Comune di San Pellegrino Terme

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 53
28.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione definitiva aggiornamento della delimitazione del centro
abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio, alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, nonché la direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo
2020, recante indicazioni in materia di contenimento emergenza covid-19, la quale all’art.
4 stabilisce che “le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni
forma di riunione in modalità telematica. Sono presenti nella sala della Giunta comunale il
Sindaco e il Segretario generale, mentre gli Assessori partecipano in connessione audio
video.
All'appello risultano:
Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti
Si
Si
No
Si
Si
4

Assenti
No
No
Si
No
No
1

Partecipa alla adunanza e presente il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
. con deliberazione n. 39 del 20 aprile 2020 la Giunta comunale provvedeva
all'aggiornamento in via preliminare alla delimitazione del Centro abitato come previsto
dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Codice della strada;
. la deliberazione n. 39 del 20 aprile 2020, corredata dalla relativa cartografia, in data 23
aprile 2020 protocollo n. 4709, è stata trasmessa alla Provincia di Bergamo;
. la deliberazione n. 39 del 20 aprile 2020, ed il relativo elaborato grafico sono stati
pubblicati all’Albo pretorio del Comune e depositati presso l'ufficio edilizia privata a partire
dal 23 aprile 2020, per trenta giorni.
CONSIDERATO che la Provincia di Bergamo Unità di Sviluppo Infrastrutturale Strategico
della Viabilità Servizio Riqualificazione della rete viaria, ha espresso osservazioni e
proposte ai sensi dell’art.5 comma 7 del DLgs 492/92: rif: p_bg.p_bg. REGISTRO
UFFICIALE.U.0024978.13-05- 2020 pervenute in data 13.05.2020 al prot. n. 5376 qui di
seguito elencate:
1) SP ex SS470 - loc. Ruspino : Prolungamento del centro abitato fino al paramassi
di Ruspino
OSSERVAZIONI: Parere positivo in relazione sia alla presenza di un accesso privato alla
ditta sia alla prossima realizzazione della rotatoria Nord della variante di Zogno che
comporterà una velocità ridotta per i veicoli in imbocco alla galleria paramassi Ruspino.
PROPOSTE: prevedere la realizzazione di un marciapiedi pedonale sul lato ditta San
Pellegrino Spa e possibilità di mantenere un limite di velocità di 60km/h nel tratto di
prolungamento in considerazione delle caratteristiche stradali.
2) SP ex SS470 - loc. svincolo Pregalleno: Prolungamento del centro abitato fino
all’imbocco della galleria Frasnadello
OSSERVAZIONI: Parere negativo in quanto non esiste alcun abitazione o attività
commerciale/produttiva direttamente adiacente a questo tratto stradale. Le abitazioni e le
attività presenti sono sotto la sede stradale e senza accessi veicolari e carnali alla strada
pertanto viene meno la qualificazione di strada interna centro abitato.
PROPOSTE: ripristinare la delimitazione di centro abitato precedente.
3) SP ex SS470 - loc. svincolo San Rocco: Prolungamento centro abitato fino al
confine con San Giovanni Bianco.
OSSERVAZIONI: Parere positivo in quanto esiste una continuità di abitazioni ed attività
produttive e relativi accessi carrali e pedonali che si estende anche in comune di San
Giovanni Bianco e che sono servite da un marciapiede che le collega al restante centro
abitato di San Pellegrino Terme.
PROPOSTE: possibilità di segnalare al comune di san Giovanni Bianco la possibilità di
creare un centro abitato per la località San Rocco in prosecuzione del centro abitato di
San Pellegrino Terme, sempre limitatamente al vecchio sedime della SP ex SS470.
4) SP 26 - loc. Caderizzi e Antea : allargamento e fusione dei due centro abitati di Ca
Derizzi e Antea
OSSERVAZIONI: Parere negativo. Premesso che il tratto stradale tra Caderizzi e Antea
che si vorrebbe includere nel centro abitato ha una lunghezza di 1 km e presenta solo due

Pagina 2 di 5 – Deliberazione G.C. 53 del 28.05.2020
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs 82/2005

abitazioni limitrofe con un accesso carrale e pedonale ciascuno non esiste alcuna
continuità abitativa tra i due centri e la distanza tra i due centri è rilevante.
PROPOSTE: ripristinare la delimitazione di centro abitato precedente.

I cartelli di inizio (fig. Il 273) e fine Centro Abitato (Fig. Il 274Codice della Strada),
dovranno essere collocati a cura del Comune lungo le strade provinciali in corrispondenza
della nuova perimetrazione.
VISTA la cartografìa allegata, che recepisce tutte le osservazioni e proposte di cui sopra
pervenute dalla Provincia di Bergamo Unità di Sviluppo Infrastrutturale Strategico della
Viabilità.
VISTA la cartografia allegata;
Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sottoindicati, firmati digitalmente e agli atti
dell’ufficio;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da parte di ciascun
componente della Giunta e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio
video;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da parte di ciascun
componente della Giunta e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio
video;
DELIBERA
per quanto in premessa specificato:
1. di approvare, in via definitiva, l'Aggiornamento della delimitazione del Centro abitato, ai
sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i, come
rappresentato nell’elaborato grafico allegato al presente atto sotto la lettera A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato ai rispettivi Servizio di Polizia Locale e Servizio Urbanistica di collocare
i cartelli di inizio e fine Centro abitato, così come riportato nel parere della Provincia di
Bergamo;
*****
Con separata ed unanime votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per appello
nominale da parte di ciascun componente della Giunta e appositamente interpellati nel
corso del collegamento audio video, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
*****
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per
quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Bogumil Filipczuk
Firmato digitalmente

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
dott. Gerlando Galluzzo
Firmato digitalmente
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Milesi dott. Vittorio
Firmato da:
VITTORIO MILESI
Codice fiscale: MLSVTR59H03Z110K
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-10-2018 09:37:51 a: 27-11-2021 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-06-2020 08:56:47
Approvo il documento

Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-06-2020 09:06:23
Approvo il documento

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
08.06.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 08.06.2020 al
23.06.2020
Addi',08.06.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-06-2020 09:06:50
Approvo il documento

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, dal 28.05.2020.
Addi', 08.06.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-06-2020 09:07:17
Approvo il documento
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