
Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 89  del 27/06/2016

OGGETTO: RIMOZIONE DEL SIMBOLO RAFFIGURANTE IL "SOLE DELLE ALPI" 
DALLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - ATTO 
DI INDIRIZZO

L'anno 2016 addì ventisette del mese di giugno dalle ore 21:30, nella sala delle adunanze presso il 
Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FORLANI GIOVANNI BATTISTA Sindaco SI
CASATI ANTONELLA Vice Sindaco SI
CAGNA PIERINO Assessore SI
PAGANI GIOVANNA CORNELIA Assessore SI
PICCO ANGELO Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  SEGRETARIO 
COMUNALE dott.ssa Luisa Facchi.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta  
Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “RIMOZIONE DEL SIMBOLO RAFFIGURANTE IL 
"SOLE  DELLE  ALPI"  DALLA  PAVIMENTAZIONE  DI  PIAZZA  PAPA  GIOVANNI  XXIII  -  ATTO  DI 
INDIRIZZO”;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo non sono richiesti  i  pareri ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme previste dalla legge 

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione e con voti 
unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
n.267/00 per le motivazioni rese dal responsabile proponente e contenute nell’atto;

3) DI COMUNICARE la  presente  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs. 
n.267/00.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIMOZIONE  DEL  SIMBOLO  RAFFIGURANTE  IL  "SOLE  DELLE  ALPI"  DALLA 
PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - ATTO DI INDIRIZZO  

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13.02.2008, esecutiva ai sensi di legge,  
venne  adottato,  ai  sensi  della  L.R.  n.  12 del  11.03.2005,  il  Piano  Integrato  di  Intervento 
denominato ex PR3, finalizzato alla riqualificazione urbanistica di un’area situata in Via Marconi,  
prospiciente Piazza Papa Giovanni XXIII;

- che  nell’ambito  del  suddetto  Piano  Integrato  di  Intervento,  a  scomputo  degli  oneri  di 
urbanizzazione e della cessione di aree a standard, venne prevista la sistemazione, a carico del  
soggetto  attuatore,  della  Piazza  Papa  Giovanni  XXIII,  con  il  rifacimento  della  relativa 
pavimentazione e la realizzazione di una fontana;

- che il  Piano Integrato di  Intervento ex PR3 venne definitivamente approvato dal  Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 30 del 11.06.2008, esecutiva, e la relativa convenzione venne 
stipulata n data 12.09.2008 – atti repertorio n. 1789 del Notaio Pietro Marzano;

- che il progetto di sistemazione della Piazza Giovanni XXIII, facente parte e pertanto approvato 
contestualmente  al  P.I.I.  ex  PR3,  prevedeva  l’incastonamento  nella  pavimentazione  di  un 
simbolo  raffigurante  il  cosiddetto  “Sole  delle  Alpi”,  della  superficie  di  circa  3  mq,  poi 
effettivamente realizzato;

CONSIDERATO che:

- la realizzazione del predetto simbolo fu oggetto di esposto alla Procura della Repubblica di 
Bergamo da parte di un comitato locale, sulla base dell’assunto che tale manufatto avesse una 
chiara qualificazione partitica;

- il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo concluse per l’archiviazione del 
procedimento sulla base dell’argomentazione per cui se da un parte il “Sole delle Alpi” resta un 
segno di indubbio rilievo politico, dall’altra la sua realizzazione rientra nel perimetro di una 
discrezionalità amministrativa non censurabile in sede penale, anche per la modestia del rilievo 
economico;

OSSERVATO che:

- la  destinazione a beneficio  dell’intera collettività  dei  beni  pubblici  impone che ad essi  non 
venga impresso alcun “marchio” qualificante l’ideologia politica delle diverse Amministrazioni 
che si avvicendano al governo del Comune;

- a maggiore ragione ciò non può essere consentito sulla piazza prospiciente la sede municipale,  
luogo  nel  quale  tutta  l’attività  deve  essere  informata  ai  principi  di  trasparenza  e  legalità, 
principi che implicano anche quello della parità di trattamento tra i cittadini;



- la stessa discrezionalità politica che il GIP ha ammesso per la realizzazione del simbolo, può 
essere invocata, non già per la sua sostituzione con altro simbolo ideologico, ma per la sua 
eliminazione, con la finalità di ristabilire la “neutralità” di un bene – quale la piazza principale 
del paese – alla sua destinazione pubblica;

RITENUTO, per le considerazioni suesposte, di rimuovere il simbolo raffigurante il “Sole delle Alpi”  
dalla pavimentazione di Piazza Papa Giovanni XXIII;

PRECISATO  che  la  rimozione  del  suddetto  simbolo  avverrà  senza  oneri  a  carico 
dell’amministrazione,  mediante  l’opera  di  alcuni  volontari  che  hanno  dichiarato  la  loro 
disponibilità in tal senso;

RAVVISATO, quindi, di emanare opportuno indirizzo in tal senso, per la consequenziale attività  
degli uffici preposti;

VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

1.di  dare  atto  che  le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2.di emanare atto di indirizzo per gli organi ed uffici comunali competenti affinché si proceda 
alla  rimozione  del  simbolo  raffigurante  il  cosiddetto  “Sole  delle  Alpi”  incastonato  nella 
Piazza Papa Giovanni XXIII;

3.di  dare  atto  che  la  rimozione  del  suddetto  simbolo  avverrà  senza  oneri  a  carico 
dell’amministrazione, mediante l’opera di alcuni volontari;

4.di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento, stante l’urgenza di provvedere.

IL PROPONENTE
    Giuseppe Caproni
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Letto, confermato e sottoscritto

  IL PRESIDENTE
   Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott.ssa Luisa Facchi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal                            
al                               , (n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE 
   dott.ssa Luisa Facchi

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

Si  dà  atto  che  il  giorno                                  ,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,  la  presente 
deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
    dott.ssa Luisa Facchi

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva in data                                ,  ai  sensi  dell’art.  134 del D.Lgs.  n.  267/2000, 
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 
alcuna opposizione.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
    dott.ssa Luisa Facchi
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