
 

 

 
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO 
 

Provincia di Bergamo 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA N° 22 del 19.04.2010  
 
 
OGGETTO
: 

APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL PIANO DELLA VIABILITÀ LENTA - 
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DEL COMUNE DI ENDINE GAIANO 

 
 
L'anno duemiladieci, addì  diciannove del mese di aprile alle ore 18.00, nella sala consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco Angelo PEZZETTI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P./A.  
1 PEZZETTI  ANGELO P  
2 ZOPPETTI  MARCO P  
3 GUERINONI MARIA LUISA P  
4 MORETTI MARZIO P  
5 TARZIA MARCO P  
6 MASSETTI GIAMPIETRO P  
7 BONETTI LUCA P  
8 GHITTI ALBERTO P  
9 D'ALESSANDRO ANGELO P  
10 VITALI MARCO A  
11 GARDONI FRANCESCO P  
12 BONETTI SERGIO P  
13 ZIBONI CORRADO P  
14 PEZZETTI SERGIO P  
15 PARIS DANIELA P  
16 CANTAMESSA GABRIELLA P  
17 COCCHETTI SABRINA P  
    

 
PRESENTI:  16                   ASSENTI:   1 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alessandro INVIDIATA 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL PIANO DELLA VIABILITÀ LENTA - 
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DEL COMUNE DI ENDINE GAIANO          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che questa Amministrazione ritiene elemento prioritario di progettazione 
urbanistica del paese la viabilità lenta ed i percorsi pedonali e ciclabili; 

 
 RICHIAMATE:  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 23.06.2008, con la quale è  stato individuato 
il raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’ Arch. Vigani Simona di 
Carobbio degli Angeli (Bg), dall’ Arch. Cattaneo Maddalena di Carobbio degli Angeli (Bg) e 
dall’ Arch. Lacanna Rossella di Bergamo per la redazione dello “Studio  della viabilità  lenta 
– percorsi pedonali e ciclabili del Comune di Endine Gaiano”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2009 di adozione dello “Studio  
della viabilità  lenta – percorsi pedonali e ciclabili del Comune di Endine Gaiano”; 

 
           VISTI gli elaborati, la relazione tecnica e le schede descrittive costituenti lo “Studio della 
viabilità lenta – percorsi pedonali e ciclabili del Comune di Endine Gaiano” depositati agli atti del 
Comune in data 05.06.2009, prot. n. 3636; 

 
           ATTESO che: 

• i su menzionati Professionisti hanno ottemperato all’incarico affidatogli, redigendo lo Studio 
così come indicato dall’Amministrazione al fine di perseguire il miglioramento complessivo 
della qualità urbana; 

•   le finalità che lo studio intende perseguire tendono a ricostruire la rete dei percorsi pedonali 
e ciclabili esistenti sul territorio comunale individuando le caratteristiche e le criticità della 
rete e procedono all’analisi delle  problematiche risultanti individuando gli obiettivi di 
miglioramento ed elaborando indirizzi di intervento per integrare nel dettaglio le prescrizioni 
dell’adottando P.G.T.; 

 
 DATO ATTO che: 
- la deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati tecnici dello Studio, è stata depositata, 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale, per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 20.11.2009 , data 
di affissione all’albo pretorio del relativo avviso e fino al 20.12.2009 compreso, affinché chiunque 
ne avesse interesse potesse prenderne visione;  
- nell’avviso di pubblicazione e deposito, veniva fissato per il giorno 19.01.2010 il termine per la 
presentazione delle osservazioni o opposizioni allo Studio; 
 
 CONSIDERATO che, nei 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, è 
stata presentata n.1 osservazione; 

 
 UDITA la relazione introduttiva del Vice Sindaco ed Assessore all’Edilizia Privata - 
Urbanistica – Agricoltura, Sig. Zoppetti Marco; 
 
 CONSIDERATO che l’osservazione presentata è stata analiticamente verificata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale mediante la predisposizione di apposita controdeduzione tecnica;  
 

RITENUTO DI ESAMINARE l’ osservazione presentata con le seguenti modalità: 
- Breve illustrazione dell’osservazione; 
- Lettura della proposta di controdeduzione in linea tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico; 
- Il Sindaco, Presidente, pone ai voti la proposta di controdeduzione all’osservazione 

facendo proprie quelle in linea tecnica o eventuali che emergessero nella discussione; 
- L’esito della votazione, nel senso dell’accoglimento totale o parziale ovvero del non 

accoglimento della osservazione proposta; 
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 [Subentra il Consigliere Sig. Vitali Marco] 
  
 
OSSERVAZIONE N. 1 
Prot. n. 301 del 15/01/2010 presentata da BONETTI AMALIA, BONETTI DALMA e BOSIO 
PIETRO. 
Il Sindaco illustra brevemente i contenuti dell’osservazione proposta localizzabile in Località Parete 
Alta e Sicolo e catastalmente identificabile ai mapp.li PI 2723, 225, 788, 789, 661, 666, 667, 668, 
670, 673, 790 e 795. Legge poi le controdeduzioni tecniche alla stessa: “Viste le motivazioni a 
supporto della richiesta si ritiene possibile accogliere l’osservazione andando ad integrare la tavola 
con l’individuazione della mobilità lenta del percorso indicato.” - Osservazione accolta. 
Posta in votazione l’osservazione in esame, si ha il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 17;  
CON VOTI  favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Sig.ra Cocchetti Sabrina), su n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti nelle forme di legge, l’osservazione in argomento è accolta; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi 

dell’articolo 49 – 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole del Responsabile del 
Settore Tecnico – Gestione del Territorio - in ordine alla sola regolarità tecnica, inserito nel 
presente atto; 
 
 ACCERTATA la conformità dello studio  Piano ai disposti di legge anche a seguito delle 
modificazioni derivanti dall’accoglimento dell’osservazione come sopra approvata; 
 

VISTI: 
• il D.P.R. 06.06.2001, n. 380; 
• la L.R. 11.03.2005, n. 12; 

 
 UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Sigg. Ziboni Corrado e Cocchetti Sabrina – 
allegati “A” e “B”; 
 

CON VOTI  favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Sig.ra Cocchetti Sabrina), su n. 17 Consiglieri 
presenti e votanti nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1 DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2 DI PRENDERE ATTO dei risultati della votazione effettuata sulla singola osservazione 
presentata allo “Studio della viabilità  lenta – percorsi pedonali e ciclabili del Comune di Endine 
Gaiano”; 

 
3 DI APPROVARE, lo “Studio della viabilità lenta – percorsi pedonali e ciclabili del Comune 

di Endine Gaiano” predisposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’ 
Arch. Vigani Simona di Carobbio degli Angeli (Bg), dall’ Arch. Cattaneo Maddalena di Carobbio 
degli Angeli (Bg) e dall’ Arch. Lacanna Rossella di Bergamo, depositato agli atti del Comune in 
data 05.06.2009 prot. n. 3636 composto dagli elaborati di seguito riportati , anche se formalmente 
non allegati e che sono depositati presso l’Ufficio Tecnico: 

• Elaborati grafici: 
Tav. 1 – Inquadramento territoriale 
Tav. 2 – Caratteristiche territoriali del Comune di Endine Gaiano 
Tav. 3 – Percorsi di collegamento 
Tav. 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 – Percorsi urbani 
Tav. 5 – Ipotesi progettuali 

• Allegato 
Relazione tecnica e schede descrittive; 
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4 DI DEMANDARE al Responsabile del Settore III, competente per materia, gli adempimenti 

attuativi del presente deliberato; 
 

5  DI INCARICARE i professionisti estensori di apportare le modifiche, gli aggiornamenti, le 
eventuali integrazioni alla documentazione tecnica, di cui ai precedenti punti del dispositivo, in 
funzione dell’accoglimento dell’osservazione come sopra approvata, nonché di procedere alla 
correzione di eventuali errori materiali ed al recepimento di ogni indicazione relativa alla mobilità 
lenta proveniente dall’approvazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12 
dell’11 marzo 2005 e s.m.i.” di imminente approvazione. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 F.to   Angelo PEZZETTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to   Dott. Alessandro INVIDIATA 

 
   


