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L’anno  duemilaquindici  addì  sei del mese di marzo alle ore 17:00  nella sede 

comunale. 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi  e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 

 
Risultano: 
 

Fazzini Nicola P Fazzini Fabio P 
Pomoni Paola P Gianola Antonio P 
Ambrosioni Stefano P Bertoldini Silvano A 
Codega Gabriele P Codega Elide P 
Bertoldini Piero P Gianola Danilo P 
Codega Maria P   

 
PRESENTI:    10 
ASSENTI:     1 
 
 
 Partecipano alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Bongini Andrea e 
l’assessore esterno Gianola Francesco; 
 
 Il SINDACO, Fazzini Nicola  - assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone la seguente pratica all’ordine del giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Sindaco ringrazia i Consiglieri comunali presenti, vista la rapida convocazione della 
seduta; ricorda che l’urgenza della convocazione è dovuta all’approvazione, da parte della 
Giunta regionale, della deliberazione n. X/3195, con la quale sono stati nominati i 
Commissari ad acta per i Comuni che non hanno ancora provveduto all’approvazione 
definitiva del P.G.T.; fa presente che con l’adozione del P.G.T. i costi per tale procedura ad 
acta saranno minori; esprime il suo disappunto, già comunicato a Regione Lombardia, per la 
decisione della Regione stessa di trattare in modo differente i Comuni che lo scorso anno, 
per mancanza di liste, non hanno avuto l’elezione di alcun Sindaco, rispetto a quelli, come 
Premana, che invece hanno visto l’elezione dei nuovi organi; ricorda che, dopo le elezioni, è 
stato fatto tutto il possibile per arrivare in tempo a dotare il Comune del P.G.T. e che le 
scelte di Regione Lombardia non hanno permesso di portare a termine autonomamente tale 
percorso; ringrazia i tecnici incaricati, gli Uffici e l’Assessore Gianola Francesco per tutto il 
lavoro svolto; informa che sono già stati presi contatti con il Commissario ad acta, il quale, 
dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale del P.G.T. dovrà gestire la successiva fase 
del procedimento. 
Il Segretario comunale ricorda ai Consiglieri comunali la previsione di cui all’art. 78, 
comma 2, del T.U. n. 267/2000 che prevede l’obbligo di astensione “dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 
affini sino al quarto grado”; tenuto conto che il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), 
così come disciplinato dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, è il più alto e pregnante 
atto di pianificazione demandato all’autonomia del Comune, con obiettivo la definizione del 
nuovo assetto urbanistico e di sviluppo dell’intero territorio comunale, il Segretario ricorda 
che la norma suddetta prevede anche che “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’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado”. 
Alla luce di questa premessa i Consiglieri comunali Codega Gabriele, Bertoldini Piero e 
Codega Elide dichiarano, pur non assentandosi dalla seduta, di non prendere parte alla 
discussione e alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le disposizioni del secondo comma dell’art. 26 della Legge Regionale 
11.03.2005, n. 12 e s.m.i. che stabiliscono l’obbligo per i Comuni di procedere alla 
redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), costituito da Documento di Piano, 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi, da redigere ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10, 13 della 
Legge Regionale stessa, nonché della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 57 della medesima Legge; 
 
PREMESSO: 
− che con deliberazione della G.C. n. 94 del 21.09.2009 è stato dato avvio al procedimento 

per la formazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi del combinato disposto 
dagli artt. 13, comma 2, e 26, comma 2, della  L.R. 12/05 e s.m.i.; 

− che in data 25.09.2009 è stato pubblicato all'albo pretorio e sulle bacheche collocate in 
diversi punti del territorio comunale l’avviso di avvio della procedura di redazione degli 
atti del Piano di Governo del Territorio; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 06-03-2015 COMUNE DI PREMANA 

− che in data 15.10.2009 è stato pubblicato sul quotidiano “La Provincia di Lecco”, 
l’avviso di avvio della procedura di redazione degli atti del Piano di Governo del 
Territorio; 

− che con deliberazione della G.C. n. 56 del 16.06.2010 il Comune di Premana ha disposto 
di presentare richiesta di contributo per la formazione del Piano di Governo del 
Territorio, ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale n. 94 del 22.04.2010 e relativo 
Bando; 

− che con deliberazione del C.C. n. 13 del 25.03.2011, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011, nel quale è stato previsto l’intervento n. 
2.09.01.06 (ex Cap. n. 3025) relativo alla redazione del P.G.T.; 

− che con deliberazione della G.C. n. 115 del 16.11.2011 è stato dato indirizzo al 
Responsabile dell’Area Tecnica affinché provvedesse ad adottare tutti i provvedimenti 
atti a consentire l’individuazione di un professionista per l’affidamento dell’incarico per 
la redazione del P.G.T.; 

− che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 122 del 20.12.2011 è stata 
indetta apposita procedura di affidamento dell’incarico professionale per la redazione del 
P.G.T. del Comune di Premana; 

− che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16 del 14.02.2012 è stato 
aggiudicato e affidato l’incarico professionale di redazione del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Premana all’Arch. Andrea Negrini, con studio in Via 
Sant’Abbondio n. 13, San Giovanni di Bellagio (CO); 

− che con deliberazione della G.C. n. 48 del 07.05.2012 sono stati riaperti ufficialmente i 
termini per la presentazione, da parte delle persone interessate, anche per la tutela di 
interessi diffusi, di suggerimenti e proposte  nell’ambito della procedura di 
predisposizione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12, stabilendo altresì quale scadenza per la presentazione 
dei suggerimenti e delle proposte le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2012; 

− che in data 15.05.2012 è stato pubblicato all'albo pretorio e sulle bacheche collocate in 
diversi punti del territorio comunale l’avviso di riapertura dei termini di cui alla delibera 
di G.C. n. 48 del 07.05.2012, nel quale viene indicato il termine delle ore 12,00 del 
giorno 29 giugno 2012, per la presentazione dei suggerimenti e delle proposte; 

− che con deliberazione della G.C. n. 49 del 07.05.2012 è stato dato indirizzo, al 
Responsabile dell’Area Tecnica, di provvedere al conferimento formale dei seguenti 
incarichi: 
� aggiornamento e adeguamento, ai sensi della normativa vigente (D.G.R. 30.11.2011 – 

n. IX/2616) della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio; 

� redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) connessa alla formazione 
del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005; 

� trasposizione del catasto sulla base del Data Base topografico della Provincia di 
Lecco; 

− che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 30 del 17.05.2012 è stato 
affidato, in esecuzione alla delibera G.C. n. 49/2012, l’incarico per l’aggiornamento e 
l’adeguamento, ai sensi della normativa vigente (D.G.R. 30.11.2011 – n. IX/2616) della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio al 
geologo Giovanni Gavazzi; 

− che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 31 del 17.05.2012 è stato 
affidato, in esecuzione alla delibera G.C. n. 49/2012, l’incarico di redazione della 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) connessa alla formazione del Piano di 
Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005, al Dr. Rivellini 
Giambattista; 

− che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 32 del 17.05.2012 è stato 
affidato, in esecuzione alla delibera G.C. n. 49/2012, l’incarico per la trasposizione del 
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catasto sulla base del Data Base topografico della Provincia di Lecco alla società Serma 
S.r.l. di Rho; 

− che con deliberazione della Giunta comunale G.C. n. 86 del 01.08.2012: 
� è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio; 
� si è provveduto alla nomina dell’autorità proponente, procedente e competente per la 

VAS del PGT in conformità a quanto stabilito nell’Allegato I della DGR n. 
VIII/10971/2009 del 30.12.2009; 

� sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale (ARPA di Lecco, 
ASL di Lecco, Parco della Orobie Valtellinesi, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia) e gli enti territoriali (Regione Lombardia - 
DG Territorio e Urbanistica, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera oltre ai Comuni contermini, Autorità di Bacino del 
Fiume Po, Bacino Imbrifero Montano, Camera di Commercio di Lecco), interessati al 
processo di VAS i quali, con nota in data 31.08.2012, prot. 3705, sono stati invitati a 
partecipare alla 1^ conferenza di valutazione della VAS prevista per il giorno 
10.10.2012; 

� unitamente alla predetta convocazione è stato trasmesso il documento di Scooping, 
depositato agli atti comunali e sul sito internet del Comune in pari data, agli Enti 
individuati per l’espressione del parere; 

− che l’avvio di Procedimento di VAS è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di 
Premana in dal 10.08.2012 al 25.08.2012, nonché sul B.U.R.L. in data 22.08.2012; 

− che in data 10.10.2012 si è regolarmente svolta la 1^ Conferenza di V.A.S. del P.G.T. del 
Comune di Premana della quale è stato redatto apposito verbale; 

− che l’Autorità Procedente, in accordo con l’Autorità Competente, effettuata in data 10 
ottobre 2012 la 1^ conferenza di valutazione del documento di Scooping, relativo al Piano 
di Governo del Territorio del Comune di Premana, con nota prot. n. 4785 del 06.11.2012 
ha comunicato a tutti i soggetti invitati alla Conferenza l’avvenuto deposito del verbale 
della predetta conferenza presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Premana, nonché 
l’avvenuta messa a disposizione dello stesso sul sito web comunale: 
www.comune.premana.lc.it, nell’apposito link: PGT/VAS, oltre che sul sito 
www.sivas.it; 

− che in data 05.04.2013, prot. n. 2035, il Geologo Dott. Giovanni Savazzi ha depositato lo 
Studio Geologico relativo all’aggiornamento e adeguamento, ai sensi della normativa 
vigente (D.G.R. 30.11.2011 – n. IX/2616) della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio; 

− che la Regione Lombardia, in seguito alle modifiche e specifiche dalla stessa richieste, 
con nota prot. n. Z1.2013.0017561 del 12.11.2013, ha ritenuto lo Studio Geologico di 
supporto al P.G.T. del Comune di Premana, conforme ai criteri di attuazione della L.R. n. 
12/2005 in campo geologico ed ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 
18 delle N.d.A. del P.A.I.; 

− che con delibera G.C. n. 88 del 30.10.2013 è stato dato indirizzo al Responsabile 
dell’Area Tecnica di provvedere al conferimento formale, dell’incarico di redazione del 
Piano Cimiteriale Comunale del Comune di Premana; 

− che con delibera di G.C. n. 74 del 09.09.2013, è stato approvato lo schema di 
convenzione tra il Comune di Premana ed il Politecnico di Milano per l’attivazione di 
progetti specifici utili per il territorio del Comune di Premana; 

− che con determina Area Tecnica n. 24 del 25.11.2013 è stato affidato, all’arch. Andrea 
Negrini, l’incarico di redazione del Piano Cimiteriale Comunale del Comune di Premana; 

− che con delibera di G.C. n. 105 del 18.12.2013, è stato stanziato un fondo complessivo di 
€. 10.000,00.= per la copertura degli oneri connessi con l’istituzione, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano, del premio di studio denominato “Ripensare Premana tra 
passato e futuro”, sul tema del recupero e della rifunzionalizzazione di alcuni immobili 
nel centro storico di Premana; 
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− che con delibera di C.C. n. 11 del 28 aprile 2014, avente per oggetto: “Aggiornamento 
procedura predisposizione Piano di Governo del Territorio P.G.T. - Presentazione e 
illustrazione ai consiglieri comunali e alla popolazione del Piano di Governo del 
territorio di Premana”, il Consiglio comunale e la comunità premanese hanno preso atto 
dello stato di attuazione del P.G.T.; 

− che in data 25-26 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative comunali, le 
quale hanno determinato l’elezione di una nuova amministrazione comunale e di un 
nuovo Sindaco; 

− che gli esiti relativi al predetto Premio di Studio “Ripensare Premana tra passato e 
futuro”  sono pervenuti al Comune di Premana in data 28.05.2014 prot. n. 2677; 

− che l’Arch. Andrea Negrini, in data 09.06.2014, prot. 2851, ha depositato presso il 
Comune di Premana gli elaborati relativi al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di 
Premana; 

− che la Regione Lombardia, con nota pervenuta in data 12.06.2014, ns. prot. n. 2935, ha 
invitato il Comune di Premana ad attivare tutte le iniziative possibili per accelerare l’iter 
di approvazione del P.G.T.; 

− che la Regione Lombardia, con nota pervenuta in data 27.08.2014, ns. prot. n. 4042, ha 
invitato il Comune di Premana ad assumere il provvedimento conclusivo del 
procedimento per l’approvazione del P.G.T. entro il termine di centoventi giorni dal 
ricevimento della comunicazione stessa, pena la nomina di un Commissario ad acta per 
assumere in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del 
procedimento di approvazione del P.G.T., ivi compreso il provvedimento di approvazione 
del P.G.T. medesimo; 

− che l’Arch. Andrea Negrini, in data 31.10.2014, prot. 5048, ha depositato presso il 
Comune di Premana gli elaborati relativi al Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Premana; 

− che, prima di proseguire con la 2^ conferenza di V.A.S., è stato necessario effettuare la 
procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.) del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) del Comune in rapporto alla Rete Natura 2000 rappresentata dai Siti: IT2040401 
ZPS Orobie Valtellinesi, IT2040026 SIC Val Lesina e IT2040027 Valle del Bitto di 
Gerola; 

− che in data 03.11.2014, prot. n. 5088, il Comune di Premana ha consegnato copia digitale 
degli elaborati di P.G.T. al Dott. Rivellini per l’espletamento delle procedure inerenti la 
predetta Valutazione di Incidenza; 

− che in data 10.11.2014, prot. n. 5184, il Dott. Rivellini ha consegnato al Comune di 
Premana la Valutazione di Incidenza del Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune in rapporto alla Rete Natura 2000 rappresentata dai Siti: IT2040401 ZPS Orobie 
Valtellinesi, IT2040026 SIC Val Lesina e IT2040027 Valle del Bitto di Gerola; 

− che in data 10.11.2014 prot. n. 5193 il Comune di Premana ha inoltrato al Parco delle 
Orobie Valtellinesi ed alla Provincia di Lecco la Valutazione di Incidenza in forma 
digitale al fine dell’ottenimento del parere di rispettiva competenza; 

− che in data 28.11.2014, prot. n. 5483, il Dr. Rivellini ha presentato i seguenti elaborati 
relativi alla V.A.S.: VAS01 Rapporto Ambientale, VAS02 Sintesi non tecnica; 

− che in data 04.12.2014, prot. n. 5576, l’Autorità Procedente, in accordo con l’Autorità 
Competente ha convocato, per il giorno 04.02.2015, la 2^ Conferenza di V.A.S. del 
P.G.T. di Premana; 

− che in data 22.12.2014, prot. n. 0002106, il Parco delle Orobie Valtellinesi, in relazione al 
P.G.T. di Premana, ha trasmesso il proprio parere favorevole al fine della formulazione 
della Valutazione di Incidenza positiva da parte della Provincia di Lecco, ovvero assenza 
di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità delle ZSC IT 
2040026 - Val Lesina e IT 2040027 - Valle del Bitto di Gerola e della ZPS IT2040401 - 
Parco regionale Orobie Valtellinesi; 
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− che in data 09.01.2015, prot. n. 00099 la Provincia di Lecco, in relazione al P.G.T. di 
Premana, ha espresso Valutazione di Incidenza positiva preliminare con prescrizioni; 

− che con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 19.1.2015, in sostituzione della 
precedente nominata autorità competente è stato nominato il Geom. Alvaro Ferrari di 
Barzio; 

− che in data 22.01.2015 prot. 307, l’Arch. Andrea Negrini ha depositato presso il Comune 
di Premana gli elaborati di aggiornamento relativi al Piano Regolatore Cimiteriale del 
Comune di Premana; 

− che in data 26.01.2015 la nuova Autorità Competente in materia di V.A.S. ha provveduto 
a convalidare ogni attività, adempimento, documento o quanto altro effettuato a partire 
dal 01 agosto 2012 a nome della precedente autorità competente nell’ambito del 
procedimento di V.A.S. del P.G.T. del Comune di Premana; 

− che in data 04.02.2015 si è regolarmente svolta la 2^ Conferenza di V.A.S. durante la 
quale sono state discusse le seguenti osservazioni, pervenute nei termini da parte di 
Soggetti territorialmente competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente 
interessati e dai soggetti portatori di interesse: 
nell’ambito della Prima Conferenza di VAS del 10.10.2012: 
- nota prot. n. 133537 del 01.10.2012 dell’ARPA di Lecco, pervenuta il 01.10.2012, 

prot. n. 4154; 
- nota prot. n 44516 del 03.10.2012 della Provincia di Lecco, pervenuta il 03.10.2012, 

prot. n. 4233; 
pervenute fuori termine le seguenti osservazioni: 
- nota prot. n. 6903 del 11.10.2012 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, pervenuta il 

16.10.2012, prot. n. 4449; 
- nota prot. n. 0002105 del 06.11.2012 del Parco delle Orobie Valtellinesi, pervenuta il 

09.11.2012, prot. n. 4838; 
nell’ambito della Seconda Conferenza di VAS del 04.02.2015: 
- parere ASL pervenuto in data 26.01.2015, ns. prot. n. 343; 
- parere ARPA pervenuto in data 30.01.2015, ns. prot. n 425; 
- parere Provincia di Lecco pervenuto in data 30.01.2015, ns. prot. n. 438 del 

02.02.2015; 
- osservazione da parte del Comitato “Salviamo i nostri torrenti” di Premana 

pervenuto in data 30.01.2015, prot. n. 404; 
- nota Legambiente del 19.12.2013; 

pervenute fuori termine le seguenti osservazioni: 
- nota di Legambiente pervenuta in data 18.02.2015, prot. n. 705; 
- nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo pervenuta in data 

09.02.2015, prot. n. 558; 
 

PRESO ATTO che per una più ampia pubblicizzazione della procedura gli avvisi e gli atti 
sono stati pubblicati sul sito internet del Comune; 
 
DATO ATTO che il Comune di Premana con nota del 12.02.2015, prot. n. 617, ha 
comunicato alla Regione Lombardia la propria intenzione a convocare, entro la prima 
settimana del mese di marzo, un Consiglio comunale per l’adozione del P.G.T.; 
  
VISTA la nota pervenuta tramite PEC in data 02.03.2015, prot. n. 878, con la quale la 
Regione Lombardia ha comunicato: 
− che con D.G.R. n. 3195 del 26.02.2015 è stata disposta la nomina di un Commissario ad 

acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la 
conclusione, nel tempo ivi indicato, del procedimento di approvazione del P.G.T. del 
Comune di Premana, ivi incluso il provvedimento di approvazione definitiva del P.G.T.; 

− che, avendo il Sindaco di Premana comunicato che il Consiglio comunale avrebbe 
adottato il P.G.T. entro il 7 marzo, la succitata D.G.R. n. 3195/2015 ha disposto che la 
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nomina del Commissario ad acta diverrà immediatamente ed automaticamente efficace 
dal giorno successivo a tale data; 

 
VISTA la D.G.R. n. 3195 del 26.02.2015, allegata comunicazione della Regione Lombardia, 
di cui sopra; 
 
RITENUTO che, fino al giorno 7 marzo 2015, la competenza relativa al provvedimento di 
adozione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Premana è in capo al Consiglio 
comunale; 
 
VISTO lo Studio Geologico redatto ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e della D.G.R. 
30.11.2011 – n. IX/2616, inerente la componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del territorio, depositati dal Geologo Dott. Giovanni Savazzi in data 
05.04.2013, prot. n. 2035, e in data 12.08.2013, prot. n. 4210, che in seguito alle modifiche e 
specifiche richieste da Regione Lombardia ha ottenuto, da parte della stessa, il previsto 
parere di conformità ai criteri di attuazione della L.R. n. 12/2005 in campo geologico ed ai 
contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I: 

STUDIO GEOLOGICO 
Documento 

1:  

Indagini Geognostiche Pregresse 

Documento 

2:  

Norme Geologiche di Piano 

Elaborato 1:  Relazione Illustrativa 

Tavola 1:  Cartografia di Inquadramento - Elementi geologici, geomorfologici e dinamica 

geomorfologica 

Tavola 2:  Cartografia di Inquadramento - Elementi idrografici, idraulici e idrogeologici 

Tavola 3:  Cartografia di Inquadramento - Elementi nivologici 

Tavola 4:  Cartografia di dettaglio - Area Urbana, geologia, idrogeologia, idraulica e opere di 

difesa 

Tavola 5:  Cartografia dei Vincoli 

Tavola 6:  Cartografia di Sintesi 

Tavola 7:  Cartografia di Sintesi - Area Urbana 

Tavola 8:  Cartografia di Fattibilità geologica 

Tavola 9:  Cartografia di Fattibilità geologica - Area Urbana 

Tavola 10:  Cartografia della Pericolosità sismica locale 

Tavola 11:  Cartografia della Pericolosità sismica locale - Area Urbana 

Tavola 12:  Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I. 

 
VISTO lo Studio di Valutazione di Incidenza del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
del Comune di Premana in rapporto alla Rete Natura 2000 rappresentata dai Siti: IT2040401 
ZPS Orobie Valtellinesi, IT2040026 SIC Val Lesina e IT2040027 Valle del Bitto di Gerola 
pervenuti dal Dott. Nat. Giambattista Rivellini, in data 10.11.2014, prot. n. 5184; 
 
VISTO il Piano Cimiteriale pervenuto dall’Arch. Andrea Negrini, in data 09.06.2014, prot. 
n. 2851, aggiornato in data 22.01.2015, prot.n. 307: 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
Fascicolo Tecnico Relazione tecnica illustrativa 

Carta Tecnica Regionale 

Rilievo aerofotogrammetrico 

Estratti mappa storica 

Estratti mappa Wegis 

Stralcio azzonamento P.R.G. 

Ortofoto aerea 

Documentazione fotografica a colori 
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Foto aerea 

Tabella 1 - Campo comune 

Tabella 2 - Campo monumentale 

Tabella 3 - Colombari 

Tabella 4 - Ossario lato destro 

Tabella 5 - Ossario lato sinistro 

Elaborati grafici 02 – Planimetria di inquadramento con indicazione della fascia 

di rispetto 

03 – Rilievo dello stato di fatto ed indicazione dei sottoservizi 

04 – Stato di Fatto con indicazione delle zone 

05 – Planimetria con indicazione aree di ampliamento del 

cimitero 

Regolamento di polizia 

cimiteriale 

 

Relazione geologica  

 
VISTI i seguenti documenti trasmessi dall’Arch. Andrea Negrini e dal Dott. Nat. 
Giambattista Rivellini in data 04.03.2015, prot. n. 932, opportunamente integrati (per quanto 
possibile) in base a quanto emerso dalla 2^ Conferenza di V.A.S.: 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Documento di Piano Piano dei Servizi Piano delle Regole 

DP 

01 Relazione 

PS 

01 Relazione tecnica PR 01 Norme di Attuazione 

DP 

02 
Inquadramento 

territoriale 

PS 

02 
Servizi esistenti ed in 

progetto PR 02 Azzonamento - scala 1:2.000 

DP 

03 
Pianificazione sovra 

locale 

PS 

03 Norme di Attuazione PR 03 Azzonamento - scala 1: 5.000 

DP 

03/a  

  PR 

03/a 

Azzonamento - scala 1:5.000 

DP 

04 
Stato di attuazione del 

P.R.G. 

  

PR 04 

Azzonamento NAF - Destinazione d'uso 

degli immobili 

DP 

04/a  

  PR 

04/a 

Azzonamento NAF - Stato di 

conservazione degli immobili 

DP 

05 Carta dei vincoli 

  PR 

04/b 

Azzonamento NAF - Stato di utilizzo degli 

immobili 

DP 

05/a  

  PR 

04/c 

Azzonamento NAF - Aree a verde e 

percorsi caratteristici 

DP 

06 
Ascolto della 

cittadinanza 

  PR 

04/d 

Azzonamento NAF - Angoli da valorizzare 

e punti caratteristici 

DP 

06/a  

  PR 

04/e 

Azzonamento NAF - Modalità di 

intervento 

DP 

07 Obiettivi di piano 

     

DP 

07/a  

     

DP 

08 Carta del paesaggio 

     

DP 

08/a  

     

DP 

09 
Sensibilità 

paesaggistica 

     

DP 

09/a  

     

DP 

10 
Rete ecologica 

comunale 
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DP 

10/a 

      

 
Documenti VAS 

VAS 

02A Rapporto Ambientale 

VAS 

02B Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 

 
VISTO il parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale del P.G.T., sottoscritto 
in data 04.03.2015 dall’Autorità Procedente, geom. Alberto Vitali e dall’Autorità 
Competente, geom. Alvaro Ferrari, nel quale è stato espresso il seguente parere: 
“di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e 
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 
comma I dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvati dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.° VIII/0351, PARERE 
MOTIVATO POSITIVO circa la compatibilità ambientale del P.G.T. con le integrazioni 
(per quanto ragionevolmente possibile) apportate agli atti costituenti il PGT e la VAS a 
seguito dei pareri ed osservazioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale in 
sede di conferenze VAS”; 
 
VISTA la Dichiarazione di Sintesi, di cui all’articolo 9 della Direttiva 2001/42/CE, 
sottoscritta in data 04.03.2015 dall’Autorità Procedente; 
 
RITENUTO di procedere, ai sensi della L.R. 12/2005, all’adozione dei seguenti atti come 
meglio sopra specificati: 
− Studio Geologico relativo alla componente geologica, idrologica, sismica di supporto al 

P.G.T.; 
− Piano Regolatore Cimiteriale; 
− Piano di Governo del Territorio del Comune di Premana; 
− Valutazione Ambientale Strategica; 
 
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 7, 8, 9, 10, 13, 57; 
 
UDITI gli interventi: 
Sindaco 
in ordine alla recente notizia di stampa sulla presunta poca pubblicità degli atti del P.G.T. 
ricorda gli atti assunti e, in particolare, rinvia alla deliberazione del Consiglio comunale n. 
11 del 28 aprile 2014 di informazione; presenta al Consiglio comunale i tecnici che si sono 
occupati della redazione degli atti del P.G.T.; 
Dott. Giambattista Rivellini 
illustra le fasi delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale V.I.A., legata alla 
presenza del Parco delle Orobie, e di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.; 
Arch. Negrini Andrea 
si sofferma sui seguenti aspetti: 
− iter di formazione del P.G.T.; 
− attività in merito al coinvolgimento della popolazione e degli operatori effettuate; 
− condivisione trasparenza del percorso svolto; 
− ulteriori fasi del procedimento dopo l’adozione dei documenti, con la possibilità di 

presentare osservazioni per ulteriori approfondimenti e modifiche dei documenti; 
− rapporto P.G.T./P.T.C.P.; 
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− proposte dei cittadini presentate in fase di elaborazione del P.G.T. e quasi integrale loro 
accoglimento, con la sola eccezione di quelle in contrasto con le norme nazionali e 
regionali non derogabili a livello locale; 

− possibilità di modifiche del P.G.T. in ogni momento, al fine di adeguarlo all’evoluzione 
del territorio e delle sue necessità; 

− semplicità e snellezza degli atti del P.G.T.; 
− utilità della 2^ conferenza V.A.S., che ha portato ad alcune modifiche dei documenti 

proposti alla luce delle proposte della Provincia, di Legambiente, del Comitato salviamo 
i nostri torrenti; 

− necessità di provvedere, al di là del P.G.T., all’aggiornamento delle norme inerenti il 
reticolo idrico, nell’ambito delle quali sarà possibile dedicare maggiore spazio ed 
attenzione ai rilievi e alle osservazioni di Legambiente e del Comitato salviano i nostri 
torrenti per la questione della tutela delle acque; 

Geom. Vitali Alberto 
ricorda che anche il Piano cimiteriale costituisce parte del P.G.T. e che, dal momento 
dell’adozione del P.G.T., si applicano le norme sulla salvaguardia; 
 
VISTO l’unito parere favorevole espresso del Responsabile dell’Area tecnica sulla proposta, 
ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli sei, contrari nessuno, astenuti uno (Gianola Danilo), essendo dieci i 
presenti, sette i votanti e tre i non votanti (Codega Gabriele, Bertoldini Piero e Codega 
Elide), espressi nelle forme di Legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le motivazioni indicate in premessa quali parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 
2. di prendere atto dei pareri espressi dal Parco delle Orobie Valtellinesi in data 

22.12.2014, prot. n. 0002106, nonché dalla Provincia di Lecco in data 09.01.2015, prot. 
n. 00099, in relazione allo Studio di Valutazione di Incidenza del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) del Comune di Premana in rapporto alla Rete Natura 2000 
rappresentata dai Siti: IT2040401 ZPS Orobie Valtellinesi, IT2040026 SIC Val Lesina e 
IT2040027 Valle del Bitto di Gerola pervenuti dal Dott. Nat. Giambattista Rivellini, in 
data 10.11.2014, prot. n. 5184; 

 
3. di adottare lo Studio Geologico redatto ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e della 

D.G.R. 30.11.2011 – n. IX/2616, inerente la componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio, depositati dal Geologo Dott. Giovanni 
Savazzi in data 05.04.2013, prot. n. 2035, e in data 12.08.2013, prot.n. 4210, che in 
seguito alle modifiche e specifiche richieste da Regione Lombardia ha ottenuto, da parte 
della stessa il previsto parere di conformità ai criteri di attuazione della L.R. n. 12/2005 
in campo geologico ed ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle 
N.d.A. del P.A.I., che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

STUDIO GEOLOGICO 
Documento 

1:  

Indagini Geognostiche Pregresse 

Documento 

2:  

Norme Geologiche di Piano 

Elaborato 1:  Relazione Illustrativa 

Tavola 1:  Cartografia di Inquadramento - Elementi geologici, geomorfologici e dinamica 

geomorfologica 
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Tavola 2:  Cartografia di Inquadramento - Elementi idrografici, idraulici e idrogeologici 

Tavola 3:  Cartografia di Inquadramento - Elementi nivologici 

Tavola 4:  Cartografia di dettaglio - Area Urbana, geologia, idrogeologia, idraulica e 

opere di difesa 

Tavola 5:  Cartografia dei Vincoli 

Tavola 6:  Cartografia di Sintesi 

Tavola 7:  Cartografia di Sintesi - Area Urbana 

Tavola 8:  Cartografia di Fattibilità geologica 

Tavola 9:  Cartografia di Fattibilità geologica - Area Urbana 

Tavola 10:  Cartografia della Pericolosità sismica locale 

Tavola 11:  Cartografia della Pericolosità sismica locale - Area Urbana 

Tavola 12:  Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I. 

 
4. di adottare il Piano Cimiteriale pervenuto dall’Arch. Andrea Negrini, in data 09.06.2014, 

prot. n. 2851, aggiornato in data 22.01.2015, prot.n. 307: 
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

Fascicolo Tecnico Relazione tecnica illustrativa 

Carta Tecnica Regionale 

Rilievo aerofotogrammetrico 

Estratti mappa storica 

Estratti mappa Wegis 

Stralcio azzonamento P.R.G. 

Ortofoto aerea 

Documentazione fotografica a colori 

Foto aerea 

Tabella 1 - Campo comune 

Tabella 2 - Campo monumentale 

Tabella 3 - Colombari 

Tabella 4 - Ossario lato destro 

Tabella 5 - Ossario lato sinistro 

Elaborati grafici 02 – Planimetria di inquadramento con indicazione della fascia 

di rispetto 

03 – Rilievo dello stato di fatto ed indicazione dei sottoservizi 

04 – Stato di Fatto con indicazione delle zone 

05 – Planimetria con indicazione aree di ampliamento del 

cimitero 

Regolamento di polizia 

cimiteriale 

 

Relazione geologica  

 
5. di adottare la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano di Governo del 

Territorio di Premana redatta ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006, costituita dai 
seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documenti VAS 

VAS 

02A Rapporto Ambientale 

VAS 

02B Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 

 
6. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, il Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) redatto ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 della L.R. stessa, costituito 
dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Documento di Piano Piano dei Servizi Piano delle Regole 

DP 01 Relazione 

PS 

01 Relazione tecnica PR 01 Norme di Attuazione 

DP 02 
Inquadramento 

territoriale 

PS 

02 
Servizi esistenti ed in 

progetto PR 02 Azzonamento - scala 1:2.000 

DP 03 
Pianificazione sovra 

locale 

PS 

03 Norme di Attuazione PR 03 Azzonamento - scala 1: 5.000 

DP 

03/a  

  PR 

03/a 

Azzonamento - scala 1:5.000 

DP 04 
Stato di attuazione del 

P.R.G. 

  
PR 04 

Azzonamento NAF - Destinazione d'uso 

degli immobili 

DP 

04/a  

  PR 

04/a 

Azzonamento NAF - Stato di 

conservazione degli immobili 

DP 05 Carta dei vincoli 

  PR 

04/b 

Azzonamento NAF - Stato di utilizzo degli 

immobili 

DP 

05/a  

  PR 

04/c 

Azzonamento NAF - Aree a verde e 

percorsi caratteristici 

DP 06 
Ascolto della 

cittadinanza 

  PR 

04/d 

Azzonamento NAF - Angoli da valorizzare 

e punti caratteristici 

DP 

06/a  

  PR 

04/e 

Azzonamento NAF - Modalità di 

intervento 

DP 07 Obiettivi di piano      

DP 

07/a  

     

DP 08 Carta del paesaggio      

DP 

08/a  

     

DP 09 
Sensibilità 

paesaggistica 

     

DP 

09/a  

     

DP 10 
Rete ecologica 

comunale 

     

DP 

10/a 

      

 
7. di disporre: 

- che ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, tutti gli atti sopra 
adottati vengano depositati, entro 90 giorni dall’adozione, a pena di inefficacia degli 
stessi, nella Segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini 
della presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni; 

- che ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, tutti gli atti sopra 
adottati vengano pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale; 

- che ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, del deposito degli 
atti e della pubblicazione nel suddetto sito informatico venga pubblicato apposito 
avviso sul B.U.R.L. e su un quotidiano o periodico a diffusione locale;  

- che ai sensi del quinto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, 
contemporaneamente al deposito, il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il 
Piano delle Regole vengano trasmessi alla Provincia di Lecco per la valutazione 
della compatibilità del Documento di Piano con il P.T.C.P.; 

- che ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, contemporaneamente 
al deposito, il Documento di Piano, venga trasmesso all’A.S.L. di Lecco e 
all’A.R.P.A. di Lecco per la formulazione di eventuali osservazioni rispettivamente 
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per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione 
del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi; 

 
8. di disporre, altresì, che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del R.R. n. 6/2004, 

contemporaneamente al deposito, il Piano Regolatore Cimiteriale venga trasmesso 
all’A.S.L. di Lecco e all’A.R.P.A. di Lecco per l’espressione dei pareri di rispettiva 
competenza inerenti gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale; 

 
9. di dare atto che, dalla data della presente deliberazione, si applicano la misure di 

salvaguardia previste dal dodicesimo comma dall’art. 13, della L.R. n. 12/2005; 
 
10. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 3195 del 26.02.2015, dal giorno 8 marzo 2015 

ogni provvedimento conseguente all’adozione del P.G.T. sarà di competenza del 
Commissario ad acta nominato con la D.G.R. stessa. 

 
 
 
 
 
Con successiva apposita votazione con voti favorevoli sei, contrari nessuno, astenuti uno 
(Gianola Danilo), essendo dieci i presenti, sette i votanti e tre i non votanti (Codega 
Gabriele, Bertoldini Piero e Codega Elide), espressi nelle forme di Legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Fazzini Nicola 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Bongini Andrea 

 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario attesta che la copia della presente deliberazione è stata affissa, in data 
odierna, all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale  di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1 ,della legge 18 giugno 2009 n. 69) per la durata di 15 giorni 
consecutivi a partire dal 11-03-2015 
 
Premana, lì 11-03-2015 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Bongini Andrea 
 
 

 


