
Deliberazione n. 89 Seduta del 02  Luglio 2019

Oggetto: Approvazione variante al piano attuativo 63.1 di Viale Brembo

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 10:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

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

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

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



DECISIONE

La Giunta comunale approva, 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, 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 paesaggistico (allegato 12) 

 Relazione Barriere Architettoniche (allegato 13)

 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione (allegato 14)

 Quadro economico (allegato 15)

 Bozza Convenzione (allegato 16)

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  di  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 attuativo. 

Si dà indicazione affinché gli edifici previsti in progetto, prospicenti uno il viale Brembo ed uno via 

Marco Polo, abbiano uno sviluppo fuori terra tale da contestualizzarsi  con il  costruito sull’asse 

viario e quindi di non più di tre piani abitabili.



Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 26/03/2019 è stata adottata la variante al piano attuativo 

63.1 di Viale Brembo. 

L’avviso  di  deposito  dell’adozione  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  il  03/04/2019  protocollo 

11712. 

La delibera e tutti gli allegati erano consultabili dal 04/04/2019 al 19/04/2019 con la possibilità di 

presentare eventuali osservazioni fino al 06/05/2019.

Entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni, così come certificato dalla Direzione di 

Staff – Servizio Protocollo e Archivio il 9 maggio 2019.

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

tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI 

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 paesaggistico (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.

RISULTATO VOTAZIONI

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

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE

                  IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE

Francesco Bramani Roberta Vavassori



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 16/07/2019 
al 30/07/20192.

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

Dalmine, 15/07/2019 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.


