
Deliberazione n. 52 Seduta del 26  Marzo 2019

Oggetto: Adozione variante al piano attuativo 63.1 di Viale Brembo 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 18:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

 LOCATELLI GIULIANA VICE SINDACO P

 NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Domenico Lopomo.



DECISIONE 

La Giunta comunale adotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge Regionale numero 12 

del 11 marzo 2005, la variante al piano attuativo 63.1 di Viale Brembo, con le seguenti prescrizioni:

1) Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà rispettare i contenuti del vigente 

Regolamento edilizio; 

2) la realizzazione e la gestione della rete della pubblica illuminazione rimarrà a carico dei 

lottizzanti, pertanto l’impianto dovrà essere autonomamente alimentato da un contatore 

dedicato;

3) la stipula della convenzione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di approvazione 

della variante al piano attuativi. 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Il  signor  Morosini  Antonio,  nella  sua  qualità  di  consigliere  Delegato  della  CO.GE.PAL.   ha 

presentato in data 27/12/2017, protocollo 40563, richiesta di  approvazione di  variante al  piano 

attuativo  63.1  di  Viale  Brembo,  il  cui  progetto  è  firmato  dall’Ing.  Silvano  Onori  con  Studio  in 

Dalmine, composto dai seguenti elaborati : 

tavola 01 - estratti stato di fatto (allegato 1)

tavola 02 – PUGSS (allegato 2)

tavola 03 – come da convenzione del 21/03/2012 – planivolumetrico stato di fatto (allegato 3)

tavola 04 – Planivolumetrico -  progetto (allegato 4)

tavola 05 – Aree drenanti – aree private di uso pubblico – progetto (allegato 5)

tavola 06 – estratto mappa – dimostrazione delle proprietà  (allegato 6)

tavola 07 – Opere di urbanizzazione fognature (allegato 7)

tavola 08 – opere di urbanizzazione enti (allegato 8)

tavola 09 – opere di urbanizzazione segnaletica (allegato 9)

Relazione Illustrativa (allegato 10)

Relazione invarianza idraulica (allegato 11)

Esame Impatto Paesistico (allegato 12)



Relazione Barriere Architettoniche (allegato 13)

Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione (allegato 14)

Quadro economico  (allegato 15)

Bozza Convenzione  (allegato 16)

Dopo una  serie  di  integrazioni  ed  incontri  atti  ad  approfondire  i  contenuti  progettuali,  in  data 

07/03/2019  protocollo  8273  è  pervenuta  l’ultima  integrazione/aggiornamento  richiesto,  volta  a 

completare la proposta di variante  con quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. 

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

tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

La richiesta prevede la variante al piano attuativo di Viale Brembo, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2011. 

La variante è finalizzata alla realizzazione nel comparto di tutta la superficie assegnata ( mq. 5.000 

) suddivisa in due lotti, per l’edificazione di tipo residenziale di quattro/cinque edifici, in luogo dei 

due  approvati,  rivedendo  conseguentemente  la  progettazione  delle  opere  di  urbanizzazione  e 

relativi standard. 

Le aree già cedute dal lottizzante alla stipula della convenzione (21/03/2012 dal notaio Andrea 

Ciniglia di Dalmine ( Repertorio 65493 – Raccolta 11735), non avendone questo Comune preso 

possesso in questo lasso di  tempo, vengono cedute nuovamente all’operatore,  come descritto 

all’articolo 17 della bozza di convenzione. 

La proposta prevede : 

slp residenziale  5000,00

standard a parcheggio realizzati mq. 1.289,34 

standard a verde realizzati mq. 1008,03

standard dovuti mq. 2650

standard proposti da monetizzare mq. 352,63 

standard già monetizzati nella precedente proposta mq. 196,46

standard da monetizzare mq. 156,17

Per  le  aree  a  standard  da  monetizzare  viene  utilizzato  il  medesimo  valore  applicato  nella 
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precedente convenzione pari ad €/mq. 174,97. 

Pertanto la somma da versare all’Amministrazione Comunale, relativa alla differenza tra le aree a 

standard dovute e quelle già monetizzate nel piano approvato è di €/mq 174,97 * mq. 156,17 = € 

27.325,06= 

L’attuatore nel 2012, oltre alla monetizzazione ha provveduto al versamento della somma di € 

25.000,00 a titolo di standard qualitativo, per finanziare un intervento da individuare.

Infine, la proposta prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo di € 

576.887,80=, come quantificate nel computo metrico estimativo, depositato agli atti.  

Nel corso dell’istruttoria del progetto sono stati acquisiti i pareri dell’Ufficio Lavori Pubblici, Polizia 

Locale, favorevoli con osservazioni. 

La  soc.  CO.GE.PAL.  ha  richiesto  la  conferma  della  deroga  al  vigente  Regolamento  Locale 

d’Igiene, già ottenuta nella precedente proposta progettuale per quanto concerne la verifica della 

superficie drenante in data 10/03/2011 prot. 28862.

In data 13/09/2018 prot.93313 ATS Bergamo ha rilasciato parere igienico sanitario/deroga con 

parere favorevole.  

In data 07/03/2019, protocollo 8273 è pervenuta l’ultima integrazione; le osservazioni ed i contenuti 

sono stati recepiti dai lottizzanti. 

Si  precisa,  inoltre,  che  viene  allegato  alla  presente  deliberazione,  quale  parte  integrante  e 

sostanziale, l’intero progetto di variante, come sopra elencato.

RISULTATI VOTAZIONI

Adozione variante al piano attuativo 63.1 di Viale Brembo: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE

                  IL SINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE

Lorella Alessio Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 02/04/2019 
al 16/04/20192.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 01/04/2019 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

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.


