
 

 
 

 
CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 21             Seduta del 12-02-2013 
 
 
Oggetto: Adozione variante al Piano Attuativo R40  (ex PA 32) di via Liguria / via Col di Nava    

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  16:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

TERZI CLAUDIA MARIA Sindaco SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore NO 

BOLOGNINI VALERIO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore SI 

 

 

 

  

 
Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in oggetto. 

Alla seduta partecipa il ViceSegretario generale, Roberta Vavassori. 



 

 

Decisione La Giunta comunale adotta la variante al piano attuativo numero R40 (ex numero 

32), di via Liguria/ via Col di Nava. 

 

 

Motivazione Le aree interessate dal piano ricadono nel Piano di Governo del Territorio in zona 

b3 soggetta a Pianificazione attuativa attiva subordinati alla preventiva  

approvazione di un piano attuativo. 

In data 7 febbraio 2013, protocollo numero 3313, i signori  Tironi Luca, Tironi 

Paolo Onori Silvano, Di Matteo Elisabetta, società Civita Costruzioni srl,  hanno  

presentato istanza per l’approvazione della variante al piano attuativo n. 32 ora 

R40. All’istanza sono stati allegati lo schema di convenzione ed il progetto a firma 

dell’Ingegnere Silvano Onori di Dalmine. 

La variante al piano attuativo riguarda lo svincolo delle aree destinate all’Edilizia 

Residenziale Pubblica (ERP) della superficie lorda di pavimento assegnata di mq. 

604, ai sensi dell’articolo 29 comma 8 del Piano dei Servizi del Piano Regolatore 

Generale; lo spostamento delle suddette aree è motivato dalla presenza di un 

condotto fognario di proprietà Tenaris; inoltre la variante propone la modifica delle 

aree a parcheggio in aumento da 30 a 50 posti auto. 

La variante al piano attuativo implica inoltre la diminuzione degli abitanti teorici da 

80 a 74. 

La richiesta di variante prevede, ai sensi dell’articolo 29 del Piano dei Servizi del 

vigente Piano di Governo del Territorio, l’incremento della superficie lorda di 

pavimento di edilizia libera pari al 50% di quella prevista per l’edilizia residenziale 

pubblica.  

Contestualmente viene ceduta alla Banca del volume, così come previsto 

dall’articolo sopraccitato del Piano dei Servizi, la restante superficie lorda di 

pavimento, del lotto destinato a ERP, corrispondente a mq. 302,00.  

Sulla superficie lorda di pavimento facoltativa, svincolata dall’ERP ai sensi del 

comma 8 dell’articolo 29 del Piano dei Servizi, si deve corrispondere il servizio 

compensativo e di qualità.  

La compensazione del servizio di qualità è pari al 50% del valore di mercato.  

Dalla tabella dei valori economici dei terreni edificabili nella “Città di Dalmine”, 

approvata con delibera di Giunta Comunale numero 96 del 10 luglio 2012, si rileva 

che il valore da attribuire alle aree edificabili di cui trattasi è pari a €/mc. 120,00.  



 

La somma complessiva da versare al Comune di Dalmine è pari ad € 54.360,00 

(mq. 302,00 x mt. 3 x €/mc. 60,00).  

La Giunta ha acquisito il parere favorevole del Dirigente del servizio sulla 

regolarità tecnica. 

 

Altre  

informazioni  

Il piano attuativo n. 32 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 61 del 23  giugno 2010.   

La convenzione urbanistica è stata stipulata l’8 giugno 2011 n. 10985 di raccolta e 

n. 63576 di repertorio del notaio Dott. Andrea Ciniglia di Dalmine.  

La variante al piano attuativo è composta dai seguenti atti ed elaborati: 

• Tavola 1 - Estratti  

• Tavola 2 - Rilievo – Calcolo area 

• Tavola 3 - Planimetria generale di progetto   

• Tavola 4 - Calcolo superfici e standard – calcolo aree di cessione 

• Tavola 5 - Area Urbanizzazioni 

• Tavola 6 – OO.UU. reti fognatura, acquedotto e metanodotto 

• Tavola 7 – OO.UU. reti Enel, Telecom e pubblica illuminazione 

• Tavola 8 – OO.UU.  segnaletica stradale e verde 

• Tavola 9 - OO.UU. sezioni stradali  

• Tavola 10 - OO.UU. particolari  

• Tavola 11 - Materiali di progetto 

• Tavola 12 - Rendering 

• Allegato A - Variante - Relazione Tecnico/Illustrativa 

• Allegato C - Variante - Computo Metrico 

• Bozza di Convenzione 

In data 29 novembre 2012 il Consiglio Comunale con delibera numero 89 ha 

approvato lo scambio delle aree all’interno dello stesso piano attuativo. 

Lo scambio delle aree si è reso necessario per una ridefinizione delle aree di 

cessione, in funzione dello svincolo delle aree destinate all’edilizia residenziale 

pubblica e per una diversa dislocazione dei lotti edificabili, anche a seguito della 

presenza di un condotto fognario di proprietà della Tenaris spa.  



 

presenza di un condotto fognario di proprietà della Tenaris spa.  

Risultati 
votazioni 

Adozione della variante al piano attuativo numero R40 (ex numero 32), di via 

Liguria/ via Col di Nava: voti unanimi  

 

 

IL SINDACO 

Claudia Maria Terzi 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Roberta Vavassori 



 

Parere di regolarità tecnica* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Cosimo Caputo 

 
 
 
 

 

 

*articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 
 

 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 21-02-2013 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 22-02-2013 al 08-03-

2013 2.  

La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


