
COPIA        

  

Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 41  del  19/10/2012 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI RECUPERO "PALAZZO 
PASSI" IN VARIANTE AL P.G.T. 

 
 
L'anno 2012, addì diciannove del mese di ottobre si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
Ori Belometti Maria il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze presso questa sede municipale. 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 BELLINI DANILLO si  

3 BRESCIANINI GIORGIO si  

4 CITARISTI EUGENIO si  

5 VICINI MARIO si  

6 CHIODINI ALBERTO si  

7 MARINI PIERLUIGI si  

8 RINALDI ROBERTA si  

9 PICCIOLI CAPPELLI ALBERTINO si  

10 BONZI ALBERTO si  

11 BONI LORENA si  

 

                                              Totale presenti     11     Totale assenti     0 

 
Partecipa Il Segretario Orlando dott.ssa Rossella 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Il Sindaco introduce l‟argomento all‟ordine del giorno, “APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI RECUPERO 
"PALAZZO PASSI" IN VARIANTE AL P.G.T.”  

Comunica al Consiglio che con delibera consiliare del 23 luglio 2012 era stato adottato in via preliminare il 
suddetto piano di recupero. 

Compiuti i successivi adempimenti, il piano è pronto per l‟approvazione definitiva e nei termini previsti non 
sono pervenute osservazioni.  

Per i dettagli, la parola passa al Responsabile arch. Facchinetti Diego. 

 
Questi relaziona spiegando che è stato valutato quanto espresso dal Consigliere Bonzi, e conseguentemente 

modificate le tavole studiando anche l‟accessibilità per i disabili al parcheggio. 

Il cons. Boni Lorena afferma che si tratta di un progetto già verbalmente condiviso, dichiara che è stata 

chiamata in causa da alcuni cittadini, i quali hanno segnalato che c‟è già stata la demolizione. C‟è stato un 

abuso e crede che ci sia una responsabilità dell‟Ufficio Tecnico comunale, chiede inoltre di togliere 
l‟approvazione del suddetto piano dall‟ordine del giorno del Consiglio, perché non può approvarlo dinanzi ad 

un abuso segnalato a lei personalmente da alcuni cittadini e comprovato da foto. 
 

L‟arch. Facchinetti risponde che c‟è già stato un avvio del procedimento di accertamento, ciò non inficia 
questa procedura.  

 

Cons. Piccioli Cappelli ricorda con soddisfazione che il recupero del “Palazzo Passi” ad uso pubblico è frutto 
del lavoro fatto negli anni precedenti. 

Nel 2003-2004 il Parroco di allora, aveva offerto, sentito il consiglio Pastorale, di vendere al Comune di 
Villongo o in alternativa a privati.  

Per evitare ciò il Comune aveva deliberato ponendo un vincolo urbanistico sulla parte retrostante del Palazzo 

risalente al „400 e quindi di particolare interesse storico. L‟allora Amministrazione Comunale aveva scritto a 
Don Luigi invitandolo a salvaguardare il bene, perché in poche settimane non poteva dare una risposta 

all‟offerta. Si era cercato allora di accedere al contributo previsto dalla legge regionale n.39/91 attraverso la 
stesura di un progetto comunale. 

Il parroco aveva trasmesso la proposta alla Curia, in seguito un volantino della minoranza era circolato a 

Villongo su cui c‟era scritto: Palazzo Passi, a chi conviene? Sarà difficile ora trovare acquirenti. 
Secondo il volantino, la Parrocchia non poteva restaurare senza la vendita di Palazzo Passi, vista anche la 

volontà espressa dal consiglio Pastorale di vendere l‟immobile. 
Conclude esprimendo in ogni caso, soddisfazione per il piano di recupero "Palazzo Passi" che si va ad 

approvare. 
 

Cons. Boni esprime rammarico da un punto di vista politico per l‟abuso da lei segnalato. 

 
Il Sindaco conferma che l‟approvazione può avvenire comunque e non sana l‟irregolarità, poiché trattasi di 

procedure diverse. 
 

PREMESSO: 

 
1. che con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 23 Luglio 2012, veniva adottato il Piano di 

Recupero “Palazzo Passi” di iniziativa privata in variante al P.G.T. vigente presentato dalla Parrocchia 
di San Filastro, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 12 del 11 marzo 2005 e successive 

modifiche e integrazioni; 
 

2. che entro 90 giorni dall‟adozione gli atti del Piano di Recupero sono depositati , a pena di inefficacia 

degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta cura del 

Comune, pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale, secondo il disposto dell‟art. 13 IV° comma della legge regionale 

12/2005 e s.m.i.; 
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3. che l‟avviso di deposito della deliberazione con gli elaborati tecnici allegati veniva pubblicato all‟albo 
pretorio del Comune di Villongo in data 31 Luglio 2012 prot. n. 3415; 

 

4. che il predetto avviso è stato pubblicato sul quotidiano “L‟Eco di Bergamo” in data 11 Agosto 2012; 
 

5. che il medesimo avviso è stato pubblicizzato sul B.U.R.L. serie Inserzioni e Concorsi n. 32 del 8 
Agosto 2012 a pagina 39; 

 

6. che il Piano di Recupero ha ottenuto il parere favorevole senza osservazioni dall‟Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Bergamo contenute nella nota U0111046/III.7.80 del 17 Settembre 2012; 

 
7. che la proposta di Piano di Recupero in variante al P.G.T. non necessita di richiesta di compatibilità 

della Provincia di Bergamo con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento in quanto la variante in 
questione non incide in alcun modo, sul Documento di Piano (art. 13 V° comma L.R. 12/2005 e 

s.m.i.); 

 
8. che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di chi ne avesse interesse; 

 
9. che il medesimo Piano di Recupero è stato esaminato, con parere favorevole, dalla Commissione 

comunale per l‟edilizia nella seduta del 8 ottobre 2012 verbale n. 373; 

 
10. che entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di 

inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse apportando agli atti del Piano 
Attuativo le modificazioni conseguenti all‟eventuale accoglimento delle osservazioni; 

 
VISTO: 

 

 la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12  e s.m.i. ed in particolare gli articoli 13 e 14; 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTE : le tavole integrative n. 27a e 27b presentate in data  03.10.2012; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell‟art. 49 – I° comma del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico, inserito nell‟atto; 

 
CON  voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE definitivamente il Piano di Recupero “Palazzo Passi” in variante al P.G.T. e 
presentato dalla Parrocchia di San Filastro ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge regionale n. 12 del 

11/03/2005 e s.m.i. così come indicato nella relazione e negli elaborati tecnici sottoelencati in atti: 
 Schema di convenzione;; 

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Tav. 1/A estratti P.G.T. vigente e P.G.T. in variante; 
 Tav. 26 calcoli plani volumetrici, piante stato di fatto, piante progetto, tabelle calcolo S.R.C.; 

 Tav. 27 intervento via Roma: planimetria stato di fatto, di progetto e comparativa;  
 Tav. 28 intervento via della Sedrina: planimetria stato di fatto, di progetto, e comparativa; 

 Tav. 29 impianti di progetto: via della Sedrina – via Roma; 

 Tav. 30 estratti catastali; 
 Tav. 31 cessione aree; 

 Computo metrico estimativo della urbanizzazioni in via Roma; 
 Computo metrico estimativo della urbanizzazioni via Roma (Eredi Paris); 

 Computo metrico estimativo della urbanizzazioni via della Sedrina.- 
 Tav. 27 a 

 Tav. 27 b 
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2. DI DARE mandato rispettivamente alle persone del Sindaco e del Responsabile del Servizio, perché 
procedano all‟applicazione di quanto previsto dall‟art. 13 commi da IX° a XII° in quanto trattasi di Piano 

Attuativo in variante al P.G.T.; 

 
3. stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, delibera altresì, di dichiarare immediatamente eseguibile 

la presente delibera ai sensi di legge.      

  
 



 
Oggetto : APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI RECUPERO "PALAZZO PASSI" IN VARIANTE AL 

P.G.T. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

  

 

 

Villongo, 19/10/2012 Il Responsabile dell‟ Area 
F.to Facchinetti Diego  

 
 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

  

Il Sindaco 
F.to Ori Belometti Maria 

 Il Segretario  
F.to Orlando dott.ssa Rossella  

 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell‟art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all‟Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 

lì, 30/10/2012 
Il Segretario 

F.to Orlando dott.ssa Rossella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d‟ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

- E‟ stata affissa all‟Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/10/2012 al 14/11/2012, come 

prescritto dall‟art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
E‟ divenuta esecutiva il giorno 09/11/2012 

 

lì,  30/10/2012   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Orlando dott.ssa Rossella 

  
 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 

25/10/2013       
 

 Il Segretario 

 Orlando dott.ssa Rossella 
 

   
   


