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L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 20:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

OGGETTO:

MAGRI GIOVANNA P

MACARIO ALESSANDRO

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.

Assessori esterni:

A

BERTOLI EMANUELE A

MAGGIO MARIA ELENA

Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI  ELISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

P

COLOSSI DARIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento il Sindaco Dario Colossi

PREMESSO che:
- la Ditta Giudici S.p.A. nel novembre 2010 aveva presentato agli uffici della Provincia di
Bergamo istanza di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale
Estrattivo g25 sito in località Molino del comune di Rogno e in località Africa del comune di
Costa Volpino, ai sensi della L.R. n. 14/98 e nel rispetto del Piano Cave della Provincia di
Bergamo, approvato con D.C.R. n. VIII/619 del 14.05.2008 – Ns. prot. n. 6803 del
12.11.2010;
- la sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n.1927/2012 del 10.12.2012 ha annullato
integralmente il Piano Cave della Provincia di Bergamo approvato nel 2008;
- l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1653 del 08.05.2013 ha respinto le istanze cautelari di
alcuni operatori volte ad ottenere la sospensione dell’efficacia della citata sentenza TAR
Brescia n. 1927/2012 formulate con gli appelli incidentali nell’ambito dell’appello principale
proposto da Regione Lombardia con ricorso n. 566/2013 r.g.;
- la sentenza del TAR Brescia Sezione Seconda n.611/2013 del 25.06.2013 ha disposto in
capo alla Regione Lombardia l’obbligo di ottemperanza alla predetta sentenza n. 1927/2012;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 226 del 15.07.2013 “Definizione delle procedure
operative per l’esercizio dell’attività estrattiva di cava, a seguito della sentenza TAR Brescia
n. 611 del 25.06.2013” e la Determina n. 2 del 29.07.2013 dei Commissari ad acta della
Regione Lombardia “Piano Cave provinciale. Gestione nel medio tempore delle funzioni
amministrative inerenti al rilascio di autorizzazioni temporanee e proroghe come disposto
dalla sentenza TAR Brescia n. 611/2013” consente la possibilità agli operatori di promuovere
istanze di approvazione di progetti per lo svolgimento dell’attività estrattiva nel rispetto della
revisione del Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.R. n. VI/1485 del
09.02.2000;
- la ditta Giudici S.p.A. ha ancora una residua disponibilità di materiale da cavare nel rispetto
della revisione del Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.R. n. VI/1485
del 09.02.2000, previo lo spostamento di un tratto della strada campestre denominata “via
Delle Gere”;
- la rientrata in vigore del nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo nelle modalità
previste dalla legge, senza alcuna modifica dell’Ambito Territoriale Estrattivo g25, potrebbe
comportare la ripresa dell’iter istruttorio di approvazione del progetto di gestione produttiva
dell’Ambito Territoriale Estrattivo di cui all’istanza da parte della Ditta Giudici S.p.A. del
novembre 2010;
- la ditta Giudici S.p.A. ha riconfermato la sua disponibilità allo spostamento della strada
campestre denominata “via Delle Gere” dal sedime attuale, al nuovo tracciato stradale,
individuato nel PGT vigente come “Rete locale di previsione: nuove strade e allargamenti”,
con la realizzazione a sua cura e spese secondo il sedime e le modalità che saranno oggetto
di convenzione, da stipularsi ai sensi della L.R. n. 14/98, subordinatamente all’approvazione
del nuovo Piano Cave a cura degli enti competenti;
- in attesa di quanto sopra, la ditta Giudici S.p.A. ha espresso l’intenzione di presentare
istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva presso cava Molino, nel rispetto
della revisione del Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.R. n. VI/1485
del 09.02.2000, previa verifica di assoggettabilità a VIA, inserendo nel progetto lo
spostamento di un tratto della strada campestre denominata “via Delle Gere”;

PRESO ATTO che in data 16 luglio 2013 Ns. Prot. n. 0004220 la Ditta Giudici S.p.A. ha
inoltrato una richiesta di spostamento di un tratto della strada campestre denominata “via



Delle Gere” dal sedime attuale al nuovo tratto stradale provvisorio, individuato in colore rosa
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la Commissione Ambiente e Cave nel verbale n. 02 del 20 settembre 2013
ha espresso parere favorevole alla richiesta di spostamento della strada comunale delle Gere
così come previsto nell’atto unilaterale d’obbligo, allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto, e nella tavola nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

PRESO ATTO CHE la Ditta Giudici S.p.A. si è impegnata, con la sottoscrizione di opportuno
atto d’impegno, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a quanto segue:
- al rifacimento del tappeto bituminoso, per tutta la larghezza della carreggiata, di 200 mt.
lineari della ex SS42 entro il 31.12.2013, secondo le indicazioni del competente ufficio
comunale, a titolo di risarcimento per il disagio creato agli utenti dal cambiamento della
viabilità esistente;
- a realizzare (a perfetta regola d’arte, per mezzo di personale qualificato e con la costante
supervisione di un tecnico all’uopo designato dalla ditta Giudici S.p.A., previo l’ottenimento di
tutti i prescritti provvedimenti autorizzativi all’esecuzione e su area in disponibilità della ditta
stessa) il nuovo tratto stradale provvisorio in terra battuta di una larghezza di 3,5 mt.,
individuato in colore rosa nell’allegato 1, le cui modalità di realizzazione saranno oggetto di
convenzione, da stipularsi ai sensi della L.R. n. 14/98 nell’ambito dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività estrattiva presso cava Molino che la ditta Giudici intende presentare,
nel rispetto della revisione del Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.R.
n. VI/1485 del 09.02.2000;
- a procedere all’eliminazione del tratto di strada campestre denominata “via Delle Gere”,
evidenziato in colore verde nell’allegato 1, solo a seguito della realizzazione del nuovo tratto
stradale provvisorio, individuato in colore rosa nell’allegato 1, garantendo così il
collegamento stradale tra via Argini e via Saletti;
-a rendersi disponibile alla permuta, a semplice richiesta del Comune, dei mappali in
disponibilità della ditta Giudici S.p.A. sui quali sarà realizzato il nuovo tratto stradale
provvisorio, individuato in colore rosa nell’allegato 1, con il tratto di strada di proprietà
comunale, individuato in colore verde nell’allegato 1. Tale permuta potrà avvenire qualora,
trascorsi 10 anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale dello
spostamento stradale provvisorio oggetto del presente atto, fosse stato già eliminato il tratto
di strada esistente, individuato in colore verde nell’allegato 1, ma non fosse ancora stato
realizzato, a cura e spese della Ditta Giudici S.p.A., il nuovo tratto stradale definitivo di
collegamento tra via Argini e via Saletti, individuato nel PGT vigente come “Rete locale di
previsione: nuove strade e allargamenti”, il cui sedime e modalità di realizzazione saranno
oggetto di convenzione, da stipularsi ai sensi della L.R. n. 14/98, subordinatamente
all’approvazione del nuovo Piano Cave a cura degli enti competenti.

DATO ATTO che l’art. 42, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l’organo
consiliare ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario
o di altri funzionari;

RITENUTO opportuno dare l’assenso allo spostamento del tratto della strada campestre
denominata “via Delle Gere” dal sedime attuale, individuato in colore verde nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, al nuovo tratto stradale provvisorio,
individuato in colore rosa nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel



rispetto delle condizioni sottoscritte con opportuno atto d’impegno da parte della Ditta
Giudici S.p.A., allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico edilizia
privata, urbanistica e Cave e dal Responsabile del Servizio Tecnico per i lavori pubblici,
patrimonio e manutenzioni, ai sensi dell’art. 49 –comma 1- del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.lgs n.267 del 18.8.2000, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta in oggetto, che si riporta in calce al presente atto;



Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E RA

1) DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) DI DARE l’assenso allo spostamento del tratto della strada campestre denominata “via
Delle Gere” dal sedime attuale, individuato in colore verde nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, al nuovo tratto stradale provvisorio, individuato in colore rosa
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, previo l’ottenimento di tutti i
prescritti provvedimenti autorizzativi all’esecuzione e su area in disponibilità della ditta Giudici
S.p.A., alle condizioni sottoscritte con opportuno atto d’impegno da parte della Ditta Giudici
S.p.A., allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DARE MANDATO agli uffici preposti di porre in essere gli ulteriori adempimenti
previsti;

4) DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti favorevoli n. 12, espressi in forma
palese da n°12 Consiglieri presenti e votanti, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La sottoscritta Arch. Mariagrazia Arrighini, Responsabile del Servizio Tecnico per l’urbanistica,
l’edilizia privata e cave, esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa
vigente in materia, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della
stessa (art. 49 –comma 1- del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
D.lgs n. 267 del 18.8.2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PER L’URBANISTICA, L’EDILIZIA PRIVATA E CAVE

Arrighini Arch. Mariagrazia

La sottoscritta Piazza Geom. Anna Maria, Responsabile del Servizio Tecnico per il Patrimonio
e Lavori Pubblici, esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa
vigente in materia, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della
stessa (art. 49 –comma 1- del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
D.lgs n. 267 del 18.8.2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PER IL PARTIMONIO

Piazza Geom. Anna Maria

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio
e la normativa vigente in materia, esprime PARERE  in ordine alla Regolarita' tecnica



della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -
D.lgs 267 del 18.08.2000).
Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Geom. ANNAMARIA PIAZZA



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. DARIO COLOSSI f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dal 07-10-2013.

Lì 07-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 30-09-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì L'INCARICATO


