
Deliberazione n. 94 Seduta del 12  giugno    2018

Oggetto:  Adozione  variante  all’Ambito  di  Trasformazione  AT06c1  umi1  via  Einaudi/Via 
Cimaripa

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:00 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 all’Ambito di Trasformazione AT06c1 umi1 via Einaudi/Via Cimaripa 

con le seguenti prescrizioni: 

1. dovrà  essere  eliminata  dal  progetto  la  realizzazione  della  pista 

ciclopedonale all’interno del parco di Via Italia;

2. nessuno scomputo sarà previsto in convenzione oltre agli oneri di urbanizzazione primaria. 

Conseguentemente  i  parcheggi  P3  e  P4  saranno  realizzati  dai  proponenti.  L’area  di 

parcheggio prevista sarà compensata come al punto seguente;

3. il  corrispettivo dovuto per la valorizzazione delle aree esterne al PA, da reperirsi per la 

realizzazione  dei  parcheggi  P3  e  P4,  valorizzati  in  €/mq.  100,00,  sarà  compensato, 

dimostrando i costi sostenuti con eventuale versamento integrativo ove i costi stessi non 

coprissero la valorizzazione accettata, con la realizzazione di: 

a) messa in sicurezza del fosso esistente all’interno dell’ampliamento del parco di 

Via Italia, come previsto nel progetto depositato in data 31/10/2017;

b) la realizzazione dei tratti di pista ciclopedonale prevista lungo la nuova strada 

di  piano  e  dei  tratti  di  collegamento  della  stessa,  con  l’accesso  al  parco 

esistente  di  via  Italia  (solo  ed  esclusivamente  per  la  parte  di  opere  e 

dimensioni eccedente la larghezza standard di mt. 1,50).

4. il progetto delle opere di urbanizzazione proposto, nella fase esecutiva, dovrà uniformarsi 

alle  linee  guida  approvate  dalla  Giunta  Comunale  con  provvedimento  n.  131  del 

13/10/2015, ai pareri dei Servizi interni al Comune, resi già noti con nota del 19/09/2017 

protocollo 29760, nonché degli Enti gestori dei sottoservizi. 

5. il  progetto  dovrà  rispettare  quanto  previsto  dal  Regolamento  Regionale  n.  7  del 

23/11/2017,  recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza  idraulica e 

idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio).

6. le  norme tecniche  di  attuazione  specifiche  dell’ambito  di  trasformazione  non  potranno 

derogare  a  quanto  previsto  dal  piano  delle  regole  del  vigente  Piano  di  Governo  del 

Territorio.

7. in  fase  di  approvazione  definitiva  gli  elaborati  dovranno  essere  accompagnati  dalla 

dichiarazione di  conformità urbanistica con particolare riferimento al perimetro del piano 

dell’Ambito ed all’ubicazione degli standard, ovvero corredati dagli elaborati grafici atti a 

presentare  apposita  variante  al  Piano  dei  Servizio  secondo  la  procedura  prevista 



dall’articolo 9, comma 15 della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

8. il  progetto  dovrà  conformarsi,  trascorsi  i  tempi  previsti  per  le  osservazioni  cui 

eventualmente adeguarsi, alle prescrizioni di cui ai punti precedenti, nei termini previsti 

dalla legge regionale n. 12/05 e s.m.i., prima della proposta di approvazione dell’ambito di 

trasformazione, a cura dei proponenti stessi,

L’Ambito si compone dei seguenti elaborati: 

Allegato A – Relazione tecnica generale 

Allegato B – documentazione fotografica 

Allegato C – computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione 

Allegato D – quadro economico

Allegato E – visure catastali e titoli abilitativi 

Allegato F – Bozza di convenzione urbanistica (allegato 01)

Allegato G – Norme tecniche di attuazione 

tavola 1 – Stato di fatto - estratti cartografici vista aerea con individuazione perimetro di PL

tavola 2 –  Stato di fatto – individuazione mappali di PL su base catastale 

tavola 3 – Stato di fatto – rilievo planoaltimetrico con dimostrazione superficie territoriale 

tavola  4  –  Progetto  modifica  perimetro  ambito  di  trasformazione  –  dimostrazione  equivalenza 

superficie ST lotto c

tavola 5 – Progetto Individuazione unità minime di intervento e relative quote di slp e volume

tavola 6 –Progetto Individuazione aree a standard e pubbliche

tavola 7 –  Progetto Individuazione aree in cessione

tavola 8 – Progetto Determinazione quote di competenza 

tavola 9 – Progetto planimetria generale di progetto e dimensionamento planivolumetrico schemi 

tipologici edifici

tavola 9bis – Progetto segnaletica stradale e sezioni stradali tipo

tavola 10 – Progetto rete fognatura acque nere e bianche – planimetria generale 

tavola 11 – Progetto reti acquedotto e gas metano – planimetria generale

tavola 12 – Progetto reti Telecom – Enel – pubblica illuminazione – planimetria generale 

tavola 13 – Progetto sistemazioni parco 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Motivazione

La Giunta Comuna con delibera n. 49 del 9 aprile 2014 ha adottato l’ambito di trasformazione 

AT06C1 UMI1. 

La Giunta Comunale con delibera n. 132 del 21 ottobre 2014 ha confermato i contenuti dell’ambito 

di trasformazione AT06C1 UMI1, riprendendo i termini.

La Giunta Comunale con delibera n. 38 del 16 aprile 2015 ha riadottato l’ambito di trasformazione 

AT06C1 UMI1.

La Giunta Comunale con delibera n. 65 del 9 giugno 2015 ha approvato l’ambito di trasformazione 

AT06C1 UMI1.

La Giunta Comunale con delibera n. 43 del 22 marzo 2016 ha prorogato i termini di stipula della 

convenzione urbanistica dell’ambito di trasformazione AT06C1 UMI 1.

Di seguito i lottizzanti hanno richiesto ed incontrato l’Amministrazione Comunale per condividere 

una diversa soluzione progettuale delle opere di urbanizzazione secondaria, relativamente al 

Parco di Via Italia ed alla sistemazione de percorsi ciclabili di collegamento dello stesso con la 

nuova viabilità progettuale. 

Il 30/05/2017 veniva depositata la nuova soluzione progettuale, alla quale si è dato corso con 

l’istruttoria, l’acquisizione dei pareri interni di questo Ente. 

Il 19/09/2017 protocollo 29760 veniva richiesta integrazione documentale inviando i pareri di cui 

sopra per adeguare il progetto proposto. 

Il 31 Ottobre 2017, protocollo 34330, l’architetto Mario Gustinelli nella sua qualità di tecnico 

incaricato dai lottizzanti, ha trasmesso una ulteriore integrazione/modifica della documentazione 

depositata, in riscontro alla richiesta sopra indicata.

In data 24 maggio 2018, protocollo 16940, il progettista sopracitato ha presentato, a nome e 

nell’interesse dei lottizzanti una proposta modificativa della soluzione progettuale, chiedendone 

l’adozione. 

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

tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

La  proposta  dell’ambito  di  trasformazione  prevede  nuova  edificazione  di  tipo  residenziale  sui  

mappali in progetto, della sezione censuaria di Mariano – Via Einaudi/Via Cimaripa. 



La proposta prevede: 

- Interventi  di  nuova  edificazione  per  una  superficie  lorda  di  pavimento  definita  di  mq.  

4.547,54 di cui mq. 4.278,34 residenziale e mq. 269,20 commerciali; 

- Per la realizzazione residenziale viene proposta la realizzazione di n. 34 posti auto interni  

al perimetro del piano attuativo e n. 33 posto auto esterni al perimetro del piano attuativo,  

proposti su un’area di proprietà comunale adiacente al piano stesso.

- Per  le  aree  a  verde  viene  proposto  la  monetizzazione  mq.  128,16.  Nello  schema  di  

convenzione viene indicata una valutazione della monetizzazione degli standard di €/mq.  

100,00.  La  relazione  di  stima,  depositata  agli  atti,  redatta  dal  Servizio  Urbanistica,  

quantifica  tale  valore  in  relazione  all’analisi  del  mercato  attuale  e  delle  recenti  

monetizzazioni degli altri piani approvati; pertanto, per la monetizzazione degli standard a  

verde non reperiti, viene riconosciuta la somma complessiva di € 12.816,00=.

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria interne al perimetro del piano attuativo  

per  un  importo  di  €  317.603,56,  come  quantificate  nel  computo  metrico  estimativo,  

depositato agli atti.  

- a compensazione della valorizzazione dei parcheggi P3 e P4 vengono proposte:

 a)  la  messa  in  sicurezza  del  fosso  esistente  all’interno  del  parco,  quantificato  in  €  

26.299,80 oltre iva ed oneri;

 b) la realizzazione della pista ciclabile della nuova strada di PL e dei tratti di collegamento  

con il parco adiacente per l’eccedenza del marciapiede, quantificata in € 31.621,97 oltre iva  

ed oneri.

CONTRIBUTI DOVUTI 

ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RESIDENZIALE 

mq. 4278,34*3= mc. 12.835,02 * €/mc. 6.33= € 81.245,68=

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMMERICALE 

mq. 269,20* €/mq.  67,41 = € 18.146,77=

TOTALE ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA € 99.392,45=

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RESIDENZIALE 

mq. 4278,34*3= mc. 12.835,02 * €/mc. 19,39 = € 248.871,03=

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA COMMERCIALE 

mq. 269,20*€/mq. 55,71= € 14.997,13=

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA € 263.868,16=



MONETIZZAZIONI: 

STANDARD PER SERVIZI SECONDARI A VERDE 

mq. 128,16* €/mq. 100,00= € 12.816,00= (previsti da versare) 

STANDARD PER PARCHEGGI P3 e P4 (realizzati su area comunale) mq. 515,69*€/mq. 100,00 =  

€ 51.569,00= (compensati con opere messa in sicurezza fossato ed eccedenza mt. 0,50 larghezza  

nuova pista ciclabile per € 26.299,80 + € 31.621,97 = € 57.921,77)

Nel corso dell’istruttoria del progetto di piano attuativo sono stati acquisiti i pareri dell’Ufficio Lavori  

Pubblici,  Polizia  Locale,  favorevoli  con  osservazioni  (comunicati  con  nota  del  19/09/2017  

protocollo 29760). 

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

sostanziale,  lo  schema di  convenzione urbanistica  (allegato  01),  mentre  i  restanti  elaborati  di  

progetto sono archiviati presso l’ufficio segreteria generale e depositati presso il servizio edilizia  

privata ed urbanistica.

RISULTATI VOTAZIONI

Adozione della variante all’Ambito di Trasformazione AT06c1 umi1 via Einaudi/Via Cimaripa con 

prescrizioni: 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 26/06/2018 
al 10/07/20182.

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

Dalmine, 25/06/2018 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.


