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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  31  del  18/10/2017  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE 

DELLA VALLE SERIANA 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 20:30, presso l’aula 

Consigliare, in seguito a convocazione e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, 

si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria. 

 

Seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Intervengono i Signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

GUALDI LUIGI SI  MAFFEIS GIUSEPPE SI  

CAGNONI RICCARDO  SI NORIS TIZIANA SI  

GUALDI FRANCESCA SI  GUSMINI ANTONIO SI  

CATTANEO OMAR SI  BOLANDRINA MAURO SI  

MOLOGNI SARA SI  AGAZZI EMANUELE SI  

GUERINI GIUSEPPE SI  NORIS MATTEO SI  

 

 
 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua 

qualità di Sindaco  ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 

 

 Presenti Assenti 

Totale 11 1 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE 

DELLA VALLE SERIANA 

 

 
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Comunità Montana e i Comuni hanno realizzato, o hanno in previsione di 

realizzare, piste ciclopedonali sul territorio di competenza; 

 

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Vertova è stata realizzata la pista ciclopedonale 

lungo il Fiume Serio; 

 

RAVVISATA l’opportunità di disciplinare in modo uniforme le modalità di utilizzo su tutti i 

tracciati della pista della Valle Seriana e ambiti circostanti, anche al fine di evitare disparità in 

ordine ad eventuali accertamenti sanzionatori; ·  

 

RICHIAMATA la nota della Comunità Montana pervenuta in data 19/09/2017 al protocollo 

comunale n. 8517, con la quale è stato trasmesso il "Regolamento della pista ciclopedonale della 

Valle Seriana"; 

 

DATO ATTO che la bozza di Regolamento è stata predisposta previa consultazione 

dell’Amministrazione comunale; 

 

VISTA la bozza di Regolamento che si compone di n. 17 articoli e della “3^ parte: Sanzioni 

amministrative”, con bozza che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento, pienamente rispondente alle esigenze comunali; 

 

VISTI: 

- L’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, circa la competenza dell’organo deliberante; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 7, in 

materia di regolamenti comunali; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 riguardanti l’autonomia statutaria 

- e la potestà regolamentare dei Comuni; 

 

DATO atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma 

- dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

- dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, 

- dell’art. 4 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 

15/03/2013; 

- al controllo preventivo di regolarità tecnica ed amministrativa, così come risulta dal parere sopra 

riportato. 

 

 

Con voti favorevoli resi all’unanimità in forma palese 
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DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare il "Regolamento della pista ciclopedonale della Valle Seriana" costituito da n. 17 

articoli e dalla "3^ parte: Sanzioni amministrative", allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di trasmettere il predetto Regolamento all'Ufficio Associato di Polizia Locale Municipale per 

quanto di competenza; 

 

4) Di dare atto che il regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, entrerà in vigore 

dopo il 15° giorno della sua pubblicazione all'albo comunale ai sensi dell’articolo 80 comma 6 

dello Statuto comunale. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

  Gualdi Luigi  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott. Francesco Bergamelli  

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno 

25/10/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2017 al 09/11/2017. 

 

Vertova, 25/10/2017 Il Segretario Comunale 

   Dott. Francesco Bergamelli 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   
(Art. 134 – comma 3 -  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267) 

 

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo pretorio di questo Comune. 

 

 

Vertova, 25/10/2017 Il Segretario Comunale 

   Dott. Francesco Bergamelli 

 
 
 
 

 
    

 

           

 

   

   

 


