COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 04/06/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

ESAME MOZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA ED
AMBIENTALE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA “RINNOVAMENTO
CONTINUITA’”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
BELOTTI DARIO
PREDA GIULIO
PEZZOTTA JLENIA
VALTELLINA CHIARA C.
SALVI ALFREDO GIOVANNI

X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 del D.Lgs
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per
i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del
T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 04.06.2020
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIO CULTURALI ED ASSISTENZIALI
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con
regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto
BUA dott. Rosario

Addì, 04.06.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, che ha approvato il “Testo
Unico dell’ordinamento degli Enti locali;
Visto l’articolo 47 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, relativo alla
disciplina delle mozioni;
Richiamata la mozione presentata in data 19 maggio 2020, atti prot. n. 4433, dal Gruppo consiliare
“Rinnovamento Continuità”, avente per oggetto: “Mozione per la dichiarazione dell’emergenza
climatica e ambientale”;
Sentito l’intervento del Sindaco, il quale introduce l’argomento posto al punto 2) dell’ordine del
giorno, cedendo la parola al gruppo di maggioranza, perché ne sia illustrato il contenuto.
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Il consigliere Belotti D. legge la mozione presentata, il cui testo viene allegato al presente verbale,
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Al termine il Sindaco apre il dibattito ed invita i consiglieri alla discussione.
Interviene il consigliere Setolini A. per sottolineare che i temi ambientali da tempo sono
all’attenzione dell’Amministrazione comunale.
Ricorda che già nel 2012 il comune di Brusaporto aveva approvato il Piano d’azione per l’energia
sostenibile (Paes) per uno sviluppo energicamente sostenibile del territorio. Si tratta di un
documento rilevante che impegnava l’Amministrazione comunale a raggiungere gli obiettivi fissati
di riduzione di emissioni CO2 in un arco temporale di otto anni.
Successivamente, sempre nell’ambito delle politiche ambientali perseguite, è stato approvato
l’allegato energetico al Regolamento edilizio comunale, con lo scopo di promuovere interventi
edilizi volti a ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e
dell’ambiente costruito, nonché migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio impianti.
Nell’ambito di queste politiche ambientali sono stati fatti interventi di efficientamento energetico
degli impianti termici degli edifici comunali attraverso la società partecipata Ates S.r.l., sostituite le
lampade a led presso le scuole e il telo di copertura della sala polivalente.
È stato sbloccato il fondo aree verdi per interventi di riqualificazione naturalistica sul territorio. A
questi si aggiungono gli interventi di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, come le giornate
del verde pulito.
Il consigliere Rossi Giovanni Luigi evidenzia che la mozione presentata dal gruppo consiliare
“Rinnovamento Continuità” rafforza la politica ambientale portata avanti dall’Amministrazione
comunale.
Prende la parola il consigliere Preda G. e sottolinea che il Gruppo di minoranza pur condividendo le
finalità dell’iniziativa, esprime perplessità perché viene ignorata una delle cause che incidono
sull’emergenza ambientale, cioè il continuo consumo del suolo con la conseguente espansione
urbanistica, nonostante le segnalazioni e contestazioni per determinate scelte urbanistiche.
Evidenzia che ormai da diversi anni il comune di Brusaporto ha raggiunto e superato i cinquemila
abitanti per cui, ha tutte le prerogative per mantenere la propria autonomia ed ora l’obiettivo
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dovrebbe essere quello di preservarne l’ambiente, dalle colline alla pianura agricola e contenere
l’area urbana del paese. Infatti, in merito al consumo del suolo ricorda l’ultima variante dello scorso
anno, fatta al termine del precedente mandato, fortemente contestata e che ha visto la minoranza
abbandonare per protesta l’aula del Consiglio Comunale.
Un altro esempio è dato, da quanto si sente in giro, dalla trattativa che pare essere in corso con la
ditta austriaca “W&H” che ha un insediamento produttivo a Brusaporto in via Bolgara e vorrebbe
realizzare nuovi o nuovo capannone.
Quindi domanda che fine ha fatto il “P.L.I.S. dei Colli del Tomenone”.
Con l’occasione segnala la necessità di maggior interventi per la tenuta dei sentieri collinari
specialmente quello che dal “Tomenone” porta alla “Forcella”, sempre nel territorio di Brusaporto.
Sottolinea che anche per il verde pubblico occorre maggior cura non attuando solo il taglio dell’erba
ma anche eseguendo interventi di pulizia ed un’adeguata manutenzione delle piante.
In conclusione pur condividendo le finalità dell’iniziativa, si dichiara scettico per diversi motivi ed
esprime pertanto il voto di astensione del gruppo di minoranza
Il Sindaco Rossi Roberto ricorda che molti degli interventi illustrati dal consigliere Setolini A. sono
stati avviati durante il mandato svolto da assessore. Tiene a precisare che un grande merito è
certamente da riconoscere al consigliere Preda che da sindaco ha operato con notevole attenzione
per le problematiche ambientali, consegnando alle generazioni future un paese verde e vivibile.
Questa politica urbanistica che viene da lontano ha spronato a fare di più e a proseguire sulla linea
tracciata. Chiarisce che il fondo aree verdi verrà impiegato per la riqualificazione dell’area dietro il
cimitero comunale, dove un tempo c’era la discarica.
In merito all’ampliamento della ditta V&H vi era un progetto di ampliamento ma l’emergenza
sanitaria con le conseguenze che ne sono derivate ha frenato i programmi della ditta. Ricorda inoltre
che livello di Unione è stato affrontato il problema di avere regolamenti edilizi omogenei per tutti i
comuni aderenti, per questo è stato dato incarico a un professionista di stendere un regolamento
unico.
Il consigliere Rossi Giovanni Luigi ricorda che è stata fondamentale la scelta urbanistica di
proteggere e mantenere incontaminate le colline di Brusaporto che oggi costituiscono il polmone
verde del paese e rappresentano un valore aggiunto.
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Chiuso il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Settore competente per materia in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’art. 42, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione palese, per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
Consiglieri presenti n. 13, Votanti n. 9, Astenuti n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J., Salvi
A..G.),
Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0,
DELIBERA

1. Di approvare la mozione presentata in data 19 maggio 2020, atti prot. n. 4433, dal Gruppo
consiliare “Rinnovamento Continuità”, avente per oggetto: “Dichiarazione di emergenza
climatica ed ambientale”.
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Delibera di C.C. n. 18 del 04/06/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02 luglio
2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02 luglio 2020 al 17 luglio 2020, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 02 luglio 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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