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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 34 Reg. Delib.

OGGETTO: ESAME DELLO STATO ATTUALE DELLA PROPOSTA PER IL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BERBENNO. PUNTO SULLA SITUAZIONE E CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON RIFERIMENTO AGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 .

L'anno duemiladieci addì diciotto del mese (Ii ottob"e alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è l'iunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinal'ia ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTIGIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNI VALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTISILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

DONIZETTI GABRIELE si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco rende noto che in data 20/09/20 lO i Consiglieri comunali Sigg.ri Fumasoni Valerio,
Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Mainetti Vittorio hanno presentato una richiesta di convocazione
del Consiglio comunale per discutere l'argomento in oggetto indicato; chiede ai presenti se
intendono dare lettura della nota, che per comodità di consultazione si allega alla presente;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio legge la richiesta anzidetta;

Il Sindaco risponde alle richieste come di seguito trascritto:

Relazione sullo stato di avanzamento di VAS e PGT del
comune di Berbenno in Valtellina

l'Amministrazione comunale, consapevole della importanza che riveste la gestione del territorio, in
data 6/7/2009, a ventotto giorni dall'insediamento, ha avviato una procedura di analisi degli
elaborati prodotti dai tecnici incaricati, per rendersi conto in modo approfondito e puntuale del
lavoro di pianificazione svolto fino a quel momento.

Dall'analisi è emerso che:

l'amministrazione precedente in data 30/06/2006 ha avviato il procedimento con pubblicazione sul
quotidiano la Provincia di Sondrio;
hanno fatto seguito:
in data 14 giugno 2007 l'incontro con i cittadini presso la Sala 4 Torri dell'Oratorio di Berbenno;
in data 18 giugno 2007 l'incontro con i consorzi,
in data 19 giugno 2007 l'incontro con a1tigiani, commercianti e agricoltori;
in data 17 luglio con il geologo,
in data 24 ottobre l'incontro con le minoranze.

L'avviso per la presentazione di proposte e istanze da parte dei cittadini, pubblicato in data
30/0612006 stabiliva il primo termine di chiusura al 30 ottobre 2006; successivamente riapelto in
data 22/0112007 e prorogato sino al 28 febbraio 2007; infine ulteriormente riapelto con l'ultimo
avviso di maggio 2010 che lo fissava al 18 giugno 2010.

Complessivamente sono pervenute n.143 istanze (al 28febbraio 2007).
Altre 60 entro il18 giugno 2010.

L'mnministrazione precedente ha analizzato le istanze e lo studio incaricato ha redatto il documento
di piano.

Il 30 aprile 2008 è stata fatta la prima conferenza di VAS e SCOOPlNG.

Dopo i primi incontri da palte di questa amministrazione con i professionisti e l'assistenza del
responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Silvano Bongiolatti, il Sindaco ha convocato la Giunta e i
consiglieri di maggioranza, avviando una serie di consultazioni con i progettisti tra i mesi di luglio e
ottobre del 2009 durante le quali sono stati illustrati, con l'ausilio di slides e documenti cartacei, sia
gli obiettivi generali e specifici proposti dal documento di scooping, sia le strategie attuabili per il
loro raggiungimento.



Tuttavia, per meglio consentire anche ai meno competenti in materia urbanistica di esaminare con
calma le scelte fin qui effettuate, su richiesta del comune, oltre al materiale già protocollato, è stato
messo a disposizione presso l'Ufficio tecnico anche il materiale riservato(25/1l/2009 su DVD), al
fine di facilitare, senza eccessivi oneri di stampa, la consultazione sia degli elaborati grafici, sia
degli scritti (relazione generale, normative, schede, valutazioni attinenti alle richieste dei cittadini
ecc.).

Nel Consiglio comunale del 24 novembre questa amministrazione ha reso nota la disponibilità del
materiale presso l'ufficio tecnico comunale e successivamente ne è stata rilasciata copia ai
Consiglieri Bertini e Spagnolatti quali capogruppo di minoranza.

A tutt'oggi non sono pervenute osservazioni o proposte da patte delle minoranze sugli elaborati
predisposti dall'amministrazione precedente, da cui è pattita quest'amministrazione per portare a
termine il PGT.

Il gruppo di maggioranza è giunto alla determinazione che gli obiettivi generali di Piano sono
condivisi rispetto a quelli individuati dalla precedente Amministrazione, salvo alcune varianti
attinenti Integrazione del sistema dei servizi.

E' in fase di analisi 1'0ppOitunità di rifare la conferenza di scooping, o meglio fare un conferenza
"intermedia".

E' stato definito l'elenco delle nuove proposte dell'Amministrazione, da considerare nelle modifiche
da apportare rispetto ai documenti già redatti, per oil proseguo del P.G.T.

Naturalmente, come di solito accade, tale elenco ha subito, nel corso degli incontri
successivi,modifiche, precisazioni, valutazioni anche diverse da quelle iniziali, tant'è che alcune di
esse sono ancora al vaglio nella fase attuale del procedimento, in primis le problematiche inerenti la
viabilità.

Nel contempo, in ambito sovra comunale si sono definiti livelli di pianificazione che hanno
comportato la rivisitazione di molti elaborati e la sostanziale modifica anche dei criteri di
dimensionamento.

Il Piano Tell"itoriale Paesistico Regionale (PTPR) è stato sostanzialmente "riassorbito" dal Piano
Territoriale Regionale (PTR),a far data dalL'li FEBBRAIO 2010 mediante lo specifico "Piano del
Paesaggio Lombardo" che ha puntualizzato molte procedure a cui attenersi a pattire dalla
definizione delle Macro Unità e della stlUttura paesaggistica complessiva.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPR) è però lo strumento di livello sovra
comunale che più di altri ha subito notevoli modificazioni per essere adeguato alla LR 1212005 ed è
stato approvato dal Consiglio Provinciale solo in data 25 gennaio2010.'

E' stata rilevata nel contempo la mancanza di richieste attinenti al settore commerciale, tale da far
pensare a carenza di informazione, oppure ad inerzia degli interventi nel fare presente esigenze
anche specifiche.

La Giunta ha peltanto deciso di affidare al dotto Gianni Menicatti di Milano uno studio di settore
integrativo alla Relazione Generale del PGT per meglio approfondire quanto previsto dall'obiettivo
(n° 7) "Tutela e sviluppo delle attività economiche" in relazione però alle sole attività commerciali.



Successivamente si incaricava lo Studio Maspes di predisporre anche una scheda di indagine da
inviare agli operatori del settore che avevano presentato richiesta al fine di fare emergere eventuali
concrete proposte di insediamento di nuove medie strutture di vendita, per verificarne la congruità
urbanistica, la coerenza con il sistema della mobilità, l'esigenza di compensazioni ambientali, la
cessione dei servizi necessari, gli elementi, insomma, per definire, seppur di massima, i termini
della convenzione, i tempi massimi di realizzazione, la possibilità di assunzione di nuovo personale
ecc.

Tuttavia, dall'analisi delle schede restituite non sono emerse particolari interessamenti o
disponibilità.

Pertanto l'amministrazione, tenuto conto delle indicazioni emerse dal piano del commercio ha dato
indicazione allo studio Maspes di considerare la possibilità di insediamento di nuove strutture di
media dimensione, tenendo però conto sia delle problematiche di viabilità della zona aLtigianale sia
di porre attenzione alle attività già esistenti e operanti sul territorio.

La recente sistemazione del torrente Finale, che ha comportato la sperimentazione di una viabilità
alternativa, ha riapelto l'annoso tema degli attraversamenti di S. Pietro, degli allacciamenti più
sicuri con gli insediamenti di fondovalle e soprattutto del raccordo veicolare con le frazioni in
quota.

Sono in corso i contatti con il Sindaco di Postalesio e con la Provincia di Sondrio per proporre la
riduzione delle immissioni sulla statale, per stimolare la realizzazione di percorsi alternativi, per
integrare la rete della mobilità lenta e degli spazi riservati alla sosta dei mezzi pubblici.

La rettifica del torrente Finale e la modifica del suo tracciato, i lavori eseguiti anche sugli altri
torrenti a seguito delle alluvioni del 2004 e del 2008, ha consigliato di aggiornare anche lo studio
geologico.

Questa amministrazione subito dopo il suo insediamento, di pari passo con l'analisi degli elaborati
del PGT ha riavviato lo studio del piano idrogeologico comunale, che necessitava pertanto di essere
rivisto.

E'stato dato incarico al geologo dotto Azzola per il relativo aggiornamento necessario a seguito dei
lavori effettuati dopo le alluvioni.

Anche il reticolo idrico minore deve essere ridefinito per le opere che sono state realizzate in questi
ultimi anni ed è in fase di definizione il conferimento dell'incarico.

Tali elaborati sono determinanti, sia sotto il profilo pratico (per definire gli ambiti di non
trasformazione), sia sotto quello formale (procedura preventivamente richiesta dalla Regione), per
la stesura degli elaborati di PGT.

Il Piano dei Servizi è in avanzata fase di definizione, una volta concordate le connessioni
viabilistiche di livello sovra comunale, si procederà con le valutazioni relative alla viabilità interna.

Si tratta di problemi connessi con la conoscenza di situazioni locali a volte anche particolaristiche
che la sensibilità degli amministratori deve ponderare con particolare attenzione al fine di risolvere
singoli problemi senza tuttavia creare involontarie discriminazioni.



La composizione dei "tasselli" che vengono così a comporre gli atti del PGT richiederanno una
valutazione globale sul dimensionamento e la stesura del RaPPOlto Ambientale e del Piano di
Monitoraggio al quale si dovrà fare riferimento nel corso del quinquennio di validità del Documento
di Piano.

CRONOPROGRAMMA:

Entro la prima metà di dicembre si intende definire con lo Studio Maspes tutto l'assetto del Piano.

Si prevede di convocare una conferenza intermedia di VAS a gennaio 20Il che sarà adeguatamente
pubblicizzata, per un confronto con le categorie e aperta anche alla collettività.

La conferenza conclusiva di Vas a marzo e sempre a Marzo l'adozione del P.G.T.

Il procedimento di VAS non è definito alla data odierna per le problematiche emerse a seguito di
un'impugnazione avanti al T.A.R., attualmente pendente davanti al Consiglio di Stato, di cui si
attende il pronunciamento a dicembre.

Questo è ciò che abbiamo fatto fin ora.
Nell'ottica della collaborazione abbiamo accettato positivamente la richiesta delle minoranze di
istituire la commissione consultiva temporanea per il PGT che è stata regolamentata nel cc del 28
giugno 2010.
L'intento espresso con il regolamento approvato era quello di favorire un confronto concreto
partendo dall'analisi di documentazione su cui esprimere un giudizio.
La maggioranza ha predisposto una bozza di linee guida che sono il nostro documento da sottoporre
all'analisi della commissione che potrà essere confrontato con un analoga proposta delle minoranze.
Sarebbe auspicabile verificare se fosse possibile una stesura di un documento di linee guida
condiviso da sottoporre al consiglio comunale in modo da renderne pmtecipe la comunità di
Berbenno.

Qualora i componenti la Commissione dispongano di un documento da sottopoll'e ali'esame e
discussione della Commissione stessa, a norma dell'alt. 2 del regolamento approvato, sarebbe già
possibile fissare la data del primo incontro, altrimenti si fissa la data della commissione per definire
la metodologia di lavoro";

Al termine della relazione si apre la discussione ed il Consigliere Signora Bertinì Silvia sottolinea
che la Commissione è stata nominata ma non è mai stata convocata; ricorda sinteticamente i
passaggi che sono stati fatti dallo scorso mese di maggio, in cui si è chiesta l'istituzione di una
Commissione ad hoc per il P.G.T., sino alla risposta negativa data dal Sindaco alla richiesta di
convocazione della Commissione, lo scorso mese di settembre e ritiene doveroso evidenziare che ci
sono voluti sei mesi per avere le informazioni che i gruppi di minoranza chiedevano;

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio ricorda che il problema è sorto perché la Commissione non
è mai stata convocata;

Il Sindaco precisa che la risposta non era negativa, bensì subordinata alla disponibilità di un
documento da sottoporre all'esame della Commissione e che la risposta data è stata fraintesa;



Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per l'intervento di seguito ripOltato:

"Vista anche la partecipazione della popolazione vorrei in primo luogo ricostruire l'iter delle
iniziative della minoranza riguardo l'argomento oggetto principale del presente consiglio
straordinario; abbiamo presentato la prima interpellanza sul PGT nel consiglio comunale del 20
aprile 2010 (Prot. N. 2341), con la quale si richiedeva di riassumere lo stato di attuazione del
piano di governo del territorio vista la scadenza imminente dell'adozione entro fine anno in
consiglio ed entro il 31 marzo 2011 sempre in consiglio per l'approvazione definitiva.
Dimostriamo in questo maniera la nostra capacità di attendere quasi un anno dali 'insediamento
della nuova amministrazione, e che questa prenda visione della documentazione. L'amministrazione
ha ritenuto di dover rimandare la risposta al consiglio successivo. Il 20 maggio le 2 minoranze
Berbenno Cambia Insieme ed Insieme con Voi hanno effettuato la richiesta di convocazione di
un consiglio comunale straordinario con oggetto la "Istituzione di una commissione consultiva
e di studio sul nuovo PGT", cosi come è nelle opportunità del regolamento del consiglio, con lo
scopo di condividere la procedura di redazione in primis attraverso una ricostruzione dello stato di
fatto e poi mediante appunti propositivi e di discussione. Nel consiglio straordinario del 28
giugno viene allora approvata l'istituzione della commissione e la sola maggioranza ne approva il
regolamento da essa stilato senza coinvolgere la minoranza; la maggioranza ottiene cosi una
commissione non apelta al pubblico, senza possibilità che i consiglieri fossero accompagnati da
tecnici, ma con una folta presenza della giunta a sostegno del Sindaco; ma tant'è la commissione è
istituita e questo per noi è un piccolo successo. Il 25 agosto le minoranze richiedono la
convocazione della commissione appena istituita ma l'amministrazione non fornisce risposta fin
quando con una mail di sollecito del sottoscritto datata 14 settembre il Sindaco risponde con lettera
personale ai consiglieri Fumasoni e Mainetti. Nella lettera, come ho già avuto modo di enunciare
nel mio intervento del consiglio scorso, 20 settembre, il Sindaco boccia la nostra proposta di
convocazione con motivazioni contraddittorie, indicando prima la necessità di visionare la
documentazione presente in Ufficio Tecnico e poi rimandando la discussione per insufficienza di
argomenti. Ma dico, mancano 2 mesi all'adozione e 5 all'approvazione, a quando una discussione
con la popolazione? Quanto dobbiamo aspettare per avere informazioni sullo stato di
attuazione e sul crono programma? I tecnici incaricati dello Studio Maspes proprio questa sera
hanno un incontro pubblico a Bormio con la popolazione; anche gli stessi tecnici condividono la
perplessità sul mancato incontro collettivo, ed a maggior ragione se pensiamo che a fronte di un
cambio di amministrazione la popolazione e le categorie avrebbero dovuto essere informate
quanto meno sullo stato di attuazione, sul lavoro già svolto dall'amministrazione precedente e sugli
obiettivi principali della nuova amministrazione. Ma niente, nessuno sa nulla; siamo all'oscuro di
tutto e la commissione, che avrebbe potuto fare luce e ottemperare ad uno dei principi ispiratori
della Legge Regionale n. 12/2005 (quella che istituisce il nuovo PGT), cioè il principio di
PARTECIPAZIONE, non viene convocata. L'atteggiamento di inerzia e continuo tentativo di
rimandare le discussioni e quindi le decisioni ha pOltato alla richiesta di convocazione di questo
consiglio straordinario MA, MA l'orso non è mai domo e il tentativo di nascondere la polvere
sotto il tappeto si esplica anche in questo frangente, mediante l'immissione all'ultimo punto
dell'ordine del giorno del PGT, l'oggetto per cui questo Consiglio è in essere. Tutto legittimo, ma
questo dà un po' la tara dell'amministrazione. E soprattutto, signor Sindaco, quando in risposta alla
Sua lettera dicevo che il Suo compOltamento era quantomeno IMPRUDENTE, penso che abbia
capito a cosa mi riferivo.
L'unica avvisaglia riguardo il fatto che l'amministrazione si stesse interessando di PGT si è avuto
quando per 18 giorni e senza prima il doveroso incontro pubblico l'amministrazione ha riaperto
i termini per le istanze dei cittadini, 18 giorni, ripeto 18 giorni. Se togliamo i week-end...briciole.
L'amministrazione con un incontro pubblico avrebbe dovuto spiegare alla popolazione cos'è il PGT
e cosa aspettarsi da esso. Avrebbe dovuto spiegare il crollo di credibilità del vecchio Piano
Regolatore a causa dell'incapacità di controllare le trasformazioni urbanistiche e del territorio, e la



crescente consapevolezza della necessità di strumenti urbanistici che siano in grado di programmare
il futuro urbanistico, appunto, economico e sociale del Comune. Con almeno un incontro pubblico
l'Amministrazione avrebbe dovuto spiegare la necessità di condivisione dei percorsi per il
raggiungimento degli obiettivi di pianificazione territoriale con lo scopo di fugare i sospetti che
l'obiettivo finale sia un interesse particolaristico e non il reale miglioramento della qualità della vita
di tutti i cittadini.
Dal PRG che trattava solo di "urbanistica", cioè la disciplina delle destinazioni dei suoli si passa al
PGT, in cui il governo del territorio costituisce un concetto più ampio che comprende
programmazione delle infrastrutture, delle opere, dei servizi, delle prospettive economiche e sociali.
Allora sorgono spontanee le domande, ed andiamo con ordine:

I) La giunta ha scelto di rinnovare l'incal"Ìco professionale allo Studio Maspes, al quale era
già stato affidato dal'amministrazione precedente, il Documento di Piano (il primo dei 3
documenti fondamentali del PGT, gli altri sono il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole)
redatto da Maspes e già depositato in Ufficio Tecnico è rimasto il medesimo? La fase di
analisi del territorio e dei servizi è rimasta la stessa? Gli OBIETTIVI STRATEGICI che
il FONDAMENTALE Documento di Piano (detto anche appunto Piano Del Sindaco perché
in esso si esplicano le volontà dell'Amministrazione sul quinquennio) deve ripOltare sono
rimasti i medesimi? Chi ha in carico la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che è
propedeutica al DDP? Cosa significa quello che ripOltava nella Sua lettera "A seguito dei
problemi insorti in relazione alla procedura VAS, si stanno effettuando delle verifiche al fine
di individuare l'autorità competente e dare corso al procedimento"? Aspettate forse le
risposte ufficiali delle cause pendenti al tiguardo?...ma questo non può essere motivo di
rallentamento, tanto che altri Comuni hanno approvato il PGT, per altri si è in fase di
approvazione (con un sacco di documentazione presente sui siti in apposite sezioni), per altri
sono stati fatti almeno gli incontri pubblici. ..non vorrmmo fosse una maldestra
giustificazione per allungare i tempi di decisione. La VAS non fa parte del PGT, ma va
CONDOTTA, come dice la legge, IN PARALLELO ad esso.

2) Le vecchie richieste (250 e rotti) dei cittadini sono state riviste e rivalutate in maniera
differente oppure mantenendo le medesime metodologie? Il "metodo dei pesi" adottato per il
DDP vecchio è rimasto lo stesso? Quali eventuali nuove indicazioni l'amministrazione
ha fornito ai progettisti?

3) Nel DDP, anche se non in maniera cogente (infatti esso NON ha effetti sul regime giuridico
dei suoli) devono già comparire le indicazioni sulle aree di trasformazione, quello che
diverranno residenziali, quelle che diverranuo artigianali e quelle già in piani attuativi
(vedi PL) che da anni giacciono come ricchezze fittizie. Quali soluzioui per i Piani di
Lottizzazione? Peusate di sviucolare delle volumetrie residenziali in PL a favore di
iniziativa diretta?

4) Avete già sovrapposto, valutando la coerenza, fra il DDP ed il Piano di Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP)? Come affronterete, da questo punto di vista, le aree
individuate come agricole intensivo o agricole di pregio con necessità di espansione
dell'area artigianale? A ridosso dell'esistente con già i servizi e le infrastrutture, oppure ne
creerete una nuova? Come vi comporterete con le attività artigianali insediate in zone
agricole o vincolate o di antico insediamento per eventuali necessarie e doverose espansioni
dell'attività?

5) Quali soluzioni pensate di adottare per recuperare i centri storici? Pensate di agevolare gli
interventi? Pensate in primo luogo di ridefinire il centro storico, che ora è una gigantesca
macchia sopra le frazioni e che ingloba anche zone di recente edificazione? Forse è il caso di
restringere il campo ed individuare delle invarianti architettonico/urbanistico/strutturale e
prevedere dei piani attuativi di recupero su microaree realmente di pregio.



6) Quali opere pubbliche avete previsto come strategiche per i prossimi 5 anni? Presumo
che abbiate fatto una selezione e non abbiate inserito 60 opere senza reali prospettive di
finanziamento, vero?

7) Veniamo anche alle note dolenti: confidiamo nel fatto che tutti i cittadini possano ritenersi
contenti e soddisfatti del vostro PGT, ma qualcuno ahimè scontento, almeno statisticamente,
lo sarà... ed allora, quali strumenti di COMPENSAZIONE avete previsto? Per chi avrà
volumetria inutilizzabile perché destinata ad opere (parcheggi, strade, verde, ... ) come
pensate di renderla commercializzabile? Avete spiegato questa eventualità alla popolazione?

In sostanza, anche la popolazione grazie a questo consiglio è informata sulla mole di lavoro
necessaria alla redazione del PGT. L'abbiamo fatto noi della minoranza con un consiglio
straordinario, vista la vostra inerzia. "

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio sottolinea la complessità dei punti toccati dal Consigliere
Signor Fumasoni Valerio e l'importanza di lavorare insieme in Commissione; fa presente che
l'elenco dei documenti redatti dalla precedente Amministrazione è stato messo a disposizione, ma
non vi sono documenti nuovi dall'insediamento dell'attuale Amministrazione; ribadisce la gravità
della mancata convocazione della Commissione che avrebbe potuto quanto meno procedere alla
nomina del Presidente, e sottolinea che la seduta consiliare odierna avrebbe anche potuto non
tenersi se la Commissione fosse stata convocata; dichiara di ritenere impOltante che venga esposto
alla collettività qualcosa di concreto, così come aveva fatto la precedente Amministrazione;

Il Sindaco ripete che a proposito della Commissione vi è stato un malinteso di fondo, ma il
Consigliere Signor Fumasoni interrompe per affermare che è stato un atteggiamento politico
imprudente;

I Consiglieri Signori Fumasoni Valerio e Mainetti Vittorio fanno presente che l documenti
relativi al P.G.T. in loro possesso non sono gli stessi e ciò è grave;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia ricorda che quando è stata chiesta copia degli elaborati inerenti
il P.G.T. presso l'Ufficio Tecnico Comunale, è stato chiesto loro di sottoscrivere una nota che
precisava che tutta la documentazione era riferita al lavoro svolto dalla precedente
Amministrazione, per cui i Consiglieri stanno lavorando su documenti vecchi, senza sapere se
l'attuale maggioranza li ritiene ancora validi e condivisibili oppure no; dichiara di prendere atto del
fallimento della Commissione in quanto il regolamento stabilisce che deve interconere un lasso di
tempo di 45 giorni tra una convocazione e l'altra, e che per convocarla occorrono 15 giorni, per
cui, in relazione alla tempistica imposta dalle disposizioni legislative vigenti in materia di adozione
del P.G.T., tutto ciò si traduce nella possibilità di convocare una sola volta la Commissione;

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio evidenzia l'impossibilità per i gruppi di minoranza di
esaminare tutti i documenti che il gruppo di maggioranza sta analizzando da mesi ed il Sindaco
risponde che comunque da novembre 2009 i capigruppo consiliare dispongono del medesimo
materiale, tuttavia manifesta la propria disponibilità a convocare la Commissione fissando da
subito la data dell'incontro;

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo, premesso che qualcuno ha lavorato sul P.G.T.
dall'inizio, invita ad evitare le polemiche e a concordare una data che vada bene a tutti per riunire la
Commissione per l'esame dei documenti;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di avere prima le risposte alle domande poste
durante il suo precedente intervento;



Il Sindaco risponde che non vi è ancora un documento di piano definitivo; i termini per la
presentazione delle istanze sono stati riaperti per un breve periodo dall' attuale amministrazione,
avendo saputo che vi era la necessità di presentare alcune nuove istanze; è stato stabilito un lasso di
tempo ristretto in considerazione del fatto che si trattava della terza riapertura e che la maggior parte
dei cittadini avevano già presentato le loro richieste; per quanto concerne il metodo di valutazione
delle nuove istanze chiarisce che si è tenuto valido fondamentalmente il metodo stabilito prima,
salvo piccole conezioni; per quanto concerne la V.A.S. si ipotizza di fare un passaggio intermedio a
gennaio, in considerazione sia del lasso di tempo intercorso dalla prima conferenza di scooping, sia
delle nuove valutazioni che saranno introdotte; la seduta sarà apelta al pubblico e si terrà in una sala
adeguata;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valcrio, preso atto che in detta occasione si dirà cosa è stato fatto e
si forniranno spiegazioni anche in merito al nuovo strumento di programmazione urbanistica, fa
rilevare che i tempi sono ristretti;

Il Sindaco continua chiarendo che le opere che saranno inserite come prioritarie nel P.G.T. saranno
le stesse inserite nel programma triennale e nel bilancio, anche se vi sarà l'indicazione di tutta una
serie di ulteriori opere per dare un quadro generale della situazione; precisa inoltre che per quanto
riguarda il Documento di Piano si è ritenuto di condividere quello già redatto con l'inserimento però
di alcune variazioni, se possibili; ricorda inoltre che vi sono problemi a livello giuridico in materia
di V.A.S ed informa che presso il Comune di Chiavenna si tiene un Consiglio per la sospensione
della procedura di approvazione del P.G.T.; l'Amministrazione ritiene comunque di continuare nel
lavoro di studio del P.G.T. e nel frattempo auspica che si risolvano le problematiche relative alla
procedura di V.A.S.; dichiara che l'impostazione del P.G.T. sarà basata sul principio del risparmio
del territorio considerato come bene non ripetibile;

Il Consigliere Signor Fumasoni Valcrio chiede di sapere se si è trovato un modo per far sì che i
P.L. non siano una ricchezza fittizia, ed il Sindaco risponde che si sta valutando di riconoscere dei
bonus a chi partirà per primo; fa rilevare che dell'argomento è oppOltuno trattare in sede di
Commissione;

Il Consigliere Signora Bcrtini Silvia chiede di sapere se vi è l'intenzione di applicare alla lettera il
regolamento di disciplina della Commissione, rispettando i tempi previsti fra una seduta e l'altra,
stabiliti in 45 giorni, ed il Sindaco risponde che la questione sarà discussa in sede di Commissione;
invita nuovamente a voler definire una data per il primo incontro; dopo breve discussione si
concorda di riunire la Commissione il giorno 22/10/2010 alle ore 16,00, presso la Sala Consiliare.



AI Sindaco di Berbenno
Dott. Pierluigi Bongiolatti

All'Assessore ai Lavori Pubblici
Sig. Donato del Dosso

Loro Sedi

OGGETTO:RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE
DEI GRUPPI DI MINORANZA RIGUARDO IL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Premesso che:
il comune di Berbenno si deve dotare del Piano di Governo del Territorio ai sensi
della legge regionale n. 12/2005;
giusta quanto stabilito con deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.20Gll}, tale
adempimento deve essere effettuato entro l'anno 2010;
con istanza del 20 maggio scorso i gruppi di minoranza hanno chiesto la
convocazione di un consiglio comunale per l'istituzione di una commissione
consultiva e di studio per la redazione del PGT di Berbenno; commissione istituita
con deliberazione consiliare n.18 del 28 giugno 2010;

Dato atto che i componenti nominati all'interno della suddetta commissione, con lettera
inviata al Sindaco in data 31 agosto u.s. hanno chiesto la convocazione di detta
commissione per la trattazione del seguente argomento:

"Esame dello stato attuale della proposta per il Piano di Governo del Territorio del
comune di Berbenno. Punto sulla situazione e cronoprogramma dei lavori".

Dato atto, altrèsì, che alla data odierna non è seguita la convocazione richiesta;

Considerata l'importanza di tale argomento, in quanto la materia riguardante il Piano di
Governo del Territorio rappresenta una eccezionale opportunità di sviluppo e di crescita di
tutta la comunità di Berbenno, in un'ottica di compatibilità e di tutela e rispetto ambientale;

Evidenziato che tutti i cittadini, anche attraverso i propri rappresentanti eletti in consiglio
comunale, hanno il diritto-dovere di partecipare ed essere informati sulle scelte strategiche
che tale Piano richiede a tutti i livelli;

Con riferimento agli artt.12 e 13 dello statuto comunale e all'art. 6 del vigente regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale;

CHIEDONO

la convocazione di un consiglio comunale per la trattazione del seguente argomento:

Esame dello stato attuale della proposta per il Piano di Governo del Territorio del comune
di Berbenno. Punto sulla situazione e cronoprogramma dei lavori. Attività



dell'amministrazione comunale con riferimento agli adempimenti previsti dai commi 2 e 3
dell'art. 13 della legge regionale n. 11 marzo 2005, n. 12.

Berbenno di Valtellina, 20 settembre 2010

I consiglieri comunali:


