
Consigliere Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL
PIANO DELLA VIABILITÀ MINORE VIGENTE A SEGUITO DELLE
CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART. 1.4 C. 5 E SEGUENTI
DELLE NORME GENERALI DI INTERVENTO PER LA VIABILITÀ
MINORE NON COSTITUENTE VARIANTE AL PGT

L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 c.c nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00,
dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i
consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo

Bergamelli Orazio Consigliere Presente

Birolini Giuseppe Consigliere

Sirtoli Irene Consigliere Presente

Assente

Cancelli Claudio

Foresti Andrea Consigliere Presente

Sindaco

Mignani Candida

Noris Marina Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

Masseroli Bruno Consigliere Presente

Presente

Carica

Morotti Luca Consigliere Presente

Comotti Gianluigi Consigliere

Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente

Presente

Presente

Moioli Fabio Consigliere Presente

Pulcini Massimo

Marcassoli Caterina

Bergamelli Tiziana Consigliere Presente

Consigliere Presente

Morbi Matteo Consigliere Presente

Consigliere

Totale presenti:   16
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Presente

Gherardi Michele
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Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PIANO DELLA VIABILITÀ
MINORE VIGENTE A SEGUITO DELLE CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART.
1.4 C. 5 E SEGUENTI DELLE NORME GENERALI DI INTERVENTO PER LA VIABILITÀ
MINORE NON COSTITUENTE VARIANTE AL PGT

Il sottoscritto,  Domenico Leo in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 27-03-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Domenico Leo

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 27-03-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri sigg.ri Maria Graziella Picinali e
Francesco Mario Ghilardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 24, prot. n. 15924, del 30/09/2016, di individuazione dei
titolari delle posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2007 è stata approvata la-
variante 20 al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 25 LR 12/2005, inerente il
Piano della viabilità minore quale studio di settore delle valenze degli ambiti
extraurbani;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 02/12/2010 è stato approvato il-
Piano di Governo del Territorio (PGT 2010);
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/10/2016 è stato approvato il-
nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT 2015);

Considerato che il Piano della viabilità minore è un documento costitutivo del Piano delle
Regole non materialmente allegato, ma richiamato dallo stesso come indicato all’art. 3.2
delle NTA del PdR;

Considerato che decorsi 10 anni dalla sua approvazione si rende necessario provvedere
all’aggiornamento degli elaborati del citato Piano della viabilità minore recependo gli
accordi convenzionali stipulati negli anni con le proprietà interessate, in attuazione delle
previsioni di piano ovvero in applicazione della facoltà di modifica dei tracciati (non
costituente variante agli strumenti urbanistici vigenti) così come previsto dall’art. 1.4
comma 5 delle Norme generali di intervento per la viabilità minore approvate con DCC
22/2007;

Visto il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale inerente l’aggiornamento del Piano
della viabilità minore e costituito dai seguenti elaborati:
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Piano della viabilità minore: estratti tavole oggetto di aggiornamento 2017;-
tavv. 1a / 1b - SALMEZZA – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017) scala 1:2.000-
tavv. 2a / 2b - LONNO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tavv. 3a / 3b – VALLE DEL LUIO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala-
1:2.000
tavv. 4a / 4b – TREVASCO S. VITO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017),-
scala 1:2.000
tavv. 5a / 5b – TREVASCO SS. TRINITA’ – Piano della viabilità minore (aggiornamento al-
2017), scala 1:2.000
tavv. 6a / 6b – VIANA CAPOLUOGO– Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017),-
scala 1:2.000
tavv. 7a / 7b – CAPOLUOGO PIAZZO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017),-
scala 1:2.000
tavv. 8a / 8b - GAVARNO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav.12–SENTIERI DI INTERESSE PUBBLICO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al-
2017), scala 1:5.000

Visto il parere espresso dalla Commissione Territorio e Lavori Pubblici nella seduta del
23/03/2017;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del citato progetto;

Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 e sue modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Tutto ciò visto e premesso;

Udita la relazione dell’assessore al territorio, arch. Candida Mignani;

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così
succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file, conservato agli atti:

Morlotti Giovanni (Lega Nord). Evidenzia che nessun passaggio è stato fatto in
Commissione prima della realizzazione degli interventi.  Ritiene che per alcuni interventi
sussiste la variante e pertanto, manifesta qualche perplessità sul punto del dispositivo
dove si dichiara che non si tratta di variante. La giunta non può variare un piano dei
sentieri che è stato approvato dal Consiglio Comunale. Crede che il problema dei sentieri
debba essere affrontato con la collettività che li utilizza e non solo con pochi interessati.
Come gruppo si sono trovati le delibere dove è già stato deciso cosa realizzare, senza
coinvolgere la commissione e i consiglieri. Quando si fa una Convenzione si deve anche
controllare che la stessa venga rispettata. Le varianti non si fanno per gli amici ma per
tutti.

Sindaco (Cancelli Claudio).  La questione degli amici o si contestualizza in modo
puntuale o non si insinua in modo generico, screditando un consigliere, chiede rispetto per
chi lavora. Il consigliere Comotti ha fatto fatica ad ottenere gli accordi per riuscire ad
ottenere l’uso pubblico di sentieri privati e sta svolgendo da anni questo impegnativo
compito per garantire una rete di sentieri a disposizione di tutta la collettività.
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Comotti Gianluigi (Paese Vivo).  Interviene per fornire chiarimenti e delucidazioni
alle osservazioni del consigliere Morlotti.

Morlotti Giovanni (Lega Nord).  Evidenzia che nel momento in cui si stipula una
convenzione occorre sempre verificare “lo stato dei luoghi” in quanto possono sussistere
diritti acquisiti da parte della collettività. O si ha il coraggio di capire quali sentieri sono
essenziali o non si può rincorrere il privato per stipulare Convenzioni che hanno anche un
costo non indifferente di registrazione e trascrizione. Chiede maggiore coerenza. Le buone
idee sono utili ma quando viene censito un abuso e si comunica al Sindaco, come gli
scarichi abusivi, poi è responsabilità del Sindaco.

Comotti Gianluigi (Paese Vivo). Per il discorso degli scarichi nella Gavarnia, il
problema è stato affrontato e risolto. Per la questione dei sentieri si è cercato di intervenire
dove opportuno.

Masseroli Bruno (Paese Vivo). Interviene per chiarire alcuni aspetti affrontati fra le
parti al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Arch. Mignani Candida (Assessore al territorio).  Tiene a sottolineare che si sono
affrontate situazioni difficili e la convinzione del privato alla sottoscrizione veniva accolta
dall’Amministrazione come un momento di liberazione, ciò naturalmente non ha consentito
il passaggio delle convenzioni in Commissione.

Morlotti Giovanni (Lega Nord). Evidenzia la mancanza di dialogo, prende atto delle
situazioni e dichiara voto di astensione.

Bergamelli Tiziana (Il Ponte).  Dichiara voto favorevole.

Noris Marina (Paese Vivo). Dichiara voto favorevole

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 D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n.  13 voti favorevoli (Paese Vivo, Il Ponte ), n. 3 astenuti (Lega Nord),
palesemente espressi per alzata di mano da n. 16  Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

di approvare l’aggiornamento al 2017 del Piano della viabilità minore, secondo gli1.
elaborati redatti dall’ufficio tecnico comunale di seguito elencati e che, anche se non
materialmente allegati, fanno parte integrate della presente deliberazione e sono
depositati in originale nel fascicolo relativo all’opera presso ‘ufficio tecnico;

Piano della viabilità minore: estratti tavole oggetto di aggiornamento 2017;-
TAVOLE “Serie a” : “Censimento dei percorsi, dei fabbricati, e dei manufatti in ambito extraurbano-
tav. 1a   - SALMEZZA – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017) scala 1:2.000-
tav. 2a   - LONNO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 3a   – VALLE DEL LUIO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
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tav. 4a   – TREVASCO S. VITO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 5a   – TREVASCO SS. TRINITA’ – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala-
1:2.000
tav. 6a   – VIANA CAPOLUOGO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 7a   – CAPOLUOGO PIAZZO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
- tav. 8a   - GAVARNO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000

TAVOLE “Serie b” : “Inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato
tav. 1b   - SALMEZZA – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017) scala 1:2.000-
tav. 2b - LONNO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 3b – VALLE DEL LUIO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 4b – TREVASCO S. VITO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 5b – TREVASCO SS. TRINITA’ – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 6b – VIANA CAPOLUOGO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 7b – CAPOLUOGO PIAZZO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav. 8b - GAVARNO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017), scala 1:2.000-
tav.12–SENTIERI DI INTERESSE PUBBLICO – Piano della viabilità minore (aggiornamento al 2017),-
scala 1:5.000

di dare atto che quanto approvato al punto precedente non costituisce variante al PGT2.
così come previsto dall’art. 1.4 comma 5 e seguenti delle Norme generali di intervento
per la viabilità minore approvate con DCC 22/2007;

di demandare agli uffici competenti i provvedimenti consequenziali al presente3.
dispositivo.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare per l’immediata esecutività:

Con n. 16 voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 , del
D.lgs. 267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 DEL 30-03-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12-04-2017 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 27-04-2017

Nembro, lì 12-04-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 12-
04-2017

Nembro, lì 12-04-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 22-04-2017

Nembro, lì 22-04-2017                                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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