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COMUNE DI BOLGARE 
PROVINCIA DI BERGAl'vlO 

Codice ente 

10029 

Protocollo n. 
1[-2 , ;:;-)/ 

DELIBERAZIONE N. 49 ·; 
Soggetta invio Capigruppo. Elenco n. ~'1 D 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETIO: MOZIONE INERENTE L'INTRODUZIONE NEL PRG DELLA NORMA 
DI ESCLUSIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTIIVI INSALUBRI 

L'anno duemila addì venti del mese di novembre alle ore 21 .00 nella sala 
delle adunanze 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Divo 267/2000, 
vennero oggi convocati in seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 

MANTI FABRIZIO 
SERUGHETII LUCA 
GUALINI GIUSEPPE 
MENI EUGENIO 
LUPINI ALESSANDRA 
LORINI MAURIZIO 
VAVASSORI MONICA 
DOSSENA ELIO 
ASPERTI PIETRO 

Presente PARIGI GIOVANNI 
Presente LECCHI DANIELE 
Presente LUPINI GIANLUIGI 
Presente CALDARA ENRICO 
Presente D'INDIO GIANCARLO 
Presente MAZZOLA CINZIA 
Presente D'ALEO CARMELO 
Presente 
Presente 

Totale presenti 12 
Totale assenti 4 

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Assente 
Assente 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR.SSA FACCHI LUISA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANTI FABRIZIO - Sindaco -
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 

espositom
Evidenziato

espositom
Evidenziato
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COMUNE DI BOLGARE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Il Sindaco concede la parola al Capogruppo di Ma~gioranza, lista "Oltre il 2000", signor 
Giuseppe Gualini, il quale da' lettura del testo della mozione allegato alla presente quale 
parte integrante. 
Il Sindaco ricorda che, quanto richiesto, è in sintonia con l'azione dell'Amministrazione 
Comunale e, quindi, verrà recepito in sede di eventuali varianti al PRG. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
.., ~/ I'- o~ 
1 /~ DOPO ampia discussione; 
'";! SENTITO il Consigliere Capogruppo di Maggioranza, lista "Oltre il 2000", signor 
· Giuseppe Gualini , che concorda con quanto auspicato dal Sindaco e si augura che, nel 

frattempo, l'operato giornaliero dell'Amministrazione Comunale tenga conto delle 
considerazione esplicate; 
LETTI gli articoli 53 e 58 del Regolamento di Consiglio Comunale, attualmente in vigore, 
secondo i quali, fra l'altro, i Consiglieri possono presentare mozioni che interessano in 
senso generale o su temi di particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della 
popolazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell 'art. 49 del Divo 267/2000; 
VISTO circa la competenza dell'organo deliberante il combinato disposto dagli articoli 42 
e 48 del Divo 26712000; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la mozione presentata dal Consigliere Capogruppo di Maggioranza, 
signor Giuseppe Gualini, il cui testo è quello risultante dal documento allegato al 
presente atto. 

L'Assessore ai Servizi Sociali, signor Elio Dossena, comunica che l'Amministrazione 
Comunale, sta raccogliendo fondi per gli alluvionati da destinare al Comune di Morano 
(AL). 
Invita pertanto anche i Consiglieri Comunali presenti a devolvere per tale finalità i gettoni 
di presenza di questa sera. 
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Al Sindaco 
Del Comune_di Bolgare 
Via Dante 

, J 24060 Bolgare (BG) (' /1 
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Oggetto: introduzione nel PRG della norma d'esclusione di nuovi insediamenti 
produttivi insalubri. 

CONSIDERATO 

>- Che il territorio comunale allo stato attuale assicura alla comunità un buon 
equilibrio ambientale e/o ecologico. 

>- Che attualmente il territorio comunale è interessato da richieste di nuovi 
insediamenti produttivi. 

>- Che la tutela dell'ambiente stesso ha come attore principale l'Amministrazione 
Comunale. 

>- Che la pianificazione del territorio comunale debba essere adeguata in modo da 
consentire la tutela degli interessi generali della popolazione e di soddisfarne 
l'interesse principale. 

INVITANO 

L'Amministrazione Comunale ad introdurre ai sensi della L.R. 23/97 lettera I, 
nell'attuale e vigente stumento urbanistico, la norma che su tutto il territorio di 
Bolgare siano esclusi nuovi insediamenti produttivi che effettuano, in tutto o in parte, 
lavorazioni insalubri inscitte nella 1 classe di cui al D.M. 5 settembre 1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni, comprendendo le attività di cernita, 
smistamento, trasformazione, riciclaggio e/o smaltimento di rifiuti urbani, industriali , 
secondari e/o speciali inceneritori di qualsiasi genere, impianti di compostaggio, 
macelli, lavorazioni di lapidei e impianti e/o laboratori nucleari. 

D'iniziativa dei Consiglieri Comunali: 
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~ ·,~ COMUNE DI BOLGARE 
PROVINCIA DI BERGAl\tIO 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE 

Deliberazione n. 49 del 20.11 .2000 OGGETTO: MOZIONE INERENTE 
(98~ ~NTRODUZIONE NEL PRG DELLA NORMA DI ESCLUSIONE DI NUOVI 
~"-ff{~EDIAMENTI PRODUTTIVI INSALUBRI 

j .... ~) 
/ PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 
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COMUNE DI BOLGARE 
PROVINCIA DI BERG.AIVIO 
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~ Addì, ,1 ~~ ~1 ; ~~. 2000 

Il M~so Cornynale f (i_.ftt t /V------
1 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

~- Si attesta che il presente verbale di deliberazione, NON SOGGETTO AL CONTROLLO 
PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, quindi lo stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 

Si attesta che il presente verbale di deliberazioni inviato al Comitato Regionale di Controllo 
- Sezione Interprovinciale di Brescia - è divenuto esecutivo: 
O In data con annullamento parziale, come da ordinanza allegata al 

presente verbale di deliberazione, per riscontro vizi di legittimità/competenza. 
O In data in seguito alla richiesta di produzione di elementi 

integrativi, come da nota allegata al presente verbale di deliberazione, sulla quale il 
Comune ha fornito le controdeduzioni con deliberazione n. del -----

0 In data senza formulazioni di rilievi di legittimità per cui il presente 

o 

verbale di deliberazione, ai sensi dell'art. 134- comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è 
divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge, essendo scaduto il 30° giorno dalla 
trasmissione del medesimo. 

In data --------
come da nota allegata. 

. .... ,.-
/ . 

non essendo stato riscontrato alcun vizio di legittimità, 

Dalla Residenza Comunale, addì _'_- ____ · _.J • __ 
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