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ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 62 del 29/08/2014

CODICE ENTE: 10099

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO CAVE DI BERGAMO
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 11:00, presso la
Sede Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

PECIS ARMANDO
NEGRONI GRAZIELLA
RAVASI ALDO
DANIELI MARCO
PIACEZZI ISIDORA ORSOLINA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

NO
SI
SI
SI
SI

Totale presenti 4 Totale assenti 1
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale - Dott. Enrico
Maria GIULIANI.
Presiede il Sindaco signora Armando Pecis.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’avviso di messa a disposizione del Piano Cave di Bergamo per il processo di VAS;
RILEVATO che nella documentazione depositata sul territorio del Comune di Fara Gera d'Adda non
sono previsti ambiti estrattivi ma dalla documentazione allegata si è constatata l’individuazione di un
giacimento denominato Gg11 “settore merceologico sabbia e ghiaia”;
VISTA la nota a firma del Responsabile Settore IV in data 28/08/2014 prot. n. 8585, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante la quale si formulano osservazioni al
Piano Cave di Bergamo;
CONSIDERATO che il vigente Statuto Comunale all’art. 3 – comma 4 –non consente l’insediamento di
cave sul territorio comunale;
CONSIDERATO che il PGT del Comune di Fara Gera d'Adda, approvato con deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 44 del 16/11/2012 e n. 45 del 19/11/2012, nel Piano delle Regole, nel recepire
l’istituzione del PLIS della GERADADDA, riconosciuto dalla Provincia di Bergamo in data 06/09/2007
con delibera n. 440, conferma l’espresso divieto di apertura e coltivazione di cave;
CONSIDERATO che per l’individuazione del medesimo giacimento sono state depositate analoghe
osservazioni negli anni 2004 e 2007, tese allo stralcio di tali aree dalle proposte di Piano Cave della
Provincia di Bergamo nelle fasi di approvazione;
RITENUTO quindi di riformulare osservazioni in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 147 bis – 1° comma
del D.Lgs 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
CONSIDERARE le premesse parti integranti del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;
APPROVARE le osservazioni al Piano Cave di Bergamo contenute nella nota a firma del Responsabile
Settore IV in data 28/08/2014 prot. n. 8585, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
RICHIEDERE formalmente al competente servizio regionale di stralciare, per le ragioni sopra esposte,
il giacimento Gg11 dalla proposta del Piano Cave di Bergamo ed esprime fin d’ora parere contrario alla
eventuale individuazione di attività estrattive o future cave di prestito in relazione alle grandi opere
infrastrutturali in programmazione;
DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

L’ASSESSORE ANZIANO
Aldo Ravasi

IL PRESIDENTE
Armando Pecis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione sul sito web, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari.
Addì,______________
Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi
, decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì______________
Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

,

