
Deliberazione n. 92 Seduta del 08  Luglio 2019

Oggetto:  Esame osservazioni,  controdeduzioni  e  approvazione  definitiva  dell'Ambito  di 
Trasformazione AT02 UMI1

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:00 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 Segretario generale Domenico Lopomo.



DECISIONE

La Giunta comunale, preso atto delle osservazioni presentate sulla scorta delle controdeduzioni 

predisposte dal Dirigente della Direzione 2, con separate e distinte votazioni, delibera di:

1 non accogliere l’osservazione presentata dai Signori Beduschi Alberto, Giampietro e Luigi 

Costante  il  13/05/2019  prot.  16776  per  le  motivazioni  predisposte  dal  Dirigente  della 

Direzione 2 (allegato D)  

2 accogliere  l’osservazione  presentata  dal  geom.  Mirko  Pantaleoni  nella  sua  qualità  di 

Amministratore pro-tempore del Condominio La Torre , il 14/05/2019 prot. 16882, per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2 (allegato E)  

3 approvare definitivamente ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge Regionale numero 

12 del 11 marzo 2005, l’ambito di trasformazione AT02 UMI 1 “la Porta Nord di Dalmine “ ,  

composto dai seguenti elaborati : 

PA.1- relazione del progetto urbanistico (allegato 01) 

PA.2-  Inquadramento  territoriale:  ortofoto  –  aerofotogrammetria  (allegato  02)  PA.3  -  Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale: estratti (allegato 03) 

PA.4 – PGT: estratti del Documento di Piano (allegato 04) 

PA.5 – PGT: sistema dei vincoli – carta di sensibilità paesistica (allegato 05) 

PA.6 – Stato attuale: identificazione catastale (allegato 06)

PA.7 – Stato attuale: rilievo planialtrimetrico (allegato 07) 

PA.8 – Stato attuale: documentazione fotografica (allegato 08) 

PA.9 – AT02: schema territoriale quadro (allegato 09) 

PA.10 – AT02: individuazione UMI di masterplan (allegato 10) 

PA.11 – AT02: superficie territoriale – attribuzione edificabilità UMI (allegato 11) PA.12 – Progetto : 

schema urbanistico – edificabilità (allegato 12) 

PA.13 – Progetto: sistemi dello schema urbanistico (allegato 13) 

PA.14 – Progetto: schema planivolumetrico (allegato 14) 

PA.15 – Progetto: schema planivolumetrico – reandering (allegato 15) 

PA.16 – Progetto: servizi pubblici/di uso pubblico (allegato 16) 

All. PA.17 – Norme di attuazione (allegato 17) 



All.  PA.18 – Schema di  convenzione (allegato  18)  con l’introduzione della  seguente  modifica: 

all’art. 6.1 le parole “… od altra opera di pari importo…” sono modificate con le parole “…od altre 

opere di pari importo…”

All. PA.19 – Esame impatto paesistico (allegato 19) 

Opere di urbanizzazione interne al Comparto - Progetto di fattibilità tecnico-economica: 

OI.1 – Relazione del progetto infrastrutturale (allegato 20) 

OI.2.1 – Mobilità carrale e pedonale (allegato 21) 

OI.2.2 – Sezioni stradali tipo (allegato 22) 

OI.3 - Rete energia elettrica (allegato 23) 

OI.4 – Rete telefonica – acquedotto (allegato 24) 

OI.5 – Rete illuminazione pubblica (allegato 25) 

OI.6.1 – Reti fognatura – smaltimento acque (allegato 26) 

OI.6.2 – Particolari fognatura (allegato 27) 

OI.7 – Planimetria del verde (allegato 28) 

OI.8 – computo metrico estimativo opere interne al PA (allegato 29) 

OI.9 – computo metrico servizi compensativi (allegato 30) 

con le seguenti prescrizioni : 

- il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà uniformarsi ai contenuti del vigente Regolamento 

Edilizio (CAPO IV – Infrastrutture e reti tecnologiche - art. 62 ); 

- eventuali ulteriori accessi e/o esistenti, potranno essere assoggettati a prescrizione di modifica a 

seguito di eventuali revisioni e/o approfondimenti del vigente Piano Urbano del Traffico; 

- l’uscita definitiva dalla UMI 1, su via Provinciale, dovrà prevedere una corsia di affiancamento, 

parallela alla carreggiata principale, con corsia di deflusso; 

-  nell’ambito  della  progettazione  del  verde  si  dovrà  tener  conto  di  una  qualità  architettonica 

significativa  e  qualificata,  proponendosi  come fine  la  vivibilità  urbana.  La  progettazione  dovrà 

tenere conto, in particolare, della mitigazione a verde (alberi, movimento terra etc…), nei riguardi 

del costruito, da effettuarsi sulle aree verdi ovvero parcheggi, prospicienti la SP 525 e SP 470;

- la stipula della convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dell’ambito, 

- i parcheggi pertinenziali privati e privati ad uso pubblico riferiti ad ogni singolo lotto dovranno 



essere reperiti nello stesso (ove ciò non risultasse possibile il parcheggio dovrà essere interrato o 

in copertura, in relazione al tipo di insediamento nello stesso lotto);

- il verde profondo citato nelle norme tecniche di attuazione del Piano dovrà essere verificato in 

ogni singolo lotto e previsto all’atto dell’istanza di permesso di costruire;

- ai fini del rispetto dell’invarianza idraulica, come previsto dalla normativa regionale vigente, la 

stessa deve trovare applicazione completa al più all’atto della richiesta di permesso di costruire 

delle opere di urbanizzazione;

- le rotatorie previste sull’asse viario di penetrazione alla UMI 1 devono assumere un calibro tale 

da permettere la rotazione completa di un autoarticolato.

-   per  il  numero di  medie strutture  di  vendita insediabili,  si  farà esplicito  riferimento a quanto 

previsto nell’allegato tecnico allo schema di convenzione (n. max 8).

4. Prende atto del progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere di urbanizzazione esterne 

al comparto, composto dalla documentazione, riferita al quadruplicamento del tratto stradale 

della ex SS 525 compreso dalla rotatoria della SP 470 sino all’incrocio della via Tre Venezie e 

Via Guzzanica, nonché della relativa rotatoria prevista dal PGT e dal PUT su detto incrocio, 

composto dai seguenti elaborati: 

VE.1 – stato di fatto (allegato 31)

VE.2 – Planimetria con modifiche (allegato 32)

VE.3 – Planimetria di progetto (allegato 33)

VE.4 – Sezioni AA-BB-CC-DD (allegato 34)

VE.5 – Sezione EE (allegato 35)

VE.6 – Pubblica Illuminazione (allegato 36)

VE.7 – Segnaletica (allegato 37)

VE.8 – piano particellare (allegato 38)

VE.9 Relazione del progetto viabilistico (allegato 39)

VE.10 - Computo metrico estimativo (allegato 40)

5.   Ritiene  la  documentazione,  richiamata  al  punto  4  del  presente  dispositivo,  meritevole  di 

approvazione che avverrà nei  modi  e nei  tempi  previsti  dal  DPR 327/01,  testo unico sugli 



espropri, in quanto per la realizzazione delle opere è necessaria la disponibilità di aree non 

attualmente  in  proprietà  dell’Amministrazione  Comunale,  per  le  quali  è  stata  avviata  la 

procedura espropriativa necessaria a dare completa l’opera di che trattasi. Si prescrive che gli 

ulteriori gradi di progettazione prevedano la sistemazione a pista ciclopedonale dei tratti che 

lambiscono l’ambito di trasformazione su tutta la ex SS 525 con un approfondimento precipuo 

dello  studio  per  i  collegamenti  con  la  rete  ciclopedonale  esistente  nonché  lo  studio  per 

l’attraversamento, sempre ciclopedonale, della realizzanda rotatoria per giungere sulla via Tre 

Venezie dal centro di Dalmine a mezzo di via Guzzanica. Si precisa che la realizzazione dei 

collegamenti  ciclopedonali,  oggetto di approfondimento progettuale, non sarà a carico degli 

attuatori della UMI 1;

6.  Prende atto che gli attuatori della UMI 1 si faranno completo carico della realizzazione delle 

opere di urbanizzazione esterne al comparto, così come previsto dal piano attuativo agli atti.

7.  Si riserva di demandare a successiva contrattazione urbanistica l’impegno economico a carico 

delle altre UMI facenti parte dello schema urbanistico strategico approvato in data 05/09/2017 

e  successiva  variante  del  12/06/2018,  per  la  parte  delle  opere  esterne  a  cui  non  hanno 

partecipato.

8.  Considera necessario il rispetto di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 04/09/2018, 

inerente il piano di cantierizzazione delle opere di urbanizzazione esterne all’Ambito, che dovrà 

essere  posto  all’approvazione  dell’Amministrazione  contestualmente  all’approvazione  del 

progetto esecutivo delle opere stesse, ovvero prima dell’inizio dei lavori.

9.  Ritiene altresì necessario coordinare, sulla linea di quanto consegnato in data 26/03/2019 al 

prot. n. 10634, a mezzo di approfondimenti progettuali, gli elementi caratterizzanti dei fabbricati 

inerenti  il  piano,  per  ritrovare  dei  temi  comuni  pur  nella  libertà  compositiva  complessiva, 

secondo le indicazioni emerse dall’analisi della commissione del paesaggio nella seduta del 

06/02/2019,  che  parimenti  citava  indicazioni  per  la  progettazione  del  verde,  in  sede  di 

presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione.

10. Dà atto che le opere esterne all’Ambito passeranno in gestione all’Amministrazione comunale 

ad esito positivo del collaudo tecnico amministrativo approvato con apposito atto dirigenziale.

11.  Dà  altresì  atto  che  le  opere  di  urbanizzazione  interne  all’Ambito,  previste  in  passaggio  di 

proprietà all’amministrazione comunale, diventeranno di proprietà pubblica all’effettivo positivo 

collaudo  tecnico  amministrativo  approvato  con  apposito  atto  dirigenziale.  La  manutenzione 

completa  rimarrà  in  carico  perenne  ai  proponenti  e/o  ai  loro  aventi  causa,  anche  dopo 

l’avvenuto collaudo ad esito positivo di cui al punto 10 del presente dispositivo, con rivalsa sugli 

stessi da parte del Comune per le inadempienze che avessero a verificarsi.



12. Reputa necessaria la valutazione di approfondimento generale sulla necessità di realizzazione 

della pista ciclopedonale, prevista nello schema di convenzione al punto 16.4, in relazione al 

realizzando Biciplan. Per questo motivo cui si stabilisce di non dare attuazione alle previsioni 

realizzative ed economiche ivi espresse fino alla definizione dello stesso Biciplan ovvero del 

PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) ovvero per un periodo non superiore a 24 mesi 

dalla stipula della convenzione. Diversamente dove lo studio o la decisione amministrativa non 

andasse incontro alla realizzazione della citata opera l’importo sarà destinato, con le medesime 

modalità ed importi  del punto 16.4 dello schema di convenzione,  ad altre opere necessarie 

all’attuazione del  piano del  PUMS o del  Piano Urbano del  Traffico  (PUT),  detratto il  costo 

necessario per la sistemazione a verde. Parimenti lo sviluppo del lotto C8 dovrà avvenire dopo 

gli approfondimenti dello studio di aggiornamento del PUT e comunque entro un arco temporale 

non superiore a 24 mesi dalla stipula della convenzione,  in quanto lo stesso lotto potrebbe 

essere direttamente interessato dalle previsioni del PUT o della UMI2. Passati i detti 24 mesi 

torneranno pienamente operanti le previsioni di convenzione. L’amministrazione Comunale si 

riserva diminuire il tempo suddetto con motivata deliberazione di giunta.

13. Ritiene ammissibile la richiesta di deroga, esplicitata nello schema di  convenzione, al principio 

della non contestualità ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di 

vendita,  così  come  previsto  all’articolo  22  comma  4  e  5  della  Parte  II  del  Testo  Unico 

Regolamentare del Piano del Settore Commerciale vigente; si precisa che il rilascio di ciascun 

titolo  edilizio  dovrà  in  ogni  caso  essere  contestuale  al  rilascio  della  corrispondente 

autorizzazione commerciale relativa agli insediamenti stessi. Non sarà ammessa l’aggregazione 

ne di medie strutture di vendita e/o di medie strutture con negozi di vicinato. Nel caso in cui sul 

medesimo  lotto  si  presuma  di  insediare  più  medie  strutture  di  vendita  oppure,  una  media 

struttura e  uno o  più  esercizi  di  vicinato,  purché con superficie  di  vendita  complessiva  non 

superiore a mq. 2.500, dovrà essere esperita la procedura di esclusione dalla VIA, nei tempi e 

modalità prevista dalla norma di settore, per la media struttura in forma aggregata.

14.Demanda al Dirigente della Direzione 2 di questo Ente, gli adempimenti conseguenti, tra cui :

- le comunicazioni di rito ai proprietari dei terreni interessati dalle opere di realizzazione 

delle urbanizzazioni esterne all’Ambito AT02, ai fini della procedura espropriativa;

- la  verifica  degli  elaborati  a  seguito  dell’accoglimento  delle  osservazioni  come decise 

dall’Amministrazione  Comunale,  da consegnarsi  da  parte  del  proponente  prima della 

stipula della convenzione ;

-  la pubblicazione dell’approvazione della presente deliberazione sul sito informatico del 

Comune di Dalmine, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;



- la possibilità di apportare alla convenzione le piccole modifiche, opportune e necessarie, 

che non snaturino la volontà dall’Amministrazione Comunale, per dare compiuto il senso 

applicativo del dispositivo della presente deliberazione.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Il 4 aprile 2019 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 62, ha adottato l’ambito di trasformazione 

AT02 UMI1 “La Porta Nord di Dalmine “.

L’avviso  di  deposito  dell’adozione  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  il  15/04/2019  protocollo 

13487. 

La delibera e tutti gli allegati erano consultabili dal 16/04/2019 al 30/04/2019 con la possibilità di 

presentare eventuali osservazioni fino al 15/05/2019.

Entro il suddetto termine sono pervenute n. 02 osservazioni, riportate nell’elenco (allegato C), così 

come certificato dalla Direzione di Staff – Servizio Protocollo e Archivio il 20 maggio 2019.   

Le osservazioni sono state esaminate e controdedotte singolarmente. 

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

tecnica e contabile.

ALTRE INFORMAZIONI 

I signori Ferretti Giuseppe e Giambiasi Daniele, nella loro qualità di proprietari hanno presentato in 

data 17/07/2018, protocollo 23477 la richiesta di approvazione dell’ambito di trasformazione AT02 

UMI posto tra le vie Provinciale/Guzzanica/ Moroni/Zelasco/SS470, il cui progetto è redatto a firma 

dell’arch. Daniele Chiarolini.

Di  seguito  sono  pervenute  le  seguenti  integrazioni:  03/08/2018  protocollo  25571,  19/12/2018 

protocollo 41835, 08/02/2019 protocollo 4806 e 20/02/2019 protocollo 6225.

Dopo  le  sopracitate  integrazioni  documentali  e  gli  incontri  atti  ad  approfondire  i  contenuti 

progettuali, in data 26/03/2019 protocollo 10634 è pervenuta l’ultima integrazione/aggiornamento 

richiesto,  volta  a  completare  la  proposta  progettuale  con  quanto  discusso  e  richiesto 

dall’Amministrazione Comunale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 05/09/2017 è stato approvato lo Schema urbanistico 



Strategico dell’Ambito di Trasformazione “La Porta Nord di Dalmine “.

Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 12/06/2018 è stata approvata la variante allo Schema 

Urbanistico Stategico di cui sopra.

In  data  17/07/2018  è  stata  presentata  istanza  di  approvazione  dell’ambito  di  trasformazione 

relativa alla UMI 1, finalizzata alla realizzazione di tre comparti:

comparto “C” a destinazione commerciale, della superficie complessiva di mq. 15.000, ripartita in 

n. 8 medie strutture di vendita per complessivi mq. 9.200 – oltre a due esercizi di somministrazione 

(tavola PA.12);

comparto “T” a destinazione terziaria ( slp. mq. 8694 )

comparto “R” a destinazione residenziale ( slp di progetto mq. 6875 ).

La proposta progettuale sopradescritta include l’utilizzo della slp facoltativa come segue:

slp residenziale facoltativa mq. 737

slp mix funzionale facoltativa mq. 500

Il  dimensionamento degli  standard,  come previsto  dal  vigente Piano di  Governo del  Territorio, 

viene assolto con l’evidenziato nella tavola PA16, proponendo nel progetto quanto segue:

parcheggi residenziali n. 110

parcheggi terziari /commerciali mq. 28569

verde attrezzato mq. 15271

CONTRIBUTI CONCESSIONE PREVISTI: € 5.147.539,32= di cui :

oneri di urbanizzazione primaria residenziale € 130.556,25=

oneri di urbanizzazione primaria mix funzionale € 1.597.212,54=

totale oneri primari : € 1.727.768,79=

oneri di urbanizzazione secondaria residenziale € 399.918,75=

oneri di urbanizzazione secondaria mix funzionale € 1.319.992,74=

totale oneri secondarie € 1.719.911,49=

Totale oneri urbanizzazione dovuti € 3.447.680,28=

Contributo costo di costruzione residenziale: € 278.219,04=

Contributo costo di costruzione mix funzionale: € 1.421.640,00=

Totale contributo costo di costruzione dovuto: € 1.699.859,04=



La determinazione economica delle  opere  di  urbanizzazione interne ed esterne,  nonché  delle 

opere a compensazione per l’utilizzo della slp facoltativa è avvenuta utilizzando i prezzi unitari 

riportati sul Bollettino delle Opere Edili della Camera di Commercio di Bergamo – Unico 2018 ed 

applicando una riduzione del 23%.

Dall’analisi effettuata dal proponente, la riduzione applicata ha tenuto conto delle offerte vincitrici di 

gare esperite nell’ultimo biennio sia dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo che da altri enti 

facenti parte del medesimo contesto territoriale di Dalmine.

Quanto innanzi per giungere ad una commisurazione economica maggiormente coerente con i 

prezzi di mercato.

OPERE URBANIZZAZIONE (interne all’Unità Minima d’Intervento 1): (articolo 4 dello schema di 

convenzione)

Computo metrico estimativo: € 3.800.000,00=

OPERE  URBANIZZAZIONE  ESTERNE  AL  COMPARTO  (articolo  5  schema  di  convenzione: 

viabilità di interesse comunale esterna al comparto)

Computo metrico estimativo: € 1.435.000,00=

Stima acquisizione aree esterne: € 200.330,00=

Imprevisti e arrotondamenti: € 64.670,00=

Totale: € 1.700.000,00=

OPERE A COMPENSAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA SLP FACOLTATIVA (articolo 16 schema di 

convenzione)

A fronte dell’utilizzo della slp facoltativa, stimata per le relative destinazioni, secondo i valori indicati 

nella  delibera di  G.C. n.  79 del 25 giugno 2015, in € 262.660,00=, i  promotori  propongono la 

realizzazione  di  un  tratto  di  pista  ciclopedonale  che  collega  via  Zelasco  con  via  Guzzanica, 

completo delle aree a verde di contorno e dell’illuminazione pubblica, per l’importo stimato dal 

computo metrico di € 290.000,00=.

OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO (articolo 6 schema di  convenzione: 

sistemazione della Piazza Vittorio Emanuele II)

Costo a carico dei promotori di € 778.00,00= al lordo di eventuali sconti contrattuali di appalto, 

come da quadro economico allegato al  progetto preliminare di  fattibilità tecnica ed economica, 

approvato dalla Giunta Comunale n. 37 del 26/02/2019.

OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO (articoli 4 e 5 dello schema di convenzione):



urbanizzazioni interne € 3.800.000,00=

viabilità esterna € 1.435.000,00=

totale € 5.235.000,00= importo superiore a quanto dovuto (€ 3.447.680,28=).

In sede di collaudo tecnico/amministrativo si verificherà l’esatta commisurazione del costo delle 

opere eseguite che,  se in difetto a quanto dovuto,  dovrà essere integrato dal promotore o da 

avente causa.

Al  fine  di  supportare  l’azione  dell’Ufficio  Tecnico  nella  materia  specifica  dello  studio  delle 

infrastrutture urbane presenti all’interno della proposta di piano è stato dato specifico incarico in 

data 31/10/2017, alla Soc. Masterplan Studio di Milano per la verifica di quanto presentato e la 

proposizione di elementi migliorativi.

A seguito della presentazione dell’istanza di approvazione del piano attuativo, in data 04/09/2018 è 

stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria invitando tutti gli enti coinvolti nonché i gestori 

delle  reti  dei  servizi/sottoservizi,  decisione  conclusasi  positivamente  con  determinazione  n. 

Reg.Gen. 1126 del 04/10/2018.

Con separato argomento, la Giunta Comunale valuterà ed approverà lo studio di fattibilità tecnico-

economica  per  la  modifica  della  viabilità  esterna  al  comparto  che  interessa  un  tratto  di  Via 

Provinciale.

Il progetto prevede il quadruplicamento di un tratto della ex strada statale 525 ora via Provinciale, 

che  diparte  dalla  rotatoria  esistente  all’incrocio  con  la  SP  470  e  termina  all’incrocio  con  Via 

Guzzanica/Via Tre Venezie.

A quest’ultimo incrocio è prevista la formazione di una nuova rotatoria al fine di eliminare l’impianto 

semaforico esistente.

Gli  interventi  sopradescritti  sono  supportati  da  uno  studio  d’impatto  dei  traffici  generato  dallo 

sviluppo dell’ambito  AT02 e  DOSS, presentato l’11 giugno 2018 dal  Centro Studi  del  Traffico, 

sintetizzato nella relazione del progetto urbanistico della UMI1, oltre ad essere già previsti  nel 

Piano Urbano del Traffico, nel piano delle Regole e nel Documento di Piano del vigente Piano di 

Governo del Territorio.

Nel corso dell’istruttoria del progetto sono stati sentiti i vari Uffici comunali interessati, di cui si è 

tenuto in particolare conto di quanto presentato in data 14/03/2019 prot. 9115 dal Comandante 

della Polizia Locale.

In data 25/03/2019 protocollo 10431 è stato acquisito un ulteriore parere sull’impatto viabilistico 

dell’AT02,  nello  specifico  l’ingresso  da  via  Zelasco  si  puntualizza  che  dovrà  considerarsi  di 



supporto per la regolamentazione del traffico ad uso esclusivo di categorie di utenze specifiche, 

per ragioni di sicurezza ed in via transitoria. Si dà atto del divieto di transito ai messi pesanti per le 

ragioni contenute nel medesimo parere. Di fatto l’ingresso principale dell’ambito di trasformazione 

AT02 UMI1 sarà da via Provinciale.

In data 06/02/2019 il progetto è stato esaminato dalla Commissione del Paesaggio, per il quale è 

stato espresso parere favorevole con osservazioni. (prot. 5079 del 07/02/2019).

In data 26/03/2019 protocollo 10634 è pervenuta l’ultima integrazione sullo sportello telematico.

Il progetto dell’ambito AT02 umi1 si compone di opere interne alla Unità Minima di Intervento e di  

opere esterne di viabilità.

L’apposizione del vincolo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne al piano 

è stato apposto per sua natura con la definizione del PGT ed è stato ulteriormente evidenziato, 

nonché comunicato, all’atto dell’approvazione della variante allo schema urbanistico strategico del 

12/06/2018 con delibera di Giunta comunale n. 92.

Con  apposita  comunicazione  in  data  29/06/2018  prot.  22933  ed  il  12/07/2018  prot.  N. 

22945/22946/22949/22952/22955 i proprietari delle aree coinvolte dal progetto di viabilità esterna 

all’ambito AT02 umi1 sono stati informati della suddetta approvazione.

In data 02/08/2018 è stato dato avvio del procedimento per l’acquisizione delle medesime aree, 

protocolli 25451/25454/25458/25462/25464/25466/25468.

Si precisa infine che alla presente deliberazione viene allegato il progetto del piano attuativo e 

delle opere di urbanizzazione interne al comparto sopraelencato.

Si allega ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal DPR 327/01 e smi anche il progetto delle 

opere esterne al comprato in parola.

RISULTATO VOTAZIONI

1) Osservazione n. 1 (allegato A) (presentata dai signori Beduschi Alberto, Giampietro e Luigi 

Costante il 13/05/2019 prot. 16776 – favorevoli al non accoglimento: voti unanimi.

2) Osservazione n.  2 (allegato B) presentata dal geom. Mirko Pantaleoni  nella sua qualità  di 

Amministratore pro-tempore del Condomini La Torre, il  14/05/2019 prot.  16882 – favorevoli 

all’accoglimento: voti unanimi.

3)  Approvazione  dell’Ambito  di  Trasformazione  AT02 UMI1  –  La  Porta  Nord  di  Dalmine:  voti 



unanimi.

4) Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE

                  IL SINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Bramani Domenico Lopomo



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.


