
Deliberazione n. 56 Seduta del 29 - ottobre  - 2018

Oggetto:  Autorizzazione modifica  tracciato  pista  ciclabile  in  variante  al  Piano Urbano del  Traffico (PUT) 
vigente proposto nella richiesta di approvazione del Piano Attuativo R10 via via Pascolo (articolo 9 comma 
15 L.R. 12/2005)

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 19:00, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE P

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE A

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE P

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente  Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
ViceSegretario generale  Roberta Vavassori.



DECISIONE 

Il Consiglio Comunale :

- autorizza la modifica del tracciato pista ciclabile in variante al Piano Urbano del Traffico 

(PUT) del vigente Piano di Governo del Territorio, proposto nella richiesta di approvazione 

del  piano  attuativo  R10  di  via  Pascolo  ,  ai  sensi  dell’articolo  9  comma 15  della  L.R. 

12/2005; 

- da atto che trattandosi di  realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse pubblico o 

generale, che si discostano solo per l’indicazione grafica e solo di alcuni tratti da quelle 

specificatamente  previste  dal  PUT vigente  a  cui  rimanda il  piano  dei  servizi  del  PGT 

vigente, non necessita procedere ad ulteriore procedura di  VAS, ai sensi della DGR n. 

IX/3836  del  25  luglio  2012  che  prevede  la  non  assoggettabilità  per  le  modifiche  degli 

elaborati del piano finalizzate al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa;

- demanda all’Ufficio  Urbanistica  il  coordinamento  e  l’adeguamento delle  tavole del  PUT 

Elaborato 05 “Tavola dei percorsi ciclo-pedonali” modificata dalla presente deliberazione;

- demanda la pubblicazione nelle forme previste dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. dell’avviso di 

approvazione del presente atto, ove possibile;

- dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Alla presente deliberazione viene allegata: 

- note illustrative (allegato 1)

- Elab. 05 – tavola dei percorsi ciclo-pedonali (allegato 2)

MOTIVAZIONE

In data 25/07/2018 con protocollo 24503, i Sigg.  Ongis Dino, Ongis Barbara, Ongis Mauro, Zanchi 

Fiorenza, Ongis Paolina, Albani Giuseppe, Foresti  Carla, Rovaris Raimondo, Stucchi Rossana, 

Locatelli Carolina, Locatelli Carla Elda, Locatelli Emilia, Locatelli Maria, Arcangeli Enrico, Rovaris 

Maria  Giuseppina,  Maffioletti  Omar,  Maffioletti  Valter,  Comune  di  Dalmine  hanno  presentato 

richiesta di approvazione del piano attuativo R10 di via Pascolo, in variante al vigente Piano di 

Governo del Territorio. 

L’area interessata dall’intervento proposto è intersecata, nel Piano Urbano del Traffico del vigente 

PGT - Elab. 05 “Tavola dei percorsi ciclo-pedonali”, dalla previsione di un nuovo tratto di pista 

ciclabile di collegamento tra via Pascolo e via Petrarca /viale Brembo.

Verificato  l’oggettiva  difficoltà  di  dare  attuazione  a  tale  previsione,  tenuto  conto  del  tessuto 

consolidato  esistente  posto  a  Nord  dell’area  oggetto  d’intervento,  i  proponenti  lottizzanti 

individuano lo spostamento del nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via Olimpiadi, garantendo il 

collegamento ciclopedonale di progetto tra la frazione di Mariano e la frazione di Brembo. 



Si ritiene legittimo applicare il  dettato normativo dell’articolo 9 comma 15 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i. in cui si cita che “….. la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale,  diverse  da  quelle  specificatamente  previste  dal  piano  dei  servizi,  non  comporta 

l’applicazione della procedura di  variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione 

motivata del Consiglio Comunale”, per la realizzazione del predetto progetto, senza la necessità di 

ricorrere ad alcuna variante di Piano;

La seconda Commissione Consiliare è stata sentita nella seduta del 25 ottobre 2018.

Il  Consiglio  comunale  ha ascoltato la  relazione dell’assessore Negrini  e  ha acquisito  il  parere 

favorevole del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

Con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 20/12/2011 è stato approvato il Piano di Governo 

del Territorio, pubblicato sul BURL n. 13 Serie Avvisi e Concorsi del 28/03/2012 e con delibera di 

Consiglio Comunale n. 108 del 28/06/2011 e n. 31 del 28/03/2012 è stato rispettivamente adottato 

e approvato il Piano Urbano del Traffico. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30 novembre 2017 è stata prorogata la validità ed i 

contenuti del Documento di Piano, come previsto all’art. 5 comma 5 della L.R. n. 31/2014 come 

modificata  dalla  L.R.  n.  16/2017,  di  12  (dodici)  mesi  successivi  all’integrazione  del  Piano 

Territoriale  Regionale  e  all’adeguamento  del  PTCP,  ferma  restando  l’applicazione  di  quanto 

previsto al comma 4 dell’art.  5 della stessa norma regionale ovvero la possibilità di  approvare 

varianti generali  o parziali  del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di 

piano (oltre a varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, 

all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’art. 97 della L.R. 

12/2005 e s.m.i.) assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai 

sensi della norma. 

RISULTATI VOTAZIONE

Il risultato della votazione per l’autorizzazione modifica tracciato pista ciclabile in variante al Piano 

Urbano del Traffico (PUT) vigente proposto nella richiesta di approvazione del Piano Attuativo R10 

via Pascolo (articolo 9 comma 15 L.R. 12/2005) è:

- presenti n. 14

- favorevoli n. 12

- contrari n. ==

- astenuti n. 2 (Cortese, Iodice)



Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 14

- favorevoli n. 12

- contrari n. ==

- astenuti n. 2 (Cortese, Iodice)

  FIRMATO DIGITALMENTE      FIRMATO DIGITALMENTE
IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE

           Diego Frazzini    Roberta Vavassori



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 07/11/2018 
al 21/11/20182.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 06/11/2018 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


