenere un finanziamento di 26.000,00 € alle condizioni di cui alla D.g.r. n°X/3113 del
05.05.2020 per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo
infrastrutturale. Il presente procedimento si rende necessario in quanto il progetto definitivo dei
lavori non è conforme alle previsioni urbanistiche del vigente PGT e, pertanto, si rende necessaria
la variante al PGT dell’area oggetto di intervento da ambito agricolo a piano dei servizi.
L’area risulta, inoltre, di proprietà privata e pertanto si rende necessaria la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; si
precisa al riguardo che la procedura espropriativa è già stata avviata e che i proprietari dell’area
hanno già sottoscritto il verbale di cessione bonaria.
L’ing. Gazzoli Paolo, tecnico incaricato per la redazione della variante al PGT, precisa inoltre che
nelle more dell’approvazione definitiva della variante sarà espletata la procedura per l’esclusione
dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), vista la modesta entità dell’intervento.
Inoltre, la ridotta superficie dell’area a parcheggio e la finitura superficiale a ghiaia, permettono
l’esclusione dalla normativa vigente in materia di invarianza idraulica.

ILCONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Regione Lombardia con la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa
economica”, prevede una spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 per il rilancio
dell’attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali;
- le misure approvate hanno la finalità di finanziare una o più opere pubbliche per ogni comune
lombardo, per le Province e per la Città Metropolitana, a condizione che non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti, con una disponibilità di 400.000.000,00
euro, suddivisi negli anni 2020 e 2021.
- gli interventi realizzabili dai Comuni rientrano nei seguenti ambiti:
a) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per
fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b) efficientamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili;
c) rafforzamento delle infrastrutture, indispensabili alla connessione internet, con particolare
riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”.
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-

-

che dette risorse sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del
1° gennaio 2019, per classi di popolazione. In particolare, per quanto qui rileva, ai comuni con
popolazione da 0 a 3.000 abitanti sono assegnati euro 100.000,00 ciascuno;
è stato previsto che il comune beneficiario del contributo:
- possa finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti;
- sia tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del
contributo;
- che i contributi siano erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il
mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),
entro il 20 novembre 2021;
- che le risorse assegnate agli enti locali, derivanti da economie di spesa, restino nella
titolarità dell’ente assegnatario per ulteriori investimenti;
- che, ferma restando la quota assegnata ai comuni sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione, la somma corrispondente possa essere
attribuita alle Unioni di comuni e alle Comunità montane che abbiano ricevuto delega dai
comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei comuni partecipanti
alle Unioni o Comunità, per la realizzazione di interventi nei settori sopra individuati;

PRESO ATTO che, sulla base del piano di ripartizione delle risorse stanziate con la citata Legge
Regionale 4 maggio 2020, n. 9, approvato con la richiamata D.G.R. 5 maggio 2020, n. XI/3113, il
Comune di Tornata risulta assegnatario di un contributo pari ad euro 100.000,00 per la realizzazione
di opere pubbliche rientranti negli ambiti sopra citati;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende realizzare un intervento di messa in
sicurezza della viabilità comunale mediante la realizzazione di una piccola area a parcheggio presso
il Cimitero della frazione Romprezzagno di Tornata in quanto, essendo il cimitero stesso di modeste
dimensioni, l’area circostante non presenta stalli per auto e/o spazi di manovra definiti e, pertanto,
l’utenza risulta obbligata alla sosta lungo la strada comunale, intralciando e creando pericolo alla
circolazione stradale;
PREMESSO che tra le opere indicate nel programma delle Opere Pubbliche comunali non figura
la realizzazione della suddetta opera, che risulta di primaria importanza, in quanto finalizzata alla
messa in sicurezza della viabilità comunale;
CONSIDERATO che nel vigente Piano di Governo del Territorio non è stata individuata l’area
idonea ad ospitare l’opera pubblica di cui trattasi;
PRESO ATTO che la progettazione dell’intervento è stata affidata al geom. Braga Luca
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
DATO ATTO che in relazione agli elaborati tecnici del progetto “definitivo” emerge che l’opera
pubblica in progetto non risulta identificata e localizza e, pertanto, esiste difformità urbanistica tra
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il progetto e la previsione del Piano di Governo del Territorio vigente, sicché il P.G.T. stesso
attualmente individua, sull’area oggetto di intervento, la previsione di ambito territoriale SAA –
Sistemi Ambiti Agricoli;
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, secondo cui spetta al Consiglio
Comunale, fra l'altro, la competenza in materia di Piani Territoriali ed Urbanistici;
VISTA la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12 “Legge per il governo del territorio”;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;
VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152 recante “Norme in materia ambientale”
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
PRESO ATTO degli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con
D.C.R. 13 Marzo 2001 n°8/351 ed in particolare il punto 5.9;
RICHIAMATI gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n°8/6420 del 27 Dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le “determinazioni della procedura di Valutazione Ambientale i piani e programmi –
V.A.S. – recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 128/2010 con modifica ed integrazione
delle DD.G.R. 8/6420 e 8/10971” approvate con D.G.R. 10 Novembre 2010 n°9/761;
VISTO il D.Lgs. 18/04/ 2016 n° 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.p.r. 06/06/2001 n° 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il D.p.r. 08/06/2001 n° 327 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
CONSIDERATO che il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Tornata è
stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.02.2011, e
successiva pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.L. n. 3 Serie Avvisi e
Concorsi del 18.01.2012;
VISTA la variante “puntuale / localizzativa” al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
definitivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22.12.2015, e successiva
pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.L. n. 19 Serie Avvisi e Consorsi del
11.05.2016;
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VISTO il progetto definitivo dei lavori di “realizzazione area a parcheggio presso il Cimitero della
frazione Romprezzagno” a firma del geom. Braga Luca dell’Ufficio Tecnico Comunale e che lo
stesso progetto comporta il presupposto di una Variante urbanistica puntuale al vigente Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.);
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 19 del D.p.r. 08/06/2001 n° 327,
l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce
adozione della Variante allo strumento urbanistico (P.G.T. vigente);
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n°23 del 24.06.2020 di avvio del procedimento
per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di “realizzazione area a parcheggio presso il
cimitero della frazione Romprezzagno” comportante variante puntuale al vigente Piano di Governo
del Territorio (Pgt) nonché del relativo procedimento di verifica di esclusione dalla V.A.S.;
CONSIDERATO che con Avviso in data 25.06.2020 prot. n°1780 è stato reso noto l’avvio della
proceduta di Variante puntuale al P.G.T., unitamente alla procedura di verifica a VAS;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n°23 del 24.06.2020 sono state
individuate le autorità proponente, procedente e competente in materia di VAS;
CONSIDERATO che con successivo decreto in data 04.07.2020 prot. 1863 dell’autorità
procedente d’intesa con l’autorità competente sono stati individuati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli Enti territorialmente interessati e gli Enti funzionalmente interessati;
CONSIDERATO che nelle more della pubblicazione della presente deliberazione, di giorni 30 più
giorni 30, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12/2005 in merito alla Variante puntuale per renderne la
compatibilità urbanistica del progetto de quo, si procederà alla Conferenza di Verifica in merito al
procedimento di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della
D.G.R. Lombardia n° 9/761 del 10/11/2010 e della D.G.R. N. 9/3836 DEL 25/07/2012;
ATTESO che saranno valutati gli effetti prodotti sull’ambiente dalla variante al P.G.T. vigente e
dedotti dal Rapporto Preliminare di Screening nel processo di verifica di assoggettabilità a V.A.S.
entro la data della approvazione definitiva della Variante de quo;
RITENUTO, in considerazione delle motivazioni qui precedentemente dedotte, di adottare la
Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio per i lavori di “realizzazione area a
parcheggio presso il Cimitero della frazione Romprezzagno”, ai sensi dell’art. 13 c. 13 della L. R.
n° 12/2005 e per gli effetti dell’Art. 19 c. 2 del D.p.r. n. 327/2001;
PRESO ATTO ALTRESÌ:
- che per la realizzazione della suddetta opera pubblica si rende indispensabile acquisire aree di
proprietà privata ricorrendo al procedimento espropriativo di pubblica utilità nonché ove occorra
all’occupazione d’urgenza;
- del Piano Particellare di Esproprio e tutta la documentazione a corredo, redatta ai sensi del DPR
327/2001 e smi;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREA A
PARCHEGGIO PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE ROMPREZZAGNO", CON CONTESTUALE ADOZIONE DI
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITÀ DELL'OPERA CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.

- che, ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001 e smi, con nota in data 26.06.2020 prot. 1781 è stata
data comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento espropriativo per i lavori di
“realizzazione area a parcheggio presso il Cimitero della frazione Romprezzagno”, come
previsto dalla normativa vigente, con contestuale comunicazione di deposito del progetto
definitivo ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001 e smi;
- che non sono pervenute osservazioni in merito;
- che i proprietari interessati sono già addivenuti alla cessione bonaria delle aree, come da note
prot. 1912 del 09.07.2020;
CONSIDERATO INOLTRE:
- che, ai sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001 e smi, la Dichiarazione di Pubblica Utilità si intende
disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto Definitivo dell’opera in
oggetto;
- che, ai sensi dell’art. 13 del DPR 327/2001 e smi, il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato
entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di esecutività della presente Deliberazione;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 01 Agosto 2000, sulla
presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;
con voti favorevoli n° 8, contrari n° 0 ed astenuti n° 2 (chiari e durantini), su n° 10 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il “progetto definitivo” dei lavori di “realizzazione area a parcheggio presso
il Cimitero della frazione Romprezzagno” a firma del geom. Braga Luca dell’Ufficio Tecnico
Comunale, dell’importo complessivo di 26.000,00 € e costituito dai seguenti elaborati di progetto:
• allegato 01 – relazione tecnica;
• allegato 02 – computo metrico estimativo;
• allegato 03 – elenco prezzi unitari;
• allegato 04 – quadro economico;
• allegato 05 – cronoprogramma lavori;
• allegato 06 – piano di manutenzione;
• allegato 07 – piano particellare d’esproprio;
• allegato 08 – capitolato speciale d’appalto;
• tavola 01 – elaborato progettuale;
• rapporto preliminare di screening – verifica di assoggettabilità alla VAS e invarianza
idraulica, redatta dall’Ing. Gazzoli Paolo;
• valutazione d’incidenza, redatta dal biologo dott. Vicini Gianluca;
• verifica congruenza allo studio geologico, redatta dal dott. geol. Soregaroli Alberto;
2. DI ADOTTARE, ai sensi della normativa richiamata in preambolo, la pertinente Variante
puntuale al Piano di Governo del Territorio per la localizzazione dell’opera pubblica relativa alla
“realizzazione area a parcheggio presso il Cimitero della frazione Romprezzagno”;
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3. DI DICHIARARE, con il presente atto, la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12,
comma 1 – lett. a), del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’Art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il Decreto di Esproprio
dovrà essere emanato entro 5 (cinque) anni dalla data dell’esecutività del presente atto;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per l'esecuzione di tutti gli adempimenti
procedurali previsti dalla normativa regionale e nazionale in premessa citate, al fine del
perfezionamento degli atti di variante stessa;
6. DI STABILIRE CHE, entro la data di convocazione del C.C. pertinente l’esame delle
osservazioni con controdeduzioni per l’approvazione definitiva della Variante qui in adozione, sia
concluso il procedimento di VAS ovvero di Verifica di esclusione a Vas e sia emesso dall’Autorità
Competente il Decreto di esclusione a VAS al fine di concludere l’iter fissato dall’Art. 4 della L.R.
n° 12/2005;
7. DI DARE adeguata pubblicità alla presente deliberazione nei modi e nei termini in cui il RUP
riterrà opportuno;
8. DI STABILIRE che il progetto definitivo qui approvato permane nel suo stato sub iudice sino
al perfezionamento della Variante puntuale al P.G.T. che ne stabilisca la compatibilità urbanistica
con approvazione definitiva;
Con separata votazione
con voti favorevoli n° 8, contrari n° 0 ed astenuti n° 2 (chiari e durantini), su n° 10 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MARIO PENCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/07/2020 al 09/08/2020 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
Addì, 25/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 04/08/2020,
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs.
267/2000.
Addì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SABINA CANDELA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 17/07/2020

IL RESPONSABILE
F.to geom. BRAGA LUCA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 17/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

