DELIBERAZIONE N. 44

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva P.G.T.. Seduta 1 di 3.

L’anno Duemiladodici addì Sette del mese di Luglio alle ore 8.30, 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:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BONETTI
PARIS
LOCATELLI
MOSSALI
DEL PRATO
PESENTI
LOMBONI
BERNAREGGI
OSIO
DORINI
CORNELLI
FERRARI
PLATI
BOSISIO
PAGANELLI
VITALI
BONETALLI

Angelo
Alessandro
Paolo
Emilio
Pompilio
Marco
Agnese
Danilo
Emanuele
Andrea
Emilio
Savina
Gabriella
Claudio
Enzo
Fabrizio
Carlo

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
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Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra MARIANI Ester e Sig. LOCATELLI Giuseppe.
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra CONSOLI Dott.ssa Dora, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONETTI Angelo – Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce l’argomento posto all’o.d.g. richiamando la deliberazione di CC n. 2 del
14.01.2012 di adozione del Piano di Governo del Territorio e gli atti conseguenti;
Si prende atto che il Consigliere Paris Alessandro si assenta dall’aula alle ore 8,45.
Il Sindaco dà lettura del verbale della Giunta Provinciale con le osservazioni. Afferma inoltre che
il documento riguardante la compatibilità con il P.T.C.P. è stato letto per portarlo a conoscenza del
Consiglio Comunale
Il Sindaco fa presente che si esamineranno prima le osservazioni e le controdeduzioni predisposte
dall’amministrazione e successivamente si approverà in via definitiva il PGT. Invita i consiglieri
che hanno un conflitto di interessi di assentarsi dall’aula e passa la parola all’ing. Piazzini
Pierluigi il quale dà lettura:
- Della osservazione n. 1 presentata dai sigg.ri Paganelli Giuseppa Anna, Paganelli Imelda e
Pagoncelli Elio in data 20/02/2012 prot. n. 2056.
L’ing. Piazzini fa presente che la discussione sulla osservazione viene rinviata al momento della
discussione sull’osservazione n. 20.
- Della osservazione n. 2 presentata dalla sig.ra Osio Silvia in data 20/03/2012 prot. n. 3518.
L’ing. Piazzini fa presente che la discussione sulla osservazione viene rinviata al momento della
discussione sull’osservazione presentata dall’ARPA punto 9.
- Della osservazione n.3 presentata dai sigg.ri Pedone Nunzia, Del Prato Mariarosa, Del Prato
Ileana e Del Prato Fabrizio in data 23/03/2012 prot. n. 3742 e delle controdeduzioni descritte nel
documento “osservazioni”
I consiglieri sigg.ri Plati Gabriella e Bonetalli Carlo si dichiarano d’accordo nell’approvare le
controdeduzioni esposte
Si dà atto che il consigliere sig. Vitali Fabrizio si è assentato dall’aula.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni che vengono approvate ad unanimità di voti (13
votanti)
- Della osservazione n. 4 presentata dal sig. Paganelli Luciano a nome e per conto dei sigg.ri:
Arioli Anna , Paganelli Pierluigi e Paganelli Gloria in data 27/03/2012 prot. n. 3819 e delle
controdeduzioni descritte nel documento “osservazioni”.
Si dà atto che il consigliere sig. Vitali Fabrizio rientra in aula.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni che vengono approvate ad unanimità di voti (14
votanti).
- Della osservazione n. 5 presentata dai sigg.ri Arnoldi Franca, Brivio Maria Ester e Brivio Paolo
in data 29/03/2012 prot. n. 3936 e delle controdeduzioni descritte nel documento “osservazioni”
Il Consigliere sig.ra Plati Gabriella ritiene che sarebbe una cosa buona consentire la ristrutturare
dell’esistente.
Il Sindaco precisa che non si tratta di ristrutturazione, la domanda può essere accolta solo e sempre
con le specifiche indicazioni del geologo e che, comunque, non è previsto il cambio di
destinazione d’uso e l’ampliamento.
L’ing. Piazzini conferma quanto dichiarato dal Sindaco e fa presente che il privato potrebbe
incaricare un geologo per verificare le possibilità di ristrutturazione, fermo restando che la
destinazione d’uso rimane quella che è.
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Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio concorda con quanto è stato detto a condizione che si spieghi
che la sistemazione potrebbe essere possibile senza che però venga mutata la destinazione d’uso.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni che vengono integrate da quanto è emerso dalla
discussione e le stesse vengono approvate ad unanimità di voti (14 votanti).
- della osservazione n. 6 presentata dall’ Ufficio Tecnico del Comune in data 2/04/2012 prot.
n.4038 e delle controdeduzioni descritte nel documento “osservazioni”.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio fa presente che ciò che gli piace di meno è quello di trasferire il
20% ad un nuovo piano in aggiunta al 20% possibile.
L’ing. Piazzini fa presente che tale soluzione è accettabile se si pensa che comunque devono
essere rispettate: la superficie drenante, copertura e distanze.
Seguono altre interventi finalizzati a chiarimento delle controdeduzioni ......omissis (vedi
registrazione agli atti).
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni dei punti 1-7 con l’integrazione espressa dall’ing.
Piazzini al punto 6 che vengono approvate ad unanimità.
Si passa successivamente alla votazione sulle controdeduzioni
- al punto 8 a) che vengono approvate ad unanimità.
- al punto 8 b) . Su questo punto il consigliere sig. Vitali Fabrizio si dichiara, a nome del gruppo,
contrario e precisa, altresì, di non essere gli unici a dichiarare un parere contrario. Il Consigliere
sig. Bosisio Claudio ritiene che la trasformazione in ATS sia un escamotage per andare incontro al
proprietario. Tenuto conto altresì che la Commissione Edilizia ha espresso parere contrario,
dichiara che non ci sono giustificazioni valide perché venga fatto questo intervento e pertanto
esprime la sua contrarietà all’approvazione. Il Sindaco interviene sottolineando che tale
provvedimento non è un escamotage perché la giunta non è ma stata favorevole ad un
insediamento diverso da quello progettato. Il consigliere sig.ra Lomboni Agnese precisa che si
tratta di una struttura socio-sanitaria dove si andranno ad individuare utenti specifici che
richiedono indici di accreditamento molto particolari. Al di là dei tagli fa presente che è necessario
entrare nell’ordine di idee che vi sia collaborazione tra privato e pubblico e questo per fare fronte a
patologie ben precise come gli utenti che sono in stato vegetativo. Il consigliere sig. Paganelli
Enzo , pur essendo valido quanto detto, ritiene che la localizzazione di tale struttura non sia idonea
e questo per una serie di motivi che vanno dal consumo del verde , al fatto che ci sarà il tracciato
della Pedemontana e dal parere di contrarietà espresso nella seduta pubblica di Grignano.
Anticipa , pertanto, il suo parere contrario.
Il Consigliere sig. Bonetalli Carlo , pur ritenendo valido quanto dichiarato dall’assessore Lomboni
si dichiara contrario, perché l’intervento mette a repentaglio quello che di verde c’è sul territorio
di Brembate. Il Sindaco fa presente che la prescrizione, contrariamente a quanto si sta dichiarando,
è di immergere la struttura nel verde. Seguono altri interventi .....omissis ( vedi registrazione agli
atti)
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni al punto 8b) che vengono approvate a maggioranza
con voti n. 9 favorevoli e n. 5 contrari ( Plati G., Bosisio C., Paganelli E. , Vitali F. e Bonetalli C.)
- al punto 8 c) viene rinviato al momento della discussione delle osservazioni presentate dalla
Provincia. Così pure viene rinviata la discussione del punto 8 d) al momento della discussione
dell’osservazione n. 9.
- al punto 8 e) il consigliere sig.ra Plati dichiara di esser contraria cosi pure il consigliere
Bonetalli.
Messe ai voti da parte del Sindaco le controdeduzioni al punto le stesse vengono approvate a
maggioranza con voti n. 9 favorevoli e n. 5 contrari ( Plati G., Bosisio C., Paganelli E. , Vitali F. e
Bonetalli C.)
- al punto 8 f) vengono approvate ad unanimità
- Dell’osservazione n. 7 presentata dall’Arch. Bonetalli Cristian a nome e per conto dei sigg.ri:
Bonetalli Aristide , questa Luigi, Capitanio Reginaldo e Paganelli Armido in data 03/04/2012 prot.
n. 4094.
Si dà atto che il consigliere sig. Bonetalli Carlo si assenta dall’aula alle ore 10,10.
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Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni che vengono approvate ad unanimità.
- Dell’osservazione n.8 presentata dal sig. Sempio dott. Augusto in data 03/04/2012 prot. n. 4102
Si dà atto che rientra in aula il consigliere sig. Bonetalli Carlo e che si assenta il consigliere sig.
Pesenti Marco.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio dichiara, a nome del gruppo a cui appartiene, l’astensione dal
voto motivato dal fatto ha dei confini labili.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Pesenti Marco.
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni che vengono approvate a maggioranza con voti n 11
favorevoli e n. 2 astenuti ( Vitali F. e Bonetali C.).
- Dell’osservazione n. 9 presentata dall’ ARPA in data 05/04/2012 prot. n 4197.
Si prende atto che il consigliere sig. Vitali Fabrizio si assenta dall’aula alle ore 10,15 .
Il Sindaco mette ai voti le controdeduzioni:
- al punto 9 -1) che vengono approvate ad unanimità di voti su n. 13 consiglieri presenti e votanti
- al punto 9 -2) . S i da atto che il consigliere sig. Vitali Fabrizio rientra in aula alle ore 10,25 ed
esce il Consigliere sig. Bernareggi Danilo. Il Consigliere sig. Bonetalli Carlo dichiara, in linea di
massima ,di essere d’accordo ma di non essere d’accordo che siano esclusi gli ambiti Atp1 e Atp2.
Messo ai voti le controdeduzioni al punto 9-2) le stesse vengono approvate a maggioranza con voti
n. 10 favorevoli e n. 3 astenuti ( Plati G., Bosisio C. e Paganelli E.) su n.13 consiglieri presenti e
votanti.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere sig. Bernareggi Danilo.
- al punto 9-3) , 9-4), 9-5 vengono approvate ad unanimità di voti.
- al punto 9-6) Si dà atto che i consiglieri sigg.ri Del Prato Pompilio e Locatelli Paolo si assentano
dall’aula alle ore 10,30 e messo ai voti le controdeduzioni al punto le stesse vengono approvate ad
unanimità con la presenza di n. 12 consiglieri presenti e votanti.
Si dà atto che i consiglieri Del Prato Pompilio e Locatelli Paolo rientrano in aula.
- al punto 9- 7) che vengono approvate ad unanimità di voti.
- al punto 9-8) che vengono approvate ad unanimità di voti.
- al punto 9-9) ATR1, ATR2;ATR3 vengono approvate ad unanimità.
Si dà atto che i punti ATR4,ATR5 e ATR6 non vengono votati perché gia votati all’osservazione
n. 8 . i punti ATR8 e ATR9 vengono approvate ad unanimità.
Si dà atto che i consiglieri sigg.ri Pesenti Marco e Bernareggi Danilo si assentano dall’aula alle
ore 11,05 e le controdeduzioni ai punti sopra menzionati vengono approvati ad unanimità con la
presenza di n. 12 consiglieri presenti e votanti.
Il punto ATR-10 vengono approvate ad unanimità con la presenza di n. 12 consiglieri presenti e
votanti.
Il punto ATRE3 vengono approvate ad unanimità con la presenza di n. 12 consiglieri presenti e
votanti.
Si dà atto che rientra il consigliere sig. Bernareggi Danilo.
Il punto ATS: il Consigliere sig. Vitali Fabrizio si dichiara contrario all’ATS ed anche ad altro
utilizzo.
Si dà atto che rientra in aula il consigliere sig. Pesenti Marco.
Messo ai voti le controdeduzioni al punto ATS le stesse sono approvate a maggioranza di voti con
n. 9 favorevoli e n. 5 contrari ( Plati G., Bosisio C., Paganelli E. , Vitali F. e Bonetalli C.)
Si dà atto che i punti ATP1 e ATP2 verranno votati con la votazione sulle osservazioni presentate
dalla Provincia.
Le controdeduzioni al punto ATP3 vengono approvate ad unanimità.
Il punto AT: su questo punto il consigliere sig.ra Plati Gabriella fa presente che la situazione le
sembra stana per le seguenti motivazioni: c’è un protocollo di intesa che ha stabilito determinati
impegni, l’ARPA e la Provincia chiedono di stralciare questo ambito
e alla luce delle
considerazioni esposte ritiene che non ha senso che tale intervento venga trasferito nel PGT perché
soggiace a procedure diverse ed è pertanto inutile che venga inserito qualcosa che potrebbe essere
modificato.
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L’ing. Piazzini fa presente che tale previsione è un mero atto di indirizzo che definisce il regime
giuridico sia che vi sia l’accordo di programma sia che non vi sia.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio dichiara , comunque , il suo voto contrario.
Il Consigliere sig.ra Plati Gabriella dichiara a nome del gruppo a cui appartiene di essere ,contraria
a questo trasferimento di area anche per il peggioramento del traffico veicolare che ciò comporta.
Il Sindaco sig. Bonetti Angelo dopo aver fatto presente che non si sta approvando la modifica del
suolo interessato, ma solo confermando un indirizzo che è stato previsto in un protocollo di intesa,
riferisce che l’area in argomento, qualora non venisse recepita la sua destinazione nell’accordo di
programma, manterrà la sua destinazione agricola.
Mette ai voti il punto AT che viene approvato a maggioranza di voti con n. 9 voti favorevoli e n. 5
contrari ( Plati G.,Bosisio C., Paganelli E., Vitali F. e Bonetalli C.) .
Sul punto 10 - piano delle regole: messo ai voti l’art. 9 punto 17 si approva ad unanimità di voti.
Si dà atto che il consiglio comunale viene sospeso per cinque minuti e che l’attività viene ripresa
alle ore 11,35.
Sull’art. 10 il Sindaco riguardante il Bitume propone la discussione unica che comprende anche
l’osservazione n. 2 al fine di poter adottare una decisione unica in proposito. La proposta viene
approvata ad unanimità di voti.
L’ing. Piazzini fa presente che l’argomento oltre all’osservazione n.2 , interessa l’osservazione 6
punto 8/d , l’osservazione n. 9, la 26 , la 44 punto 1 e la 45.
Sull’osservazione n. 2 presentata dalla sig.ra Osio Silvia si fa presente che l’ufficio tecnico ha
incaricato una società specializzata di Consulenze ambientali per valutare i potenziali rischi.
Il Consigliere sig. Paolo Locatelli dà lettura della relazione presentata e conservata agli atti.
Seguono poi la spiegazione delle controdeduzioni sull’osservazione 6 punto 8/d, n. 9 dell’Arpa
,sulla 26 , la 44 punto 1 e la 45……omissis vedi registrazione agli atti.
Il Sindaco passa poi la parola ai consiglieri:
il consigliere sig. Bosisio Claudio chiede se, in previsione, vi sono altri impianti paritetici che
possono essere istallati e se e quali sono i ritorni per l’amministrazione. Sostiene che con questo
insediamento, che non ha toccato la sensibilità dell’amministrazione, ci andranno di mezzo i
cittadini che sono nelle vicinanze e chi nel futuro dovrà amministrare il comune e che avrà l’onere
di amministrare il problema e per tali ragioni dichiara, a nome del gruppo a cui appartiene di
votare contro le controdeduzioni.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio riprende il discorso del consigliere sig. Bosisio, entra nel merito
della situazione e si dichiara contrario perché ritiene che si stia cercando di tirare l’acqua dove fa
comodo. Fa presente che la certezza, che verrà istallato un impianto che garantisca la massima
tecnologia e che richiederà il massimo controllo delle autorità, non c’è e che comunque si sta
discutendo e parlando di un impianto insalubre.
Seguono altri interventi dei consiglieri e risposte da parte del sindaco…..omissis ( vedi
registrazione agli atti).
Il Consigliere sig. Pesenti Marco a nome del gruppo di Maggioranza da lettura della dichiarazione
di voto che consegna agli atti perché venga allegata (Allegato A).
Seguono altri interventi ….omissis ( vedi registrazione agli atti).
Messo ai voti, da parte del Sindaco, le controdeduzioni delle osservazioni discusse in forma
congiunta e precisamente n. 2 , n. 6 punto 8/d, n. 9, 26 , 44 punto 1 e la 45 , le stesse sono
approvate a maggioranza con voti n. 9 favorevoli e n. 5 contrari (Plati G., Bosisio C., Paganelli E.,
Vitali F. e Bonetalli C.).
Il Sindaco vista l’ora tarda, con il consenso unanime dei presenti e come già previsto nella
convocazione del consiglio comunale, rinvia la seduta a lunedì 9 luglio 2012 alle ore 20.30
lasciando sospeso l’argomento.
Alle ore 13,30 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
Allegato A relazione consigliere Pesenti
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Il responsabile esprime parere favorevole di “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Il Responsabile di Settore
Del Prato ing. Claudia

Il Presidente
Bonetti Angelo

Il Segretario Comunale
Consoli dr.ssa Dora

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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