AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI – AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI
Numero Proposta: 16
Oggetto : AMPLIAMENTO PLIS "NATURALSERIO" AI SENSI DELLA L.R. 86/1983 E
S.M.I.
Testo Proposta:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
- il Comune di Albino è dotato di P.G.T., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del
18/07/2008 pubblicato sul BURL il 22/10/2008, modificato con successive varianti, ultima delle
quali, la Variante 03 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 22/11/2013
pubblicata sul BURL il 05/03/2014;
- Il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole della Variante 3 al PGT hanno
individuato lungo i corsi del Fiume Serio, del Torrente Albina e del Torrente Luio le aree ricadenti
entro Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) da istituire, disciplinate dall’art. 44 delle
NTA del Piano delle Regole;
CONSIDERATO che con delibera G.C. n. 133 del 04/09/2008 avente per oggetto: “Istituzione del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato “Valle Seriana”- avvio del procedimento di
variante allo strumento urbanistico” il Comune di Albino aveva aderito alla proposta formulata
dalla Comunità Montana Valle Seriana relativa all’istituzione di PLIS denominato “Valle Seriana” e
comprendente aree poste nei comuni di Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al
Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia, Vertova oltre ad aree site nel Comune di Albino lungo il
corso del Fiume Serio e del Torrente Albina;
DATO atto che con medesimo atto il Comune di Albino approvava anche lo schema di convenzione
predisposto dal quale si evince che il Comune di Albino avrebbe partecipato alle spese per una
quota pari al 12,5% da assumersi con idoneo impegno di spesa;
CONSIDERATO che alla data attuale la procedura non risulta ancora conclusa in quanto non tutti i
Comuni allora interessati hanno provveduto alla adozione/approvazione del PLIS.
DATO ATTO che le aree individuate dalla Variante 3 al PGT sono più estese rispetto a quelle
allora proposte dalla Comunità Montana ricomprendendo anche aree lungo il corso del Torrente
Albina;
DATO ATTO CHE con delibera n. 160 del 26/03/2009 la Giunta della Provincia di Bergamo ha
approvato e riconosciuto il PLIS “Naturalserio” interessante i Comuni di Alzano Lombardo,
Nembro, Pradalunga, Ranica e la Comunità Montana Valle Seriana che si sviluppa linearmente
lungo gli assi fluviali di maggiore portata idraulica quali il Fiume Serio, i torrenti della sponda
sinistra (Vallogno e Gavarnia) e i torrenti della sponda destra (Carso, Nesa), lungo gli assi secondari
dei corsi d’acqua minori (Lonzo, Riolo, …), le rogge ed aree notevoli costituite da elementi puntuali
con valenza nodale per la rete ecologica, per lo più inglobate negli ambiti urbani.

CONSIDERATO che la Variante 3 al PGT ha inteso perseguire con l’individuazione delle aree
lungo i corsi del Serio, Albina e Luio come definite dall’art. 44 delle NTA del Piano delle Regole,
finalità relative alla “conservazione attiva e passiva di specie animali e vegetali, di associazioni
vegetali, di biotopi, di formazioni geologiche, di valori scenici e panoramici, alla promozione ed
allo sviluppo delle attività agro - silvo -zootecniche ed alla fruizione turistica, ricreativa ed
educativa compatibili con gli ecosistemi naturali.” che coincidono con quelle che il PLIS
“Naturalserio” già istituito sta perseguendo.
DATO atto altresì che, in relazione alle finalità proposte, allo stato attuale appare più efficace
l’ipotesi di aggregazione delle aree identificate nel territorio del comune di Albino con quelle del
PLIS “Naturalserio” - già istituito ed operante - e comprendente aree spondali simili a quelle
perimetrate nel territorio comunale, rispetto al PLIS “Valle Seriana” in fase di definizione con gli
altri comuni a partire dal 2006 e a tutt’oggi non ancora neppure adottato.
RILEVATO altresì che l’eventuale adesione al PLIS “Naturalserio” oltre a garantire omogeneità
con la gestione delle aree spondali poste più a valle e già inserite in una rete naturalistica, non
comprometterebbe comunque la possibilità in un futuro di annettere ulteriori aree a monte.
RITENUTO pertanto opportuno in relazione alla natura e alle finalità specifiche di tutela e
valorizzazione paesistica che si propone lo strumento del PLIS di prevedere l'estensione del
perimetro del PLIS “Naturalserio” anche sul territorio del Comune di Albino secondo la
perimetrazione già prevista dalla Variante 3 al PGT, uniformando inoltre le norme attuative e
prevedendo l'istituzione di unico Comitato di Gestione esteso all'intero ambito ricompreso nel PLIS.
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 251 del 19/10/2015 la Giunta Comunale ha approvato
“Atto di indirizzo per ampliamento del Parco locale di interesse sovraccomunale Naturalserio
interessante parte del territorio del Comune di Albino. Atto di indirizzo in merito al mancato
interesse a perseguire l’adesione al Parco locale di interesse sovraccomunale Valleseriana” e che
nulla è stato rilevato dalla Comunità Montana in merito alla comunicazione di decaduto interesse a
partecipare al PLIS Valleseriana da parte del Comune di Albino;
VISTI gli elaborati costituenti l’ampliamento sul territorio del Comune di Albino del già istituito
Parco Locale di interesse Sovracomunale denominato “Naturalserio” costituiti da:
ELABORATI GRAFICI
 Tav. 1 - Identificazione area P.L.I.S. “Naturalserio”, scala 1: 40.000
 P.G.T. vigente Piano delle Regole “Tav. 8 – Piano delle Regole”, scala 1: 8.500
 P.G.T. vigente, Documento di Piano, “Tav. 4 - Tavola delle previsioni”; scala 1: 8.500
 P.G.T. vigente, Studio geologico di supporto alla III variante al PGT - Carta della fattibilità
geologica, scala 1:10.000
 Piano di Indirizzo Forestale, tavola 1-Carta dell’uso del suolo semplificato
 Piano di Indirizzo Forestale, tavola 3-Carta dei tipi forestali
DOCUMENTI
 Relazione
 Norme Tecniche di Attuazione del P.L.I.S “Naturalserio”
 Convenzione
DATO ATTO che nelle Norme tecniche di attuazione il PLIS in oggetto è denominato “PLIS Bassa
Valle Seriana” successivamente è rinominato come “PLIS Naturalserio” a seguito di Verbale di
concorso del 16 maggio 2007 avente per oggetto “Disegna il logo e scegli il nome del Parco Locale
di interesse sovraccomunale del Fiume Serio (PLIS)”;

CONSIDERATO ALTRESI’:
- che nelle Norme Tecniche di Attuazione del PLIS “l’unità 1 Fiume Serio” disciplina gli interventi
ammissibili nei territori prossimi al corso del Fiume Serio ovvero gli ambiti fluviali definiti dal letto
e dalle sponde;
- nel territorio del Comune di Albino analoga disciplina si ritiene debba essere applicata per il corso
del Torrente Luio e del Torrente Albina, trattandosi, come per il Fiume Serio di corsi d’acqua
compresi nel Reticolo idrografico principale;
DATO atto che l’art. 44 delle NTA del Piano delle Regole della Variante 3 al PGT già dispone che
“(…) Sino all’istituzione del PLIS, si applicano le disposizioni della variante 3 al PGT. All’interno
del perimetro dei PLIS istituiti si applicano le relative norme fatte salve disposizioni più
restrittive.” e pertanto l’eventuale inserimento delle aree già individuate dalla Variante 3 al PGT
quali “aree ricadenti in PLIS da istituire” nell’ambito del PLIS “Naturalserio” non comporta alcuna
variante urbanistica risultando già conforme alle previsioni urbanistiche vigenti e neppure
l’attivazione del procedimento per la valutazione dalla esclusione da Valutazione Ambientale
Strategica essendo aree già state sottoposte a VAS e a compatibilità dal punto di vista dello studio
di incidenza rispetto al SIC Valpredina nell’ambito della procedura di redazione della Variante 3 al
PGT.
VISTO l’art. 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6148 "Criteri per l'esercizio da parte delle
Provincie della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000) ;
Vista la Legge Regionale del 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ;
SENTITO il parere della Commissione Consiliare ........... riunitasi in data .........;
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000,
nonché dell’art. n. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
VISTO lo Statuto Comunale;
Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.
DATO ATTO che alle ore

entra/esce presenti n. ;

Con voti:
favorevoli n.
contrari n. (nomi)
astenuti n. (nomi)
su n. presenti e n. votanti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Di approvare l’ampliamento sul territorio del Comune di Albino del PLIS “Naturalserio” - già
istituito e riconosciuto dalla Provincia di Bergamo comprendente aree dei Comuni di Alzano
Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e la Comunità Montana Valle Seriana - con le aree
identificate dalla Variante 3 al PGT quali “aree ricadenti entro parchi locali di interesse
sovracomunale da istituire”, come risultanti dalla “Tav. 1 - Identificazione area P.L.I.S.
“Naturalserio”, scala 1: 40.000” allegata.
Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra gli Enti aderenti (Comune di
Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Ranica, Pradalunga e la Comunità MontanaValle Seriana) e la
relazione illustrativa allegate alla presente deliberazione;
Di recepire le Norme tecniche di attuazione del vigente PLIS Naturalserio allegate alla presente
deliberazione con la precisazione che, come in premessa citato, la disciplina prevista per l’Unità 1:
Fiume Serio, per il territorio del Comune venga applicata anche al Torrente Luio e Torrente Albina
in quanto corsi d’acqua ricadenti nel Reticolo idrografico principale.
Di dare atto che il riconoscimento dell’ampliamento del PLIS “Naturalserio” comprendente anche
le aree ricadenti sul territorio del Comune di Albino avverrà con deliberazione della Provincia di
Bergamo ai sensi dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e s.m.i. secondo quanto previsto
dalla D.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6148 "Criteri per l'esercizio da parte delle Provincie della
delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n.
86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000).
Di dare atto che l’adesione al PLIS “Naturalserio” non comporta per il Comune di Albino
l'attivazione di alcuna procedura di variante allo strumento urbanistico né l’attivazione della
procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica o di Studio di Incidenza in quanto
già conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Territoriali l’adozione o la predisposizione degli
atti necessari.
Inoltre con voti:
favorevoli n.
contrari n. (nomi)
astenuti n. (nomi)
su n. presenti e n. votanti, espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

