
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  

S A N  G E R V A S I O  
Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L  
 

CO NSIG LIO  CO MUNA L E  

 

NUMERO  70   DEL  29-12-2020 

ORIGINALE 

 

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE  AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI 

SERVIZI, COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(PGT),   UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETABILITA' A 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), FINALIZZATO 

ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA 

ALL'INCROCIO VIA VITTORIO VENETO (SP 184),  VIA XXV APRILE 

E VIA CRESPI 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, in Capriate 

San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

Adunanza , seduta Pubblica 

All’appello risultano: 

 
VERDI VITTORINO 

BARTOLOMEO 

P CARNEVALI TERESA MARIA P 

ESPOSITO CRISTIANO P DELLA VITE SUSANNA P 

PIROLA DONATELLA P ARNOLDI CARLO P 

GAMBIRASIO TULLIO CARLO P ARNOLDI ALICE A 

UBERTI ELENA P POZZI ALFREDO GIOVANNI P 

MAZZOLA VANNI PATRIZIO P CELESTE LUIGI P 

MARGUTTI PAOLO P   

 

Totali assenti    1  Totali presenti   12. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assume 

la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 
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Dato atto che il Consiglio Comunale si è riunito in forma mista per cui risultano presenti in sede: 

➢ Verdi Vittorino Bartolomeo 

➢ Esposito Cristiano 

➢ Pirola Donatella 

➢ Gambirasio Tullio 

➢ Mazzola Vanni Patrizio 

➢ Margutti Paolo 

➢ Carnevali Teresa 

➢ Della Vite Susanna 

➢ Arnoldi Carlo 

➢ Celeste Luigi 

➢ Pozzi Alfredo 

 

E risultano presenti in videoconferenza, tramite collegamento Skype:  

➢ Uberti Elena 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• il Comune di Capriate San Gervasio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 20.03.02012 e che lo 

stesso ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 37 del 

12.09.2012; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.08.2017 è stata disposta la proroga 

di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale (PTCP), la 

validità del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi dell’art. 5, c. 5 della L.R. 

31/2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.2017 è stata approvata la 

Variante al PGT vigente (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) per il nuovo Piano 

Particolareggiato (P.P.) per "CRESPI D'ADDA, che ha assunto efficacia con la 

pubblicazione del relativo avviso sul BURL n. 8 del 21.02.2018; 

 

VERIFICATO che: 

• a seguito dello sviluppo urbanistico che ha interessato, nell’ultimo ventennio, il territorio 

comunale di Capriate San Gervasio e più in generale l’area vasta dei comuni di Brembate, 

Filago, Bottanuco e Trezzo sull’Adda, si è assistito ad una crescita esponenziale del 

traffico veicolare. La domanda di mobilità nell’area è altresì attesa in ulteriore aumento, a 

seguito della prossima attuazione di nuovi interventi di sviluppo urbano derivanti da 

riqualificazione di aree dismesse, rigenerazione urbana e completamento;  

• è quindi sorta la necessità, in capo agli enti istituzionalmente preposti al governo del 

territorio, di una attenta verifica della capacità di adeguamento del sistema infrastrutturale 

di interesse sovracomunale esistente in rapporto alla crescita di domanda di viabilità 

prevista dalle nuove trasformazioni attese;  

• in data 22/03/2019 prot. n. 4662, nell’ambito dei processi di Valutazione Ambientale 

Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato depositato uno studio sul 

traffico e la mobilità a livello generale e sovralocale, finalizzato a verificare lo stato di 

saturazione delle arterie coinvolte dai traffici attuali e previsti a seguito di varie iniziative 

in procinto di essere attuate, quali l’ADP Crespi d’Adda e all’AdP di Minitalia;  

• tale studio, attraverso l’analisi degli impatti cumulativi rilevati, ha indicato soluzioni 
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efficaci alla soluzione della problematica della saturazione delle infrastrutture, oltre che 

verificarne l’attuabilità economica anche in rapporto alle risorse che potranno essere 

messe in campo dagli enti ed istituzioni pubbliche ovvero dagli operatori privati 

eventualmente coinvolti; 

• il progetto di potenziamento infrastrutturale indicato dallo studio sul traffico e la mobilità, 

condiviso dagli enti istituzionalmente competenti all’AdP (Regione Lombardia, Provincia 

di Bergamo, Comuni di Caprate San Gervasio e di Brembate), in risposta alle criticità 

rilevate ha previsto, tra l’altro, anche la necessità di realizzare una nuova rotatoria da porsi 

all’incrocio tra via Vittorio Veneto (Sp.184), via XXV Aprile e via Crespi, in sostituzione 

dell’attuale incrocio semaforizzato;  

• tale studio è stato oggetto di valutazione anche da parte della Provincia di Bergamo e di 

Regione Lombardia ed ha avuto parere favorevole;  

• il progetto “preliminare” della rotatoria ha avuto parere favorevole della Provincia di 

Bergamo del 25/11/2019, prot. comunale 22059 del 23/12/2019, con prescrizioni di 

contenuto tecnico-esecutivo; 

  

CONSIDERATO che la realizzazione di tale nuova previsione, da attuarsi in variante al PGT 

vigente, interessa una porzione di aree attualmente di proprietà privata e ritenuto quindi necessario 

condividere preliminarmente i contenuti della variante al PGT, al fine di avviare la relativa 

procedura in accordo preliminare d’intesa con le proprietà interessate;  

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dai soggetti privati, 

approvato con delibera di G.C. n. 76 del 15/07/2020; 

 

DATO ATTO che il suddetto protocollo, è stato sottoscritto dalla maggioranza dei proprietari 

delle aree interessate dalla futura variante urbanistica finalizzata all’individuazione di una nuova 

rotatoria su via Vittorio Veneto incrocio via Crespi; 

 

RITENUTA necessaria la realizzazione della rotatoria al fine di risolvere definitivamente le 

problematiche infrastrutturali legate all’incrocio di via XXV Aprile e via Vittorio Veneto, tramite 

la messa in sicurezza dei camminamenti pedonali e il miglioramento della mobilità, come 

risultante dallo studio della viabilità sopra richiamato, oltre che migliorare le condizioni di 

parcamento attualmente esistenti in funzione dell’attività ricettiva/bar ivi attestata;  

 

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi e le finalità sopra individuate si rende 

necessario, preliminarmente all’approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione della 

rotatoria tra Via Vittorio Veneto e Via Crespi, introdurne la previsione negli atti di PGT; 

 

RILEVATO che il progetto in esame prevede una contestuale variante al Piano dei Servizi e al 

Piano delle Regole, finalizzata: 

• all’individuazione all’interno degli atti di PGT (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 

dell’opera pubblica in previsione,  

• alla modifica della pianificazione delle aree circostanti la nuova infrastruttura stradale, al 

fine di non compromettere le potenzialità urbanistico – edilizie assentite dal PGT ad oggi 

vigente. 

VISTI gli artt. 13 e 14 della Legge Regionale n.12/2005 per il Governo del Territorio e s.m.i. ed i 

relativi criteri attuativi; 

 

VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con 

D.C.R. della Lombardia n.VIII/351 del 13/3/2007- Indirizzi generali per la VAS e gli ulteriori 
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adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n.VIII/6420 del 27/12/2007 integrata con DGR 

n.7110 del 18/4/2008 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il proposto progetto risulta in variante al Piano delle Regole e al Piano dei 

Servizi e che pertanto il modello metodologico procedurale ed organizzativo da seguire risulta 

l’allegato 1u – “MODELLO VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE 

REGOLE”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012 n. IX/3836; 

 

CONSIDERATO che alla luce della normativa vigente sopraindicata, i piani e programmi che 

determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche minori sono soggette a 

verifica di assoggettabilità a VAS (verifica di esclusione) al fine di determinare se possono avere 

effetti significativi sull’ambiente; 

 

RITENUTO pertanto che il proposto progetto in variante al Piano dei Servizi e al Piano delle 

Regole è soggetto a verifica di assoggettabilità a VAS; 

 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 17.07.2020 ha avviato il 

procedimento finalizzato all’approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione di una nuova 

rotatoria all'incrocio via Vittorio Veneto (Sp 184), via XXV Aprile e via Crespi, in variante al 

Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente e della verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ha contestualmente individuato quale: 

• Autorità procedente per la VAS, la Responsabile del III Settore Tecnico – Area del 

Governo del Territorio - Arch. Isabella Malaguti; 

• Autorità competente per la VAS, il Segretario del Comune di Capriate San Gervasio – 

Dott.ssa Annalisa Di Piazza. 

 

VISTO l'avviso di Avvio del Procedimento  relativo alla redazione della variante, è stato 

pubblicato sul sito web del Comune e sul quotidiano Il Giorno in data 30/07/2020; 

 

VERIFICATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso sopra citato, non sono pervenute 

osservazioni, suggerimenti e proposte; 

 

DATO ATTO  che  con nota prot. N. 12038 del 27/07/2020 è stato trasmesso l’avvio del 

procedimento ai soggetti non firmatari del protocollo d’intesa sopra richiamato e che in risposta a 

tale nota non sono pervenute osservazioni; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che con atto prot. n. 16274 del 05/10/2020 l’Autorità Competente, di 

concerto con l’Autorità Competente, hanno individuato i Soggetti competenti in materia 

Ambientale, gli Enti territorialmente interessati e di confine nonché gli altri Enti/Autorità con 

specifiche competenze, funzionalmente interessati all’iter decisionale; 

 

RICHIAMATO l’avviso di messa a disposizione del 09/10/2020 del Rapporto Preliminare relativo 

alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e della relativa documentazione; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 16536-16537 del 08/10/2020 con la quale veniva comunicato ai 

soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai settori del 

pubblico interessati dall’iter decisionale, la messa a disposizione della documentazione dal 

09/10/2020 al 08/11/2020 e richiesto l’invio del parere di competenza entro trenta giorni dalla 

messa a disposizione; 
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VISTE le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., 

nonché le modalità di partecipazione e di informazione al pubblico sul percorso di valutazione e di 

variante al P.G.T.; 

 

EVIDENZIATO che, nel termine appena sopra indicato, sono pervenuti i seguenti pareri: 

- ARPA, parere prot n. 0018435 del 06.11.2020; 

- Provincia di Bergamo, parere prot U0058923 del 04.11.2020; 

- ATO di Bergamo, parere prot 4830 del 05.11.2020 

 

VISTI i contenuti dei contributi sopra citati, che hanno espresso parere FAVOREVOLE ALLA 

NON ASSOGGETTABILITA’ A VAS della proposta di realizzazione di una nuova rotatoria 

all'incrocio via Vittorio Veneto (Sp 184), via XXV Aprile e via Crespi, in variante al Piano delle 

Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente; 

 

DATO ATTO che: 

- La valutazione ambientale VAS ha il compito principale di determinare gli effetti diretti o 

indiretti sfavorevoli che determinati piani e programmi possono indurre sull’ambiente 

naturale o sulla salute umana; 

- Per i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, secondo 

quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la valutazione ambientale ha la 

finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 

approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano 

alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; 

- Per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori di tali piani e programmi, come il caso in esame, la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) 

che producano impatti significativi sull’ambiente in base a specifici criteri riportati 

nell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità 

ambientale dell’area oggetto di intervento; 

- nel rapporto preliminare si propone di escludere dalla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica la variante al P.G.T. vigente per la realizzazione di una nuova 

rotatoria all'incrocio via Vittorio Veneto (Sp 184), via XXV Aprile e via Crespi, avendo 

per l’appunto verificato gli aspetti di variante, che coinvolge piccole aree e non produce 

effetti significativi sull’ambiente e sulla salute; 

- i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente 

interessati sono favorevoli alla non assoggettabilità a V.A.S. della variante, fatte salve le 

indicazioni e raccomandazioni riportate nei singoli pareri; 

 

VISTO il Decreto di eclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e 

relativi allegati, prot. N. 20505del 03/12/2020, della variante n. 10 al vigente P.G.T. – Piano delle 

Regole e Piano dei Servizi, connessa alla realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio via 

Vittorio Veneto (sp 184), via XXV Aprile e via Crespi, per le valutazioni e motivazioni contenute 

nel Rapporto Preliminare predisposto e per le considerazioni formulate nel merito dai soggetti 

competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati all’iter procedurale che 

hanno fatto pervenire i propri pareri; 

 

DATO ATTO che, in data 03/12/2020,  si è provveduto alla pubblicazione del suddetto 

provvedimento di esclusione dalla procedura  VAS, sul sito web del Comune di Capriate San 

Gervasio, sul sito web regionale SIVAS ed all’Albo Pretorio on-line; 
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RITENUTO di fare proprie le condizioni/indicazioni esposte nei contributi pervenuti dai soggetti 

competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati,  allegati al 

provvedimento di esclusione - prot. N. 20505del 03/12/2020; 

 

DATO ATTO che il progetto è stato redatto dallo studio associato L.F. dell’arch. Lucio Fiorina e 

dell’ing. Marcello Fiorina di Bergamo ed è costituito dai seguenti elaborati: 

 

PIANO DEI SERVIZI 

-Tav. n. 1 – Relazione Illustrativa 

-Tav. n. 2 – Estratto tav. B2 - Carta dello stato di fatto e delle previsioni di piano (vigente e di 

variante) 

 

PIANO DELLE REGOLE 

-Tav. n. 3 – Estratto schede servizi pubblici (vigente e di variante) 

-Tav. n. 4 – Estratto tav. C2 - Carta della disciplina delle aree e delle prescrizioni 

sovraordinate (vigente e di variante) 

-Tav. n. 5 – Estratto tav. C4  - Norme Tecniche di Attuazione (raffronto vigente con variante) 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

-All. 1 – Rapporto Preliminare  - Verifica di assioggettabilità alla VAS                           

 

RILEVATO che l’ambito di che trattasi è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica comunale 

in data 21/12/2020; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.lgs 

267/00 come modificato dal DL 10/10/12, n. 174, art, 3, c.1, let.b, comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune nel bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2020_2022; 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 

come modificato dal DL 10/1012 n. 174 art. 3 c.1, let. b comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria del comune come segue: 

€ 1.000,00 di importo presunto per spese di pubblicazione e acquisizione pareri; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i. in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Sentito l’intervento del Vice-Sindaco Esposito che illustra i contenuti della proposta e le ragioni 

viabilistiche che motivano la realizzazione della rotatoria. 

Nel corso del suo intervento il Vice-Sindaco spiega e illustra anche le correlazioni tra la 

realizzazione di questa rotatoria ed i contenuti di un Piano di recupero limitrofo. L’approvazione 

di questa proposta rappresenta un ottimo contemperamento tra interessi pubblici e privati. 

 

Durante la discussione nuovamente si disconnette il Consigliere Arnoldi Alice; 
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Sentito l’intervento  del Consigliere Arnoldi Carlo che contesta l’intervento del Vice-Sindaco 

Esposito in quanto non è stato richiamato il collegamento tra questa infrastruttura e  l’ADP di 

Crespi negando anche che vi sia la necessità di tale infrastruttura a prescindere dalla realizzazione 

dell’ADP di Crespi. Peraltro evidenzia che prima ancora di iniziare i lavori sarà necessario 

procedere alla realizzazione di una nuova pensilina coperta per i ragazzi che prendono i mezzi per 

frequentare le scuole. 

Ribadisce che il suo gruppo non è contrario alla realizzazione di questa rotatoria. 

 

Sentita la replica del Vice-Sindaco che ribadisce come questa variante consentirà di sbloccare un 

Piano di recupero che altrimenti non si sarebbe mai realizzato e specifica che oggi è in discussione 

l’approvazione di una previsione urbanistica e non le modalità realizzative della specifica opera 

pubblica di cui pure essa è  propedeutica 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo che chiede di precisare e votare come mozione, 

fermo restando l’approvazione della variante, che il Consigliere Comunale si impegni a far si che 

la realizzazione denominata “rotatoria all’incrocio Via Vittorio Veneto (SP 184), Via XXV Aprile 

e Via Crespi, venga realizzata unicamente in stretta connessione alla realizzazione del C.d. Adp 

Crespi. 

 

Sentito l’intervento del Vice-Sindaco che ribadisce che non è possibile vincolare l’adozione di una  

variante urbanistica ad un’altra variante urbanistica tra l’altro in corso e ribadisce che le modalità 

di realizzazione dell’opera non sono oggi in discussione. 

 

Sentito l’intervento del Vice-Sindaco che conferma che le risorse per la realizzazione della 

rotatoria non potranno che essere quelle derivanti dall’Adp Crespi, salvo la capacità di intercettare 

ulteriori finanziamenti pubblici ribadendo, peraltro, che l’accordo di programma in questione sarà 

chiuso con un cronoprogramma che prevede la realizzazione della rotatoria. 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo che dichiara il voto favorevole del proprio 

gruppo pur chiedendo che la realizzazione dell’opera in essa prevista, sia indissolubilmente legata 

alla firma e alla realizzazione dell’Adp di Crespi. 

 

A seguito del dibattito si definisce che la mozione verbalmente presentata viene ritirata e non 

viene sottoposta a votazione; 

 

Con voto unanime legalmente espresso; 

 

D E L I B E R A  

 

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 

 

DI ADOTTARE la variante al Piano delle Regole al Piano dei  Servizi, costituenti il Piano di 

Governo del Territorio (PGT)  unitamente alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 

strategica (VAS), finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio via Vittorio 

Veneto (SP 184),  via XXV Aprile e via Crespi, come costituita e corredata dagli elaborati 

depositati e dettagliatamente meglio elencati in premessa, la cui elencazione qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
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DI DARE ATTO che gli elaborati sopra elencati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione anche se non materialmente allegati; 

 

DI RECEPIRE le condizioni/indicazioni esposte nei contributi pervenuti dai soggetti competenti 

in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati,  allegati al provvedimento di 

esclusione - prot. N. 20505del 03/12/2020, depositato agli atti e richiamato quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

DI DARE ATTO che la procedura di approvazione della variante seguirà la procedura di cui 

all’art. 13 della L.R. 12/2005; 
 

DI PROVVEDERE, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della LR 12/05 e successive 

modificazioni ed integrazioni, al deposito degli atti per un periodo continuativo di 30 giorni, al 

fine della presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni, ed effettuare la prevista 

pubblicità all’albo pretorio, sul sito web comunale, sul BURL e su almeno un quotidiano o 

periodico a diffusione locale; 

 

DI DARE atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 13 della LR 12/2005, entro 90 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, questo Consiglio Comunale dovrà 

decidere sulle stesse a pena di inefficacia degli atti precedentemente assunti; 
 

DI DARE ATTO che, non trattandosi di variante al Documento di Piano, NON è soggetta alla 

trasmissione della documentazione (ai sensi dei commi 5, 6, e 8, dell’art. 13, della L.R. n. 

12/2005) per l’acquisizione del parere di competenza dell’ARPA, del parere di compatibilità al 

PTCP da parte della Provincia di Bergamo e del parere di Regione Lombardia; 

 

DI DISPORRE la trasmissione della documentazione per l’acquisizione del parere di competenza 

all’ASL (ai sensi del comma 6, dell’art. 13, della L.R. n. 12/2005); 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 

come modificato dal DL 10/1012 n. 174 art. 3 c.1, let. b comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria del comune come segue: 

€ 1.000,00 di importo presunto per spese di pubblicazione e acquisizione pareri; 

 

DI DEMANDARE alla Responsabile del III Settore Tecnico – Area Gestione del Territorio 

l'espletamento degli adempimenti conseguenti alla presente proposta di deliberazione; 
 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 

33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Capriate San Gervasio; 

 

Con separata votazione riportante il medesimo risultato della precedente il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

nr. 267; 

 

Allegati:  

• Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267 – 

art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012. 

 

 



 

DELIBERA DI C.C. NR. 70/29-12-2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

                     Il SINDACO    

 

 Il Segretario Comunale 

 VITTORINO BARTOLOMEO VERDI                 dott.ssa Annalisa Di Piazza 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 


