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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 31/03/2017 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale, il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 

forme prescritte per il diritto di accesso. 

Ha inizio la trattazione del punto n. 11) iscritto all’ordine del giorno della presente seduta 

consiliare.  

Si dà atto che il Consigliere comunale sig. Lorenzi A. ha abbandonato l’Aula consiliare, in 

ottemperanza alle prescrizioni di “obbligo di astensione” di cui all’art. 78, comma 2 del Dlgs. 

267/00. 

Presenti n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco. 

Il Segretario Generale dott.ssa Moscato G., su invito del Sindaco, dà lettura dell’art. 78, comma 2,  

Dlgs. 267/00 in materia di “obbligo di astensione” dei Consiglieri comunali. 

Il Sindaco Bertocchi C. relaziona sulla variante urbanistica posta in approvazione, sia dal punto di 

vista normativo, che morfologico e progettuale. Evidenzia che il ripristino della precedente 

collocazione del tracciato rimarca la volontà dell’A.C. di non “sprecare” risorse per un’opera 

ritenuta non corretta sia dal punto di vista urbanistico che morfologico, coerentemente a quanto 

sostenuto fin dalla sua modificazione avvenuta nel Consiglio Comunale del 15 dicembre 2014.  

Il consigliere comunale sig. Zanchi M. chiede chiarimenti in merito alla effettiva volontà di 

realizzare la pista ciclopedonale e la relativa tempistica.  

Il Sindaco precisa che non è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare nell’immediato 

il percorso ciclopedonale e che la decisione sarà valutata rispetto alla calendarizzazione delle 

priorità pubbliche. Precisa che verrà realizzata la parte superiore del percorso, attraverso il Piano 

Attuativo (PR7) approvato nel settembre 2014, secondo i tempi previsti dal relativo regime 

convenzionale. 

Il consigliere sig. Zanchi M. fa presente che sarebbe stato opportuno attendere l’esito delle 

indagini penali in corso sulla vicenda, onde permettere una più serena e compiuta analisi della 

proposta posta in approvazione. Anticipa pertanto, proprio a ragione di tale motivazione, la 

propria astensione dal voto, precisando altresì che segnalerà alla Procura l’esito della presente 

votazione consiliare. (Il Consigliere richiede al Segretario generale di riportare espressamente tale 

dichiarazione di voto a tutte le votazioni espresse sulla proposta e relativi emendamenti).  

Il Sindaco sottolinea che, a suo avviso, la proposta consiliare attiene ad un procedimento 

amministrativo autonomo rispetto al procedimento penale richiamato dal consigliere Zanchi M. 

Il consigliere comunale sig.ra Fiaccadori S. chiede maggiori chiarimenti al Sindaco sulla effettiva 

realizzazione del percorso ciclopedonale di propria competenza. 
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Replica il Sindaco, precisando che l’Amministrazione Comunale valuterà l’effettiva realizzazione 

dell’opera nel momento in cui si presenterà la necessità di rendere funzionale il percorso in parola, 

così come per tutti i vincoli preordinati all’esproprio contenuti nel PGT. 

Il consigliere comunale sig. Panseri M. propone l’Emendamento n° 1 alla proposta di delibera in 

esame, procedendo alla lettura del relativo documento, richiedendo di sostituire nel testo del 

deliberato ed in tutti gli atti allegati e conseguenti il termine “ciclopedonale” con “pedonale”. Per 

quanto non riportato nel presente Verbale si fa espresso rinvio al documento consegnato al 

Segretario generale ed allegato al verbale di deliberazione (allegato A). 

Il Sindaco rileva alcune criticità rispetto alla proposta di emendamento avanzata dal consigliere 

sig. Panseri, ed particolare che il tratto in questione è l’unico ad oggi mancante per mettere in 

collegamento ciclopedonale le località Val Luio con Brumano. 

Il consigliere sig. Panseri sottolinea che esiste una norma nazionale che disciplina il percorso 

“ciclopedonale”.  

Il consigliere sig. Zanchi M. fa presente che sarebbe stato opportuno attendere l’esito delle 

indagini penali in corso sulla vicenda, onde permettere una più serena e compiuta analisi della 

proposta posta in approvazione. Dichiara pertanto, proprio a ragione di tale motivazione, la 

propria astensione dal voto. 

L’emendamento n° 1 di cui sopra viene pertanto sottoposto a votazione consiliare, ottenendo il 

seguente esito: 

• voti favorevoli n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Fiaccadori e Panseri),  

• voti contrari n. 11 (undici – Gruppo di Maggioranza), 

• astenuto n. 01 (uno – consigliere sig. Zanchi M.), 

resi ed espressi per alzata di mano, da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il 

Sindaco.  

Pertanto, sulla base della sopra riportata votazione consiliare, l’Emendamento n°1 proposto dal 

consigliere sig. Panseri ed allegato alla presente sotto la lettera A), viene rigettato.  

  

Il consigliere sig. Panseri M. propone, di seguito, l’emendamento n° 2 alla proposta di delibera in 

esame, procedendo alla lettura di specifico documento in merito, che consegna quindi al 

Segretario, affinché venga allegato al verbale di deliberazione.  Immediatamente il documento 

viene ritirato dal consigliere Panseri. 

Il Sindaco chiarisce in merito al dubbio interpretativo rispetto alla determinazione del valore della 

compensazione, precisando che il valore è rapportato all’intero tratto ciclopedonale (cit. se il 

percorso è 100, il valore è riferito all’intero tratto). Onde eliminare ogni dubbio, propone, con 

riferimento all’ elaborato grafico/testuale predisposto dal progettista incaricato Arch. Tosetti di 

eliminare, a pag. 13 – punto a) e punto b) – la parola “maggior”.  
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Il consigliere sig. Zanchi M. fa presente che sarebbe stato opportuno attendere l’esito delle 

indagini penali in corso sulla vicenda, onde permettere una più serena e compiuta analisi della 

proposta posta in approvazione. Dichiara pertanto, proprio a ragione di tale motivazione, la 

propria astensione dal voto. 

La suddetta proposta di emendamento avanzata dal Sindaco viene pertanto sottoposta a 

votazione consiliare, ottenendo il seguente esito: 

• voti favorevoli n. 11 (undici – Gruppo di Maggioranza),  

• voti contrari nessuno,  

• astenuti n. 03 (tre – consiglieri sigg.ri Fiaccadori, Panseri e Zanchi M.),  

resi ed espressi per alzata di mano, da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il 

Sindaco.  

Pertanto, sulla base della sopra riportata votazione consiliare, l’Emendamento proposto dal 

Sindaco, viene accolto.  

Il consigliere sig.ra Fiaccadori, quale Dichiarazione di Voto a nome del proprio Gruppo, 

evidenziando l’utilità e la sostenibilità del precedente tracciato, anticipa il voto contrario.  

Il consigliere sig. Zanchi M. fa presente che sarebbe stato opportuno attendere l’esito delle 

indagini penali in corso sulla vicenda, onde permettere una più serena e compiuta analisi della 

proposta posta in approvazione. Dichiara pertanto, proprio a ragione di tale motivazione, la 

propria astensione dal voto. 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale. 

IILL CCOONNSSIIGGLLIIOO CCOOMMUUNNAALLEE

UDITA la relazione illustrativa dell’argomento a cura del Sindaco Camillo Bertocchi ed i 

successivi interventi consiliari in Aula, sopra riportati in forma abbreviata; 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 13 marzo 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2017/2019; 
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con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 13 marzo 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 

2017/2019;  

PREMESSO, altresì, che: 

in data 31 marzo 2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 11/03/2005, n° 12 e s.m.i. recante 

“Legge per il Governo del Territorio” che, per la definizione dell’assetto dell’intero territorio 

comunale, ha introdotto quale strumento di pianificazione comunale il Piano di governo del 

Territorio (PGT); 

il Comune di Alzano Lombardo è dotato di Piano di Governo del Territorio denominato P.G.T. 

2.0, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 in data 15 

dicembre 2014, esecutiva a norma di legge, ed efficace dal 12 agosto 2015 a seguito della 

pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n° 33; 

RICHIAMATE:  

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 in data 22 giugno 2016 avente ad oggetto 

“Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 

corso del mandato”, esecutiva a norma di legge;   

la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23 gennaio 2017, esecutiva a norma di legge, è 

stato dato avvio al procedimento volto alla redazione di variante urbanistica al piano dei servizi 

e al piano delle regole del vigente Piano di Governo del Territorio 2.0, ai sensi della Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., finalizzata alla revisione del percorso ciclo-pedonale 

del Frontale, modificato in fase di approvazione del PGT 2.0, riportandolo alla situazione 

previgente (situazione approvata nel PGT 1.0 e adottata nel PGT 2.0) al fine di renderlo 

coerente al sistema funzionale e morfologico locale, unitamente all’avvio della verifica o meno 

circa l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; 

DATO ATTO che: 

con nota in data 8 febbraio 2017 al prot. 0002335, è stato reso noto l’avvio di procedimento 

volto alla redazione della variante urbanistica di cui trattasi, ai soggetti possessori a qualunque 

titolo delle aree interessate dalla variante stessa;       

conseguentemente al suddetto provvedimento e ai sensi dall’art. 13, comma 2 della richiamata 

L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato pubblicato sul quotidiano locale Bergamonews in data dal 3 

febbraio 2017, l’avviso di procedimento, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse, 

anche per la tutela degli interessi diffusi, di presentare suggerimenti e proposte; 

entro il termine perentorio indicato nell’avviso di avvio del procedimento e stabilito per il 

giorno 18 febbraio 2017, non sono pervenute all’Ufficio Protocollo ovvero all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’ente, eventuali suggerimenti e/o proposte in merito alla redazione 

della variante urbanistica di cui trattasi;     

VISTA la determinazione del Responsabile f.f. dell’Area V – Edilizia e Ambiente n° 110 in data 8 

marzo 2017, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato affidato all’Arch. Piergiorgio Tosetti 

dell’omonimo studio con sede in Bergamo in Via G. Paglia, n. 22/A l’incarico per la 

predisposizione degli elaborati della variante al vigente PGT 2.0 di cui trattasi; 
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VISTO il comma 2-bis dell’art. 4 della Legge Regionale n° 12 del 11 marzo 2005, il quale 

stabilisce che “Le varianti al piano dei servizi, di cui all’art. 9, e al piano delle regole, di cui 

all’art. 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 

l’applicazione della VAS di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale)”; 

DATO ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 57 del 27 marzo 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata deliberata l’esclusione dalla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS della variante al PGT 2.0 denominata "Variante al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi per la ridefinizione di un tratto del percorso ciclopedonale in zona Frontale" di 

cui trattasi;  

VISTA la proposta di “Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per la ridefinizione di 

un tratto del percorso ciclopedonale in zona “Frontale”, elaborata dal progettista incaricato arch. 

Piergiorgio Tosetti, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

VISTO, nel dettaglio, che la suddetta proposta di variante prevede: 

a) il ripristino del percorso ciclopedonale in zona “Frontale”, ricondotto alla sua configurazione 

planimetrica originaria, secondo un andamento lineare più consono ai caratteri delle curve di 

livello, conformemente alle previsioni del PGT previgente e del progetto del “PR7” così come 

approvato dal Consiglio Comunale n. 49/2014; 

b) la ridefinizione dell’art. 26 delle NTA del Piano delle Regole; 

DATO ATTO che la proposta di variante di cui trattasi è stata presentata alla Commissione 

Consiliare n. 1 nella seduta del 21 marzo 2017, giusta la convocazione della stessa in data 17 

marzo 2017 al prot. n. 05110; 

CONSIDERATO che la proposta di variante oggetto del presente provvedimento risulta conforme 

alle volontà dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, meritevole di adozione; 

ATTESA la competenza la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente 

atto ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

VISTI: 

il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 recante  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche e integrazioni; 

il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norma in materia ambientale” e successive modifiche 

e integrazioni; 

la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 recante “Legge per il Governo del Territorio” e 

successive modifiche e integrazioni; 

il vigente Statuto Comunale. 
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PRESO ATTO dell’esito delle due votazioni consiliari in forma palese, espletate con riferimento 

alle due proposte di emendamento avanzate nel corso della seduta ed i cui esiti sono riportati nella 

precedente parte narrativa della presente deliberazione;  

Con voti favorevoli n. 11 (undici – Gruppo di Maggioranza), voti contrari n. 02 (due – consiglieri 

sigg.ri Fiaccadori e Panseri) ed astenuto n. 01 (uno – consigliere sig. Zanchi M. come da 

motivazione riportate nelle premesse), resi ed espressi nelle forme di legge da parte dei n. 14 

(quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,  

DD EE LL II BB EE RR AA

1. di dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di adottare gli atti della “Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per la 

ridefinizione di un tratto del percorso ciclopedonale in zona “Frontale”, costituito dall’unico 

elaborato grafico/testuale predisposto dal progettista incaricato arch. Piergiorgio Tosetti e che si 

allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di depositare gli atti della “Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per la 

ridefinizione di un tratto del percorso ciclopedonale in zona “Frontale” di cui al precedente 

punto 2, entro sessanta giorni dall’adozione, nella Segreteria Comunale, per un periodo 

continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta 

giorni; 

4. di dare atto che entro sessanta 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 della variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente Piano 

di Governo del Territorio 2.0, le modificazioni conseguenti all’accoglimento delle osservazioni; 

5. di pubblicare gli atti di cui al precedente punto 2 nel sito informatico del Comune di Alzano 

Lombardo; 

6. di pubblicare, altresì, l’avviso di deposito degli atti di cui al precedente punto 2 sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale; 

7. di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 

approvazione degli atti della “Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per la 

ridefinizione di un tratto del percorso ciclopedonale in zona “Frontale”, si applicano le misure 

di salvaguardia di cui all’art. 13, comma 12 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

8. di dare mandato al Responsabile f.f. dell’Area V – Edilizia e Ambiente, affinché provveda a 

tutti gli atti necessari e conseguenti per l’esecuzione del presente provvedimento.        
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