COMUNE DI ENDINE GAIANO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 36 del 29.10.2009

OGGETTO ESAME ED ADOZIONE PIANO DELLA VIABLITÀ LENTA - PERCORSI
:
PEDONALI E CICLABILI DEL COMUNE DI ENDINE GAIANO
L'anno duemilanove, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 20.45, 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.
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P./A.

PEZZETTI ANGELO
ZOPPETTI MARCO
GUERINONI MARIA LUISA
MORETTI MARZIO
TARZIA MARCO
MASSETTI GIAMPIETRO
BONETTI LUCA
GHITTI ALBERTO
D'ALESSANDRO ANGELO
VITALI MARCO
GARDONI FRANCESCO
BONETTI SERGIO
ZIBONI CORRADO
PEZZETTI SERGIO
PARIS DANIELA
CANTAMESSA GABRIELLA
COCCHETTI SABRINA
PRESENTI: 17
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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.

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE PIANO DELLA VIABLITÀ LENTA - PERCORSI
PEDONALI E CICLABILI DEL COMUNE DI ENDINE GAIANO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ritiene elemento prioritario di progettazione
urbanistica del paese la viabilita’ lenta ed i percorsi pedonali e ciclabili;
RICHIAMATA 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”;
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.;

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;
UDITE l’introduzione dell’argomento da parte dell’Assessore all’Urbanistica Zoppetti Marco,
e la relazione tecnica dell’Arch. Vigani Simona, estensore del Piano;
ANNOTATI gli interventi dei Consiglieri:
- Ziboni Corrado il quale dichiara: “Per quanto riguarda il lavoro non ho nulla da dire, spero
che sia spunto per interventi”;
- Cocchetti Sabrina, la quale afferma: “Ho ricevuto il materiale solo cinque giorni prima del
Consiglio. Vi sono delle Commissioni, si tratta questo di un lavoro che tornerà utile alle stesse, per
programmare al meglio interventi di manutenzione”;
•
•

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

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;
CON VOTI favorevoli n. 16 – astenuti n. 1 (Sig. Cocchetti Sabrina) su n. 17 Consiglieri
presenti e votanti nelle forme di legge,
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DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare 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 e costituito da:
• 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;
3. Di dare atto che i competenti Uffici, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione,
provvederanno alle incombenze per la pubblicità del documento in argomento secondo
quanto disposto dalla vigente normativa;
4. Di dare atto altresì che i competenti Uffici, scaduti i termini di legge, provvederanno alla
raccolta delle eventuali osservazioni ed opposizioni e proporranno le valutazioni opportune
ai fini delle necessarie decisioni del Consiglio Comunale.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Angelo PEZZETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alessandro INVIDIATA
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