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DELIBERAZIONE N. 31
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'RENDEZ VOUS A TREVIGLIO:
VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE E DEL SISTEMA
DI TRASPORTO COLLETTIVO A SCALA URBANA E TERRITORIALE'.
L’anno duemilaundici addì sedici del mese di aprile alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la città di Treviglio ha sempre rappresentato per i nostri cittadini un punto di
riferimento sita per le strutture scolastiche esistenti sia per l’utilizzo delle stazioni ferroviarie per
raggiungere altre importanti località (Milano – Brescia);
CONSIDERATO che oltre al riferimento del capoluogo della Bassa Bergamasca diventa importante
unire le sinergie con altri Comuni per una nuova e più completa programmazione del trasporto
sovra locale di tutta la zona anche in considerazione del raggiungimento di altre strutture scolastiche
(Caravaggio – Dalmine) e di altre stazioni ferroviarie fra cui Arcene per favorire i collegamenti con
Bergamo;
VERIFICATA la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Treviglio a costituirsi ente
capofila per partecipare al Bando per la mobilità sostenibile 2010 “Promuovere forme di mobilità
sostenibile alternative all’auto privata” e la conseguente richiesta di compartecipazione alla
Fondazione Cariplo;
CONSIDERATO che enti superiore, tra cui la Provincia di Bergamo, l’Università di Bergamo,
l’Azienda Ospedaliera di Treviglio e l’Associazione Pianura da scoprire hanno riconosciuto la
validità del progetto e di conseguenza hanno appoggiato l’iniziativa;
TENUTO CONTO l’importanza che riveste per tutta la Bassa Bergamasca la promozione di forme
alternative di mobilità sostenibile anche in considerazione degli eventi futuri che toccheranno tutto
il nostro territorio;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
C ON voti unanimi favorevoli espressi in conformità alle disposizioni statutarie;
DELIBERA
1) Di partecipare in qualità di Comune Partner al Bando per la mobilità sostenibile 2010 della
Fondazione Cariplo “Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”;
1) Di riconoscere all’Amministrazione Comunale di Treviglio il ruolo di ente capofila e di
coordinamento;
2) Di impegnare la nostra Amministrazione alla cooperazione nella fase di sviluppo dello studio
fattibilità ed a contribuire allo stesso per una somma pari a Euro 1.500,00 che farà carico
all’intervento 1.08.01.05/1 del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità;
3) Di demandare al Responsabile del servizio è il Tecnico Comunale Geom. Francesco Donida cui
spetterà la gestione del presente provvedimento e l’adozione degli atti consequenziali;
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle disposizioni dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto GEOM. DONIDA FRANCESCO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.04.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (GEOM. DONIDA FRANCESCO)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.04.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 18.04.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 18.04.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 18.04.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 18.04.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

