COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 68 DEL 13.04.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS-METANO NEL
TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA - ALLACCIO DEL LOTTO 'A'
LUNGO LA VIA BERNASCONI

L’anno duemiladieci il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale

P
P
P
P
P
A
P
6
1
7

Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis Paride ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Arch.
Alberto Nicolo’, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: P. Maffeis
Proposta N. 68/2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS-METANO NEL
TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA - ALLACCIO DEL LOTTO 'A' LUNGO LA VIA
BERNASCONI
PREMESSO CHE
1. con Deliberazione n. 23 del 6 aprile 2009 (BURL - S.I. - n. 16 del 22 aprile 2009), il Consiglio
Comunale di Terno d'Isola ha definitivamente approvato - in variante urbanistica, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 447/98 e dall'art. 97 LR 12/2005 e s.m.i. progetto di intervento finalizzato alla realizzazione di nuovo complesso a destinazione
produttiva, assentendo, l'approntamento in sito di n. 2 corpi di fabbrica a destinazione
produttiva, a valere sul compendio immobiliare di proprietà della IMMOBILIARE TEREN
S.R.L., censito nel Catasto dei Terreni del Comune di Terno d'Isola al Foglio 1 - Foglio
convenzionale 9 - mappali 4785, 4786, 4788, 4789, 4791, 4792, 4793, 2129 e 2130);
2. la citata delibera di approvazione del progetto di intervento è stata corredata da specifica
convenzione urbanistica stipulata in data 7.5.2009, e modificata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 26.01.2010;

PREMESSO, ALTRESI', CHE
1. quanto alla realizzazione delle opere di estensione e di allacciamento alle reti ed ai sottoservizi
tecnologici, il soggetto attuatore - attesa la necessità di minimizzare l'incidenza dei suddetti
interventi urbanizzativi nel territorio comunale di Terno d'Isola e tenuto conto della maggior
vicinanza all'ambito di intervento delle reti presenti Comune di Sotto il Monte, il cui territorio
risulta essere contermine all'ambito di intervento - ha dato corso alla stipula, con il suddetto
Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII, in data 16.12.2009, di specifico "Accordo
Amministrativo" recante l'obbligo di corrispondere il complessivo importo di € 50.000,00 a
fronte dell'allacciamento del compendio alle reti tecnologiche del Comune di Sotto il Monte;
2. ulteriormente, ed al fine di assicurare l'ottimale accessibilità al nuovo comparto produttivo da
Via Bernasconi (il cui sedime insiste a cavaliere tra il Comune di Terno d'Isola ed il contermine
Comune di Carvico), la società IMMOBILIARE TERENE S.R.L. ha dato corso alla stipula, in
data 9.12.2009, di specifico accordo con la società TEX ZETA S.P.A. (titolare di permesso di
costruire, assentito mediante procedimento di SUAP in Comune di Carvico), avente ad oggetto
la "Realizzazione di opere di urbanizzazione a completamento e miglioramento di Via
Bernasconi";

3. in merito alle suddette opere di riqualificazione e di potenziamento del sistema viabilistico
intercomunale, la Giunta Comunale di Terno d'Isola, con propria deliberazione G.C. n. 217 del
15.12.2009, ha formalmente preso atto "dell'accordo per le opere di urbanizzazione della Via
Bernasconi sottoscritto tra la Tex Zeta Spa e la Teren Srl e approvazione del progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione";

PRESO ATTO della comunicazione della E.on Rete Srl, prot. 3638 del 11.03.2010, relativa al
consenso all’estensione della rete del gestore della rete del gas-metano di Sotto il Monte Giovanni
XXIII nel territorio comunale di Terno d’Isola per il solo allacciamento del lotto A del comparto
produttivo sito in Via Bernasconi a Terno d’Isola;

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario autorizzare il
gestore della rete del gas-metano, concessionario del servizio nel Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, ad estendere la rete sul territorio comunale di Terno d’Isola per servire il lotto A di
Via Bernasconi;
SI PROPONE

DI AUTORIZZARE il gestore della rete gas-metano operante nel Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII ad estendere la rete sul territorio comunale di Terno d’Isola per servire il lotto A di
Via Bernasconi;

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di espletare tutti
adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del
territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 12 Marzo 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Arch. Alberto Nicolò

gli

DIDASCALIA

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 17.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

