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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 31             Seduta del 28-03-2012 
 
 
Oggetto: Esame delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione definitiva del 

Piano Urbano del Traffico  

 

 
 

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 Presenti 

TERZI CLAUDIA MARIA Sindaco NO 

FACOETTI PIERA Consigliere SI 

DAPOTO ENRICO ROBERTO Consigliere SI 

TERZI VIRGILIO Consigliere SI 

BRAMANI FRANCESCO Consigliere SI 

CARNEVALI DARIO Consigliere NO 

NEGRI DANTE LUIGI Consigliere SI 

DINI ANNA MARIA Consigliere NO 

CARRARA RAFFAELE Consigliere SI 

ZEGGIO ADRIANO Consigliere SI 

GRECO LEONARDO Consigliere NO 

COLOMBO PIERLUCA Consigliere SI 

FAGIOLI ROBERTO Consigliere SI 

FRAZZINI DIEGO Consigliere SI 

TIRONI FABIANO Consigliere SI 

ALESSIO LORELLA CATERINA Consigliere NO 

LONGARETTI MASSIMO Consigliere SI 

CAREGNATO MASSIMO Consigliere NO 

ORLANDO VINCENZO Consigliere NO 

ROVETTA ANDREA LORENZO Consigliere SI 

FANZAGA ADRIANO Consigliere NO 

CIVIDINI ALESSANDRO Assessore SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore SI 

BOLOGNINI VALERIO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore SI 

 

 

 

 

Il Presidente Raffaele Carrara apre la discussione dell’argomento in oggetto. Alla seduta partecipa 

il Segretario generale, Maria Caterina De Girolamo. 



 

  

 

Decisione Il Consiglio comunale delibera di prendere atto dell'esito delle votazioni 

effettuate, in forma palese, su ogni singola osservazione presentata 

all'adozione del Piano Urbano del traffico, così come da schede allegate 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

Di approvare le controdeduzioni sottoposte per ogni osservazione 

presentata riguardante il Piano Urbano del traffico come da allegato al 

presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Di approvare in via definitiva la stesura finale dell’elaborato progettuale 

complessivo del Piano Urbano del traffico della Città di Dalmine, per 

come modificato ed integrato a seguito del recepimento delle 

osservazioni. 

Di autorizzare l’estensore del Piano ad apportare i dovuti aggiornamenti 

cartografici e normativi a seguito del recepimento delle controdeduzioni 

allegate, dichiarando lo stesso integrato e approvato come qui ed 

adesso; 

Di dare atto come il Piano Urbano del traffico della Città di Dalmine in 

odierna approvazione definitiva consti dei seguenti elaborati progettuali e 

cartografici: 

Relazione al piano urbano del traffico 

Elaborato n. 1 inquadramento territoriale ed infrastrutture per la mobilità; 

Elaborato n. 2 densità della popolazione e stradario; 

Elaborato n. 3 sistema insediativo – attività commerciali ed insediamenti 

produttivi; 

Elaborato n. 4 sistema insediativo – principali elementi di attrattività 

urbana; 

Elaborato n. 5 tavola dei percorsi ciclopedonali; 

Elaborato n. 6.1 analisi della offerta e della domanda delle aree per la 

sosta; 

Elaborato n. 6.2 tavole delle aree per la sosta; 

Elaborato n. 7 tavola del trasporto pubblico; 

Elaborato n. 8  grafo della rete stradale; 

Elaborato n. 9  tavola dei flussi di traffico e delle incidentalità; 

Elaborato n. 10.1  temi e criticità rilevanti; 

Elaborato n. 10.2  strategie ed azioni; 

Elaborato n. 11 sintesi degli interventi progettuali; 

Elaborato n. 12.1 riqualificazione ex strada provinciale n. 525; 



 

  

Elaborato n. 12.2 tavola relativa alla viabilità delle frazioni di Sforzatica S. 

Andrea e Sforzatica S. Maria; 

Elaborato n. 12.2 all. 1 abaco delle sezioni; 

Elaborato n. 12.3 tavola relativa alla viabilità della Frazione di Brembo; 

Elaborato n. 12.4 tavola relativa alla viabilità della Frazione di Mariano; 

Elaborato n. 12.5 tavola relativa alla viabilità della Frazione di Sabbio; 

Si dichiara l’immediata eseguibilità della deliberazione. 

Motivazione Il Piano Urbano del traffico viene previsto dall’art. 36, 1° comma, del 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), il 

quale dispone l’obbligo per i Comuni con popolazione residente 

superiore a 30.000 abitanti, o comunque, anche se di dimensioni 

inferiori, con rilevanti problematiche connesse alla circolazione stradale, 

di dotarsi di questo fondamentale strumento di pianificazione e di 

governo delle infrastrutture stradali. 

Con successiva deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. 

5/42288 del 12 ottobre 1993, il comune di Dalmine è stato inserito 

nell’elenco dei comuni obbligati alla redazione del Piano Urbano del 

traffico. Inoltre lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 26 

settembre 1994, pubblicato in data 10 ottobre 1994 sul n. 237 della G.U., 

serie generale, ha reso noto l’elenco dei comuni con popolazione 

inferiore ai 30.000 abitanti (tra i quali il comune di Dalmine) tenuti ad 

adottare il Piano Urbano del traffico. 

Lo scopo principale del PUT è quello di migliorare la qualità della vita 

nelle città, assicurare il diritto alla mobilità delle persone, combattere i 

fenomeni di congestione veicolare e di inquinamento atmosferico. 

La seconda commissione consiliare è stata sentita nelle sedute del 23 e 

27 marzo 2012. 

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Bolognini  

ed ha acquisito il parere favorevole del Dirigente del servizio sulla 

regolarità tecnica. 

Altre 
informazioni  

Con deliberazione n° 108 del 28 giugno 2011 la Giunt a Comunale ha 

adottato il Piano Urbano del traffico ed i suoi allegati; 

Successivamente il Piano è stato depositato in visione al pubblico per 60 

giorni (dal giorno 25 luglio 2011 al giorno 23 settembre 2011) presso la 

Segreteria comunale, sul sito web del Comune e contestualmente ne è 

stata data comunicazione attraverso avviso alla cittadinanza pubblicato 



 

  

stata data comunicazione attraverso avviso alla cittadinanza pubblicato 

all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune circa la  possibilità di 

presentare osservazioni entro il termine ultimo previsto per il giorno  23 

settembre 2011 alle ore 12.00; 

Entro questo ultimo termine sono state presentate da Consiglieri 

comunali, da professionisti e da semplici cittadini n° 39 osservazioni, le 

quali sono state tutte oggetto di valutazione, anche quelle presentate 

oltre il termine stabilito, in sede di controdeduzioni che in alcuni casi 

hanno accolto quanto proposto a miglioramento del piano in origine 

elaborato; 

I redattori del Piano, congiuntamente al Comandante della Polizia Locale 

Dirigente della 4^ Direzione , hanno predisposto le controdeduzioni alle 

osservazioni presentate, come si evince dello specifico documento 

allegato (allegato 01). 

 

Risultati 

votazioni 

Il risultato delle votazioni sulla singola osservazione (apporto 

collaborativo)  prodotta risulta essere iscritto a margine delle 

osservazioni medesime, nel richiamato allegato 01. 

Il risultato della votazione sull’approvazione finale del Piano Urbano del 

traffico è:  

- votanti n. 13 

- favorevoli n. 9 

- contrari n. 4 (Frazzini, Longaretti, Rovetta, Tironi) 

- astenuti n. == 

Immediata eseguibilità della deliberazione: 

- votanti n. 13 

- favorevoli n. 9 

- contrari n. 4 (Frazzini, Longaretti, Rovetta, Tironi) 

- astenuti n. == 

 

 

IL PRESIDENTE 

Raffaele Carrara 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Caterina De Girolamo  



 

  

Parere di regolarità tecnica* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Aniello Amatruda  

 
 
 
 

 

 

*articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 
 

 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 29-05-2012 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 30-05-2012 al 13-06-

2012 2.  

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

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
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. 


