
Deliberazione n. 53 Seduta del 12 - ottobre  - 2017

Oggetto: Piano attuativo R03 (ex PA9 Brembo)- adozione variante planivolumetrica 

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 20:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

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

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE A

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE P

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE A

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

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

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE A

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE

Il Consiglio Comunale adotta la variante planivolumetrica al piano attuativo R03 (ex PA9 Brembo). 

Di  dare  atto  che  la  presente  sarà  depositata  presso  la  segreteria  comunale  per  un  periodo 

continuativo di 30 giorni ai fini della presentazione di osservazioni in successivi 30 giorni.

Di dichiarare con separata votazione l’immediata eseguibilità.

MOTIVAZIONE

In data 10 ottobre 2013 protocollo 22397, i lottizzanti del Piano attuativo n. 9 di Brembo (ora R03) 

chiedevano l’approvazione della variante planivolumetrica, finalizzata all’eliminazione del vincolo di 

cessione onerosa dei lotti ERP e conversione di tale volumetria in edilizia libera. 

Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  08/04/2014  veniva  approvata  la  suddetta 

variante,  con  la  seguente  prescrizione:  la  cessione  del  lotto  contraddistinta  alla  tavola 

“Planivolumetrico variante” dovrà avvenire libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni 

pregiudiziali, da servitù, passi, e apparenti o non apparenti da usufrutti ad usi, da oneri e gravami e 

vincoli di ogni specie.

Successivamente non è stata stipulata la convenzione poiché la ditta Usuedil srl ha comunicato in 

data 8 luglio 2014 che la prescrizione inserita nella sopracitata deliberazione ha fatto decadere 

ogni interesse alla sottoscrizione della variante approvata. 

In seguito si sono tenuti diversi incontri di chiarimento con l’Amministrazione Comunale.

Il 5 febbraio 2015 protocollo 3623 i medesimi lottizzanti hanno proceduto alla presentazione di una 

nuova  richiesta  di  approvazione  della  variante,  proponendo  lo  scambio  dei  lotti  da  cedere 

gratuitamente al Comune di Dalmine, denominato nei nuovi elaborati allegati “n. 2/4”, mentre il 

lotto denominato “B” resterà di proprietà Usuedil, mantenendo a proprio carico la servitù di passo 

pedonale, carrale e di posa degli impianti tecnologici. 

Allegati alla richiesta:

Relazione tecnico/illustrativa

Tavola planivolumetrico stato di fatto (PL originario)  

Tavola planivolumetrico variante (approvata)

Tavola planivolumetrico variante servitù (progetto) 

In  ultimo  è  stata  consegnata  la  revisione  della  proposta  di  convenzione  in  data  11/07/2017 

protocollo 22410, con evidenziato il prolungamento dei tempi convenzionali sino al 2023.

Il  Consiglio  Comunale  adotta  la  presente  deliberazione,  nei  medesimi  termini  temporali  della 



deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/02/2014.

La Seconda Commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 9 ottobre 2017.

Il  Consiglio  comunale  ha ascoltato la  relazione dell’assessore Negrini  ed ha acquisito  i  pareri 

favorevoli dei Dirigenti dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 

del 20/12/2012, pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 28/03/2012. 

Il piano attuativo n. 9 (ora R03) è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 3 

agosto 2007 e la relativa convenzione è stata stipulata il 25/09/2007. 

La maggior parte delle opere di urbanizzazione del piano attuativo R03 (ex PA 9 Brembo) sono in 

corso di procedura di collaudo, la cui definizione è ricompresa negli impegni convenzionali. 

Per le opere di urbanizzazione non ancora realizzate i lottizzanti s’impegnano a concluderle nei 

termini definiti nella bozza di convenzione. 

I termini di validità della convenzione stipulata il 25/09/2007 vengono prorogati, ai sensi del D.Lgs 

69/2013, convertito in Legge 98/2013, articolo 30 comma 3bis, prorogati di ulteriori 3 anni, a cui si 

aggiungono ulteriori 3 anni, ai sensi dell’articolo 93 comma 1 ter lettera a) della L.R. 12/2005, 

come modificato dall’articolo 26 della L.R. 15/2017.  

Pertanto il termine ultimo di validità della convenzione originaria e della convenzione allegata alla 

variante proposta è il 25/09/2023. 

Si precisa che alla presente deliberazione viene allegato lo schema di convenzione (allegato 01), 

mentre  i  restanti  elaborati  di  progetto  sono  depositati  agli  atti  istruttori  dell’ufficio  Segreteria 

Generale e presso il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

RISULTATI VOTAZIONI

Adozione variante planivolumetrica al piano attuativo R03 (ex PA9 Brembo):

- presenti n. 14;

- favorevoli n. 10;

- contrari n. 4 (Bramani, Cortese, Iodice, Pinotti)

- astenuti n. = 



Immediata eseguibilità della deliberazione:

- - presenti n. 14;

- favorevoli n. 10;

- contrari n. 4 (Bramani, Cortese, Iodice, Pinotti)

- astenuti n. = 

FIRMATO DIGITALMENTE   FIRMATO DIGITALMENTE

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

       Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 25/10/2017 
al 08/11/20172.

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

Dalmine, 24/10/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

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.


