CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione
REGOLAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE SERIANA.
APPROVAZIONE.

Nr. Progr.
Data

43

31/07/2017

Seduta Nr.

8

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso l'Ufficio del Sindaco, oggi 31/07/2017 alle
ore 20:30 in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

BERTOCCHI CAMILLO

SINDACO

Presente

RUGGERI PIETRO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ANELLI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

BONOMI ELENA

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

ZANCHI GIOVANNA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

CARLESSI MARIANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

CONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

CURNIS ERIKA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

LORENZI AIMONE ANDREA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BIAVA SIMONE

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BERGAMELLI LORENZO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

VOLPI VLADIMIRO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

MARENZI ANGELO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

PANSERI MAURIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

FIACCADORI SIMONETTA

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

MORETTI MARIA LORETTA

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ZANCHI MARIO

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

14

Totale Assenti

3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale
sovraintende alla redazione del presente verbale.
In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Delibera 43 del 31/07/2017
Numero Proposta 38 del 12/06/2017
Area: AREA VI - TERRITORIO
OGGETTO
REGOLAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE SERIANA. APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
IL RESPONSABILE
DELL'AREA

X Favorevole
Non Favorevole

Data 12/06/2017

IL RESPONSABILE AREA VI - TERRITORIO

RAVANELLI WARNER

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL
RESPONSABILE
DEI SERVIZI
FINANZIARI

Favorevole
Non Favorevole

X Non Dovuto
Data 12/06/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

GAROFALO CETTINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 31/07/2017
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale, il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun
consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le forme
prescritte per il diritto di accesso.

Ha inizio la trattazione del punto n. 3), iscritto all’ordine del giorno della presente seduta consiliare.

Prende la parola il consigliere comunale sig.ra Zanchi G., la quale fa rilevare che il Regolamento in
esame, disciplinante norme comportamentali dei fruitori della Pista ciclo-pedonale della Valle
Seriana”, è stato esaminato ed illustrato in sede di Commissione consiliare e che il testo in trattazione
è già stato approvato dalla Comunità Montana per poi essere approvato da tutti i Comuni interessati.
La parola passa poi al consigliere comunale sig. Marenzi A., il quale chiede se oltre al Regolamento
in trattazione, siano stati programmati altri interventi in merito alla pista ciclopedonale in
argomento.
Replica il Sindaco evidenziando che non vi sono stati interventi strettamente correlati alla pista
ciclopedonale, bensì interventi sul territorio in generale, ivi compreso la zona in trattazione, o su
aree specifiche, quali ad es. le aree del fiume Serio.

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n.
213;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,
come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento a cura del consigliere comunale sig.ra Zanchi G., ed
il dibattito consiliare come sopra riportati in forma abbreviata;
RICHIAMATE:
― la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 31 marzo 2017, esecutiva a norma di legge,
ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione [DUP] per il triennio 20172019”;
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― la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 31 marzo 2017, esecutiva a norma di legge,
ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019”;
CONSIDERATO che:
― la Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 8 ed i Comuni ad essa appartenenti hanno realizzato, e/o
prevedono di realizzare sul proprio territorio piste ciclo-pedonali, tra cui la “Pista ciclo-pedonale
della Valle Seriana”;
― è emersa la necessità di disciplinare, in modo uniforme e coordinato, norme comportamentali a
carico dei cittadini-fruitori della pista ciclo-pedonale della Valle Seriana e per tutti i relativi
tracciati ricadenti sui vari Comuni interessati;
― la necessità di un disciplina uniforme e coordinata della pista ciclopedonale in parola, nasce sia
dall’identità di vedute da parte delle varie Amministrazioni coinvolte rispetto all’obiettivo
programmatico di tutela del territorio, sia dall’esigenza di evitare disparità in ordine ad eventuali
accertamenti sanzionatori;
DATO ATTO che:
― la Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 8 ha predisposto a tal fine una bozza di Regolamento,
sottoposta poi a consultazione ed osservazione da parte di tutte le amministrazioni comunali
interessate;
― l’Assemblea della Comunità Montana Valle Seriana Z.o. 8 ha approvato, con propria
deliberazione n° 9 in data 10 maggio 2017, il Regolamento per l’utilizzo della pista ciclopedonale
della Valle Seriana;
VISTA la nota della Comunità Montana Valle Seriana Z.o 8 pervenuta al Comune di Alzano
Lombardo in data 29 maggio 2017 al prot. n° 10436, con la quale, sono stati trasmessi gli atti relativi
al Regolamento per l’utilizzo della pista ciclopedonale della Valle Seriana di cui trattasi, per gli
adempimenti di competenza di Questo Ente;
VISTO, allo scopo, il “Regolamento della pista ciclo-pedonale della Valle Seriana” che si compone
di n° 3 parti (Generale – Disciplina di accesso – Sanzioni Amministrative) e che si allega al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Regolamento in esame è stato esaminato dalla Commissione Consiliare n. 3
nella seduta del 27/07/2017 ;
RITENUTO il Regolamento in esame meritevole di approvazione in quanto rispondente agli
obiettivi politico programmatici di questa Amministrazione;
VISTI:
― il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
― lo vigente Statuto comunale;

ATTESA la competenza la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente
atto ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
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Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi ed espressi per alzata di mano
da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,

DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento della pista ciclo-pedonale della Valle Seriana” composto di n° 3
parti (Generale – Disciplina di accesso – Sanzioni Amministrative) e che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente
Sezione amministrazione trasparente ex D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. N. 267/2000), viene dichiarata immediatamente
eseguibile, con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi ed espressi per
alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco.
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Regolamento della pista ciclopedonale
della Valle Seriana

1) Il comportamento del pubblico nella pista ciclopedonale della Valle
Seriana e gli ambiti circostanti dovrà sempre improntarsi al rispetto verso
le persone e l’ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi
modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare
delle particolari condizioni ambientali che offre la pista. E’ vietato salire
sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli,
inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
E’ vietato a chiunque danneggiare i prati, le piante, gli arbusti, nonché
cogliere fiori o asportare piante, minerali e fossili e quanto legato
all’ambiente naturale.
2) Per tutto il percorso della pista ciclopedonale è vietata qualsiasi attività
commerciale non autorizzata.
3) E’ fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente
molestare gli animali presenti, pertanto è proibito entrare e circolare nella
pista ciclopedonale con armi e strumenti affini, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia;
4) E’ vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nella
pista, fatta eccezione per le carrozzelle motorizzate per disabili.
5) E’ vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sulle
cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E’ altresì vietato
danneggiare in alcun modo le suddette strutture ed attrezzature.
6) E’ proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere nelle aree di
parcheggio.
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1^ PARTE: GENERALE

8) E’ vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi
oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini. Sui
prati adiacenti la pista è possibile sedersi, sdraiarsi e giocare purché non si
danneggi il verde. Il gioco del calcio lungo la pista e nelle aree attrezzate è
consentito solo negli appositi spazi opportunamente attrezzati.
9) E’ fatto divieto accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto col
terreno fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possano provocare
incendi. E’, invece, consentito l’uso del barbecue solamente nelle aree
contrassegnate da appositi cartelli.
10) E’ vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e tipo.
11) E’ vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente
accordarsi permessi da parte dell’Amministrazione Comunale di
per manifestazioni finalizzate alla raccolta di
fondi ai fini di beneficienza o filantropici, fatte salve le necessarie
autorizzazioni dei competenti Organi.
12) Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e
la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale di
, ad eccezione delle insegne di
esercizio e le affissioni comunali. Sono sempre fatti salvi i necessari
adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
13) Per la disponibilità e l’utilizzazione di aree e di strutture per
manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite
autorizzazioni da rilasciarsi dall’Amministrazione competente di
, che esigerà il pagamento od
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7) E’ vietata l’occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi
circostanti la pista con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio
od altro senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale di
che esigerà il pagamento
od eventuale rimborso spese di canone di disponibilità o di utilizzazione
dell’area, degli impianti esistenti nonché l’osservanza dei regolamenti
comunali. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, gli adempimenti
amministrativi delle competenti Autorità.

eventuale rimborso spese di canone di disponibilità o di utilizzazione
dell’area degli impianti esistenti nonché l’osservanza dei regolamenti
comunali. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, gli adempimenti
amministrativi delle competenti Autorità.

15) L’osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia
Locale di competenza di ogni Comune, alle altre guardie giurate volontarie
riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri
organi di sorveglianza previsti dalla legge.
2^ PARTE: L’ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA PISTA CICLOPEDONALE E’
DISCIPLINATO PARTICOLARMENTE DALLA SEGUENTE NORMATIVA:
16) Nella pista ciclopedonale è consentito esclusivamente l’accesso ai
pedoni e la circolazione di biciclette che dovranno procedere ad una
velocità che non costituisca pericolo per i pedoni. E’ vietato l’accesso a
mezzi motorizzati ed ai cavalli. L’eventuale accesso di mezzi motorizzati
sarà eccezionalmente autorizzato dalla Comunità Montana che
provvederà ad impartire le disposizioni d’uso, fatta eccezione per
autorizzazioni giornaliere che verranno rilasciate dal Comune competente.
La pista è fruibile da disabili anche se muniti di carrozzella elettrica.
Sulla pista possono transitare, solo per il tempo necessario, tutti i mezzi di
Enti Pubblici (o affidatari di servizi pubblici) adibiti alla manutenzione o al
controllo della pista ciclopedonale, ai mezzi di soccorso e dell’UTR-RL.
17) Nella pista i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una distanza dal
proprietario non superiore a metri 1,50 muniti di museruola (se d’obbligo
per legge) e comunque sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde
direttamente e ne assume ogni responsabilità per danni a cose o persone.
E’ fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con al seguito il
cane, seppure al guinzaglio.
Il proprietario ha l’obbligo di raccogliere gli escrementi dei cani con
apposita paletta e sacchetto e non abbandonarli ma depositarli negli
appositi contenitori.
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14) Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento,
opportunamente deliberato, sono punite con le sanzioni amministrative
previste nella III^ parte del presente regolamento.

3^ PARTE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

a) art. 1, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11 da un minimo edittale
che va da € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
b) art. 2, 4, 7, 16, 17 da un minimo edittale che va da € 50,00 ad un
massimo di € 300,00;
c) Per le violazioni di cui agli art. 10 e 12, si applicheranno le sanzioni
amministrative previste dalla normativa di riferimento.

Regolamento della pista ciclopedonale della Valle Seriana
approvato con deliberazione assembleare n. 9 del 10 maggio 2017
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Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si
applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre all’eventuale
risarcimento economico del danno causato e comunque quantificato dagli
Organi di competenza:
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
CAMILLO BERTOCCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

