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PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 40             Seduta del 02-05-2012 
 
 
Oggetto: Esame controdeduzioni alla osservazione presentata e approvazione definitiva Piano di 

Recupero denominato via Donizetti 5-9.  

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  17:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

TERZI CLAUDIA MARIA Sindaco SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Vicesindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore NO 

BOLOGNINI VALERIO Assessore NO 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore NO 

 

  

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

Alla seduta partecipa il Segretario generale, Maria Caterina De Girolamo. 



 

 

Decisione La giunta comunale delibera di: 

- accogliere l’osservazione; 

- approvare definitivamente, ai sensi dell’articolo 14 comma 4 della Legge 

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, il piano di recupero, di via Donizetti 

civici 5-9, costituito dallo schema di convenzione e dagli elaborati tecnici; 

- esprimere parere favorevole alla monetizzazione per la mancata cessione 

delle aree a standard di mq. 157,15 al prezzo di €/mq 174,97 per un totale di € 

27.496,54. 

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Il 27 ottobre 2011, il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 87 ha 

approvato il piano di recupero per la ristrutturazione e l’adeguamento di un 

fabbricato in centro storico ad uso residenziale, in via Donizetti civici 5-9. 

L’avviso di deposito dell’adozione del piano di recupero è stato pubblicato all’albo 

pretorio dal 21 febbraio 2012 fino al 6 marzo 2012 con la possibilità di presentare 

osservazioni fino al 21 marzo 2012.  

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni la 

Giunta Comunale deve approvare il piano. 

La Giunta comunale ha acquisito il parere favorevole del dirigente del servizio 

sulla regolarità tecnica.  

 

Altre  

informazioni  

I signori Cereda Angelo Francesco e Cisana Manila hanno presentato istanza per 

l’approvazione del Piano di Recupero in data 11 febbraio 2011, protocollo 3310. 

L’immobile interessato dal Piano ricade nel Piano di Governo del Territorio in zona 

A – centri storici e nuclei di antica formazione con tipologia di intervento 

demolizione/ricostruzione. 

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

dell’architetto Carrara Andrea Alessandro e del geometra Bertocchi Massimo. 

Il piano di recupero è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

Tavola 1 - Corografia 

Tavola 2 - Planimetria stato di fatto, gradi di intervento 

Tavola 3 - Piante dello stato di fatto 

Tavola 4 - Prospetti stato di fatto, documentazione fotografica 



 

Tavola 5 - Prospetti stato di fatto, documentazione fotografica 

Tavola 6 - Sezioni stato di fatto 

Tavola 7 - Piante stato di fatto 

Tavola 8 - Prospetti stato di progetto 

Tavola 9 - Sezioni stato di progetto 

Tavola 10 - Planimetria stato di fatto e di progetto 

Tavola 11 – Piante stato di confronto 

Tavola 12 - Prospetti stato di confronto 

Tavola 13 - Sezioni stato di confronto 

Tavola 14 - Calcolo e dimostrazione superficie coperta e s.l.p. 

Tavola 15 - Dimostrazione superficie drenante, area a parcheggi 

Tavola 16 - Planimetria finale, stato di confronto 

Relazione illustrativa 

Norme tecniche di attuazione 

Scrittura privata 

Documentazione fotografica interna 

Autocertificazione di conformità del progetto 

Schema di convenzione urbanistica 

In data 19 marzo 2012, protocollo 5948, è pervenuta l’osservazione dei signori 

Cereda Angelo Francesco e Cisana Manila che richiedono la rettifica e correzione 

del contorno del fabbricato lungo il lato sud, mantenendo il filo esistente del 

fabbricato come meglio evidenziato nelle planimetrie. 

La richiesta è supportata dal parere di un legale che consiglia di ricostruire il muro 

nei limiti di sagoma e distanza in cui si trova attualmente, al fine di evitare 

eventuali contenziosi che protrebbero insorgere verso terzi. 

Risultati 
votazioni 

Accoglimento dell’osservazione al piano di recupero di via Donizetti civici 5-9: voti 

unanimi. 

Approvazione del piano di recupero di via Donizetti civici 5-9: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 
 
 



 

IL SINDACO 

Claudia Maria Terzi 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Caterina De Girolamo  



 

Pareri di regolarità tecnica e contabile* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Cosimo Caputo 

 
 
 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE  
 Roberta Vavassori 
 

 

*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, 16-05-2012 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 17-05-2012 al 31-05-

2012 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. 


