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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA
OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo
(P.U.G.S.S.), ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 38 della Legge Regionale
12.12.2003, n° 26 e dell'art. 9, comma 8, della Legge Regionale n° 12 del 11.03.2005
smi.
L’anno duemilasedici addì dodici del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1.
2.
3.
4.

- Mariani Sergio
- Carminati Amos
- Locatelli Tommaso
- Ravasio Lucio

5. - Pagnoncelli Eleonora
6. - Rossi Stefano
7. - Pagnoncelli Marta
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8. - Locatelli Aureliano
9. - Romagnoli Silvia
10. - Corbetta Federico
11. - Pagnoncelli Alessandro
Stefano
12. - Pagnoncelli Donato
13. - Pagnoncelli Diego
14. Totale presenti 13
Totale assenti
0
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Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sergio Mariani assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione definitiva del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo
(P.U.G.S.S.), ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 38 della Legge Regionale 12.12.2003, n° 26
e dell'art. 9, comma 8, della Legge Regionale n° 12 del 11.03.2005 smi.

PARERI

PREVENTIVI

PARERE TECNICO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di
deliberazione avente come oggetto:
Approvazione definitiva del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.), ai sensi e per gli
effetti degli articoli 35 e 38 della Legge Regionale 12.12.2003, n° 26 e dell'art. 9, comma 8, della Legge
Regionale n° 12 del 11.03.2005 smi.
Data 11-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paganelli Geom. Moris

PARERE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Approvazione
definitiva del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.), ai sensi e per gli effetti degli
articoli 35 e 38 della Legge Regionale 12.12.2003, n° 26 e dell'art. 9, comma 8, della Legge Regionale n° 12
del 11.03.2005 smi. non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul
patrimonio dell’ente.
Data 12-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Delibera di C.C. n. 10 del 12-04-2016

Il Sindaco introduce l’argomento e presenta la proposta di deliberazione
Al termine chiede ai consiglieri se intendono intervenire.
Verificato che nessuno dei consiglieri chiede la parola, mette a votazione la seguente proposta di
deliberazione nei contenuti di seguito riportati:
Proposta di deliberazione
Proponente Politico: Mariani Sergio
Ufficio di riferimento: SETTORE TECNICO
Responsabile del Settore/ Procedimento: Moris Geom. Paganelli
OGGETTO

Approvazione definitiva del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.),
ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 38 della Legge Regionale 12.12.2003, n° 26 e
dell'art. 9, comma 8, della Legge Regionale n° 12 del 11.03.2005 smi.

Premesso che:











il Comune di Bottanuco è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato definitivamente
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20 aprile 2009 e pubblicato sul BURL serie
inserzione e concorsi n. 41 del 14 ottobre 2009;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 luglio 2015 è stata approvata la variante n. 1 al
vigente P.G.T. e pubblicata sul BURL serie inserzione e concorsi n. 39 del 23 settembre 2015;
la Legge Regionale 12.12.2003 n° 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
dispone, all’art. 38, che i Comuni redigano il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo
(P.U.G.S.S.), previsto dall’art.3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
03.03.1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”;
il Regolamento Regionale 15.02.2010 n° 6, ha definito dei criteri guida per i Comuni per la
redazione dei P.U.G.S.S.;
La Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. nello specificare gli elaborati del P.G.T. prevede all’art. 9
che “il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le
disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.)”.
il P.U.G.S.S. è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i Comuni organizzano e
disciplinano la collocazione delle reti dei diversi servizi assicurandone la congruenza con le
previsioni del Piano dei Servizi e degli altri atti di PGT;
Il P.U.G.S.S. quale specificazione settoriale che integra il Piano dei Servizi dev’essere approvato
secondo le procedure dettate dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. per il Piano dei servizi medesimo. Il
P.U.G.S.S. può essere approvato unitamente agli altri elaborati al Piano di Governo del Territorio,
oppure quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi.
Il Piano oggetto è stato redatto in conformità alla L.R. n.7 del 18.04.2012;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 343 del 23 dicembre 2014 di affidamento
incarico per la redazione degli atti del Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.) è stato
individuato il progettista nella persona del Geologo Giulio Mazzoleni;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.10.2015 si è provveduto ad adottare gli
atti costituenti il piano urbano generale dei servizi in sottosuolo (P.U.G.S.S.) costituito da:












Regolamento
All. Autorizzazioni
TAV. 01 – Consorzio Acquedotto Pianura Bergamasca
TAV. 02 – Consorzio Media Pianura Bergamasca
TAV. 03 – Rete acquedotto Hidrogest
TAV. 04 – Linee TERNA
TAV. 05 – Rete ENEL
TAV. 06 – SNAM Rete Gas
TAV. 07 – ENEL Rete Gas
TAV. 08 – Rete Telecom

Visto l’avviso di deposito e pubblicazione degli atti relativi all’adozione del piano urbano generale dei
servizi in sottosuolo (P.U.G.S.S.):



al BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 25.11.2015;
all’Albo Pretorio Comunale on-line dal 25.11.2015 al 24.01.2016;

Atteso che a seguito dei suddetti avvisi ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24.01.2016
non sono pervenute osservazioni.
Informato che l’art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Gli amministratori di cui all'articolo 77,
comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore
o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Vista:
-

la Legge Regionale 12 dicembre 2003 N. 26.
il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 N. 6.
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
la D.D.G. 19 luglio 2011 N. 6630.
la Legge Regionale 18 aprile 2012 N. 7.
la D.D.G. 10 aprile 2014 N. 3095.

Esaminata la documentazione agli atti.
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri allegati;
Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Dato atto, altresì, che l’argomento rientra tra le competenze del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del
D. Lgs. n. 287/2000;
PROPONE
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 38 della Legge Regionale
12.12.2003, n° 26 e dell’art. 13 della Legge Regionale 11.03.2005, n° 12, il Piano Urbano Generale dei

Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.) come strumento integrativo e di settore del Piano dei Servizi e costituito
dagli elaborati di seguito elencati, costituenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento anche
se non materialmente allegati:











Regolamento
All. Autorizzazioni
TAV. 01 – Consorzio Acquedotto Pianura Bergamasca
TAV. 02 – Consorzio Media Pianura Bergamasca
TAV. 03 – Rete acquedotto Hidrogest
TAV. 04 – Linee TERNA
TAV. 05 – Rete ENEL
TAV. 06 – SNAM Rete Gas
TAV. 07 – ENEL Rete Gas
TAV. 08 – Rete Telecom

Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per gli atti e provvedimenti conseguenti.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;
Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.
Con voti favorevoli unanimi nr. 13, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in
forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa.
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 38 della Legge Regionale
12.12.2003, n° 26 e dell’art. 13 della Legge Regionale 11.03.2005, n° 12, il Piano Urbano Generale dei
Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.) come strumento integrativo e di settore del Piano dei Servizi e costituito
dagli elaborati di seguito elencati, costituenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento anche
se non materialmente allegati:





Regolamento
All. Autorizzazioni
TAV. 01 – Consorzio Acquedotto Pianura Bergamasca
TAV. 02 – Consorzio Media Pianura Bergamasca








TAV. 03 – Rete acquedotto Hidrogest
TAV. 04 – Linee TERNA
TAV. 05 – Rete ENEL
TAV. 06 – SNAM Rete Gas
TAV. 07 – ENEL Rete Gas
TAV. 08 – Rete Telecom

Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per gli atti e provvedimenti conseguenti.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi nr. 13, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in
forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.

Delibera di C.C. n. 10 del 12-04-2016
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Sergio Mariani
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Santo
_________________________

********************************************************************************
- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 22-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.
Addì 02-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina
_________________________

