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D240-2-677948 (ex n. 77263) denominata “Via Vittorio Veneto”, realizzata in 
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DECISIONE

Il Consiglio Comunale approva lo schema atto costitutivo di diritto di superficie e costituzione di 

servitù  per  cabina  elettrica  realizzata  in  via  Vittorio  Veneto  n.  D240-2-677948  (ex  n.  77263) 

denominata  “Via  Vittorio  Veneto”,  a  favore  di  "e-distribuzione S.p.A."  (già  "ENEL Distribuzione 

S.p.A.").

Il corrispettivo della concessione ammonta a complessivi €. 500,00 (eurocinquecento/00).

Individua il Dirigente della Direzione 2 per la firma della Convenzione e demanda allo stesso la 

possibilità  di  effettuare  eventuali  modifiche,  necessarie  a  dare  l’atto  completo  secondo  le 

indicazioni della presente Deliberazione.

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Per consentire a "e-distribuzione S.p.A." di allestire e mantenere la cabina di trasformazione di 

energia elettrica in questione, è necessario costituire le correlate servitù di passo ed elettrodotto 

(per il collegamento alla rete esistente) a carico dell'area limitrofa alla costruenda cabina.

La seconda commissione consiliare è stata sentita nella seduta del gg mm aaaa.

Il Consiglio Comunale ha ascoltato la relazione dell’Assessore Dario Carnevali e ha acquisito i 

pareri favorevoli del Dirigente Area II, in ordine alla regolarità tecnica, e del Dirigente Area I, in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni.   

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Dalmine è proprietario esclusivo dell'area posta in Comune di Dalmine, situata sul 

fronte di via Vittorio Veneto e catastalmente individuata con il mappale 2624, foglio 202, sezione 

censuaria SA.

La realizzazione della cabina che insisterà sul mappale 2624 è stata autorizzata dal Comune di 

Dalmine con il Permesso di costruire n. PDC/2019/00015 rilasciato in data 24 maggio 2019.

Il corrispettivo che "e-distribuzione S.p.A." dovrà riconoscere al Comune di Dalmine è di € 500,00 

(eurocinquecento/00), di cui € 400,00 (euroquattrocento/00) riferiti  alla costituzione del diritto di 

superficie ed € 100,00 (eurocento/00) riferiti alla costituzione delle servitù di elettrodotto e di passo.

Le  condizioni delle  servitù  sono  riportate  negli  allegati  01  e  02  che  vengono  integralmente 

approvati.

RISULTATI VOTAZIONE

Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e costituzione di servitù d’elettrodotto a 

favore di "e-distribuzione S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2-677948 (ex n. 77263) denominata 

“Via Vittorio Veneto”, realizzata in Via Vittorio Veneto:

votanti n.
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- favorevoli n.

- astenuti n.

- contrari n.

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- votanti n.

- favorevoli n.

- astenuti n.

contrari n.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Claudia Maria Terzi Carla Bucci
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PARERE TECNICO

Oggetto Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e 
costituzione di servitù d’elettrodotto a favore di "e-distribuzione 
S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2-677948 (ex n. 77263) 
denominata “Via Vittorio Veneto”, realizzata in Via Vittorio Veneto

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Dalmine, 17/08/2020

IL DIRIGENTE 
Firmato Digitalmente

CEREA SILVIO 
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PARERE CONTABILE

Oggetto Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e 
costituzione di servitù d’elettrodotto a favore di "e-distribuzione 
S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2-677948 (ex n. 77263) 
denominata “Via Vittorio Veneto”, realizzata in Via Vittorio Veneto

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Dalmine, 15/09/2020

IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Roberta Vavassori
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ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE

E COSTITUZIONE DI SERVITU' PER CABINA

ELETTRICA N. D240-2-677948 (ex n. 77263)

Tra i sottoscritti:

DE SIMONE Mauro , nato a           il          , codice fisca- 

le              ,           (carta d'identità n.         ri- 

lasciata dal Comune di         in data            e  valida 

fino al           ) , nella sua dichiarata qualità di Respon- 

sabile pro-tempore, con funzioni dirigenziali, della "Dire- 

zione II - servizi di pianificazione del territorio  e con- 

trollo degli interventi di uso e trasformazione del  territo- 

rio" , e quindi in legale rappresentanza del "COMUNE DI DALMI- 

NE" (Provincia di Bergamo),  con sede in Dalmine (BG), piazza 

Libertà n. 1, codice fiscale e partita IVA 00232910 166, pres- 

so il quale per la carica è domiciliato, che qui in terviene 

in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi di  legge, ed 

in particolare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, d el Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’articolo 10 7, commi 2 

e 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, alla suddetta mansione nominato giusta il Decreto di No- 

mina Responsabile di Servizio n. .......  in data . ........  , 

esecutivo a norma di legge, nonchè in esecuzione de lla Deli- 

berazione del Consiglio Comunale n. .....  del .... ....,  im- 

mediatamente eseguibile, munita dei prescritti pare ri di re- 

golarità tecnica e contabile da parte dei Responsab ili 

pro-tempore del rispettivi Settori;

nel seguito denominato anche Parte Concedente

RAIMONDO Luca, nato a Savigliano (CN) il 5 giugno 1980, codi- 

ce fiscale RMN LCU 80H05 I470U, domiciliato per la carica a 

Seriate (BG), viale Lombardia n. 7, dirigente (cart a d'iden- 

tità n. CA22552AY rilasciata dal Comune di Busca - CN - in 

data 16 marzo 2018 e valida fino al 5 giugno 2028),  nella di- 

chiarata qualità di Responsabile dell'Unità Organiz zativa 

della Zona Bergamo nell'ambito della Distribuzione Territo- 

riale Rete Lombardia, in rappresentanza della socie tà per a- 

zioni "e-distribuzione S.p.A." (già "ENEL Distribuzione 

S.p.A.") società con unico socio, con sede in Roma,  Via Om- 

brone n. 2, capitale sociale Euro 2.600.000.000,00,  intera- 

mente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, 

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizio ne 

05779711000 - R.E.A. n. 922436, soggetta a direzion e e coor- 

dinamento di "Enel S.p.A.", in forza dei poteri con feritigli 

con procura del notaio Nicola ATLANTE di Roma in da ta 7 gen- 

naio 2019 n. 58.242/29.613 di repertorio, registrat a presso 

l'Ufficio di Roma 5 dell'Agenzia delle Entrate in d ata 9 gen- 

naio 2019 al n. 276, Serie 1T, che, in copia inform atica cer- 

tificata conforme all'originale analogico, ai sensi  dell'art. 

23, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-te r, comma 

1, Legge 16 febbraio 1913, n. 89, è allegata sotto la lettera 

"A" all'atto in data 28 novembre 2019 e                       
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n.ri 7511                       di repertorio del n otaio Pie- 

tro Turconi, nei termini per la registrazione e tra scrizione;

nel seguito denominata anche "e-distribuzione" o Pa rte Con- 

cessionaria .

PREMESSO

a)  che la Parte Concedente ("COMUNE DI DALMINE") è pr oprieta- 

ria esclusiva dell'area posta in Comune di Dalmine,  situata 

sul fronte di via Vittorio Veneto e catastalmente i ndividuata 

con il mappale 2624, in appresso meglio descritta;

b)  che su detta area è prevista la realizzazione di u n fab- 

bricato da adibirsi a cabina elettrica (cabina n. 

D240-2-677948, ex n. 77263, denominata "VIA VITT. V ENETO");

c)  che "e-distribuzione", per lo svolgimento dei suoi  compiti 

istituzionali di distribuzione dell'energia elettri ca, inten- 

de acquisire il diritto di superficie sul detto map pale 2624, 

per installarvi la cabina elettrica;

d)  che, per consentire a "e-distribuzione" di allesti re e 

mantenere la cabina di trasformazione di energia el ettrica in 

questione, è inoltre necessario costituire le corre late ser- 

vitù di passo ed elettrodotto (per il collegamento alla rete 

esistente) a carico dell'area limitrofa alla costru enda cabi- 

na.

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

In Primo Luogo: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFI CIE

Il "COMUNE DI DALMINE", come sopra rappresentato,

costituisce e trasferisce

alla società "e-distribuzione S.p.A." che, come sop ra rappre- 

sentata, accetta, il diritto di superficie  per la realizza- 

zione di una cabina elettrica (con relativo accesso ) al di 

sopra del suolo, e al di sotto  per la parte necessaria alle 

fondamenta della cabina e alla collocazione di ogni  tipo di 

conduttura interrata (per passaggi di cavi, realizz azione di 

eventuali pozzetti, quadri di servizio, ecc.), con riguardo 

all'area censita, in testa alla Parte Concedente, c ome segue:

in  Comune di DALMINE (BG)

sezione catastale di SABBIO

Catasto Terreni

foglio 2 (anche foglio di mappa), mappale 2624 , relit strad, 

are 0.40, senza redditi;

identificativo originato dalla denuncia di variazio ne appro- 

vata dall'Agenzia del Territorio di Bergamo in data  17 genna- 

io 2020 con Prot. n. BG0005946.

Confini : su tutti i lati strada.

L'area sopra descritta risulta individuata con colo re giallo 

sul disegno che,  previo riscontro e approvazione, si allega 

al presente atto sotto la lettera "A" .

Il diritto di superficie costituito con il presente  atto avrà 

durata illimitata .

La realizzanda cabina elettrica avrà le dimensioni e le ca- 
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ratteristiche tecniche ritenute idonee da "e-distri buzione" e 

comporterà anche la posa ed il passaggio dei cavi e  macchina- 

ri necessari.

"e-distribuzione" si obbliga a far costruire detta cabina a 

regola d'arte ed in conformità al Permesso di costr uire n. 

PDC/2019/00015 del 24 maggio 2019 .

"e-distribuzione" solleva la Parte Concedente, a te rmine del- 

l'art. 2043 Codice Civile, da ogni responsabilità p er even- 

tuali danni dipendenti dall'impianto e dall'eserciz io della 

cabina elettrica di futura realizzazione.

Gli eventuali danni subiti dalla Parte Concedente d urante la 

fase di allestimento e realizzazione degli impianti  elettrici 

sopra descritti saranno valutati e liquidati separa tamente. 

Parimenti saranno valutati e liquidati separatament e gli e- 

ventuali danni causati in occasione di riparazioni di carat- 

tere straordinario ed eccezionale o di modifiche ag li elet- 

trodotti.

La Parte Concedente dichiara di essere a conoscenza  degli ob- 

blighi e delle prescrizioni di cui al D.M. 29 maggi o 2008 del 

Ministero dell'Ambiente "Approvazione della metodol ogia di 

calcolo per la determinazione delle fasce di rispet to per gli 

elettrodotti" e relativi allegati, pubblicato sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2008 - supplemento or dinario n. 

160.

In particolare la Parte Concedente, con riferimento  a quanto 

previsto dall'art. 3.2 del predetto D.M. del 29 mag gio 2008, 

relativamente all'immobile di futura realizzazione destinato 

a cabina elettrica, si obbliga a non utilizzare ed a non con- 

sentire alcun utilizzo della fascia di rispetto, pa ri a metri 

2,50 (due virgola cinquanta), misurati sia orizzont almente 

dai muri perimetrali, sia verticalmente dalle solet te, per a- 

ree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambie nti scola- 

stici, edifici ad uso sanitario e comunque per usi che com- 

portino una permanenza non inferiore a quattro ore,  nonchè ad 

inibire gli ulteriori utilizzi vietati dal D.M. ste sso.

In Secondo Luogo: COSTITUZIONE DI SERVITU'

La Parte Concedente "COMUNE DI DALMINE", come sopra  rappre- 

sentata, accorda a "e-distribuzione" il diritto di collocare, 

mantenere ed esercire le condutture elettriche di c ollegamen- 

to della cabina di cui al Primo Luogo alle reti di media e 

bassa tensione e le condutture di distribuzione sia  alle u- 

tenze degli immobili della Parte Concedente che di utenti 

terzi, mediante la seguente servitù di elettrodotto .

Le linee in cavo interrato di media e bassa tension e - aventi 

una percorrenza complessiva di circa metri 5,00 (ci nque vir- 

gola zero zero) - gravano sull'area antistante alla  costruen- 

da cabina, posta in Comune di Dalmine e ricompresa nel sedime 

della via Vittorio Veneto.

Su detta area la Parte concedente costituisce servi tù di e- 

lettrodotto; la zona asservita è larga metri 2,00 ( due) per 
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ciascun lato della conduttura.

Le condutture verranno posate secondo il tracciato del quale 

la Parte Concedente dichiara di essere edotta, megl io eviden- 

ziato con riga di colore rosso sul disegno sopra al legato 

sotto la lettera "A".

L' accesso  all'area precedentemente trasferita ad "e-distribu - 

zione" per il diritto di superficie (mappale 2624) avrà luogo 

dalla pubblica via Vittorio Veneto, ed interesserà,  in parti- 

colare, la porzione di suolo delimitata con linea d i colore 

azzurro sul disegno sopra allegato sotto la lettera  "A", sul- 

la quale la Parte Concedente costituisce servitù di passo 

carraio e pedonale  per consentire l'accesso all'erigenda ca- 

bina, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari all'alle- 

stimento, all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti 

di "e-distribuzione".

La Parte Concedente garantisce, in qualsiasi ora, a  "e-di- 

stribuzione", suoi incaricati e relativi mezzi di t rasporto e 

d'opera, l'accessibilità al detto mappale 2624 (ed al manu- 

fatto che lo stesso ospiterà), nonchè alla porzione  di area 

limitrofa percorsa dalle linee elettriche di cui al la presen- 

te servitù, per tutte le operazioni od interventi r itenuti 

necessari alla costruzione ed esercizio degli impia nti elet- 

trici.

La Parte Concedente si obbliga, inoltre, a non limi tare in 

alcun modo il transito sugli immobili interessati d agli im- 

pianti elettrici di "e-distribuzione", con cancelli  e/o por- 

toni, qualora per questi "e-distribuzione" non poss a disporre 

di chiave da custodire in apposita cassetta dotata di serra- 

tura unificata ENEL.

La Parte Concedente si obbliga a non fare o permett ere alcuna 

cosa che possa diminuire l'uso delle servitù costit uite con 

il presente atto o renderle più incomode, o quant'a ltro possa 

comportare la rimozione o lo spostamento delle appa recchiatu- 

re e delle condutture elettriche.

Le servitù costituite con il presente atto sono ina movibili 

per espresso patto contrattuale e, pertanto, la Par te Conce- 

dente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al  quarto 

comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e s ugli Im- 

pianti Elettrici dell'11 dicembre 1933 n. 1775.

Le servitù di elettrodotto e di passo costituite co l presente 

atto dureranno per tutto il tempo in cui "e-distrib uzione", o 

chi per essa, avrà necessità di esercire gli impian ti instal- 

lati nella cabina di futura realizzazione ed i rela tivi elet- 

trodotti.

Al venir meno di tale necessità, le aree interessat e dal 

transito delle linee elettriche e dall'accesso rito rneranno 

gratuitamente nella piena disponibilità della Parte  Conceden- 

te od aventi causa, allorchè non sia più essenziale  mantenere 

in esercizio gli elettrodotti.

CLAUSOLE COMUNI AI DUE LUOGHI DELL'ATTO
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(corrispettivo  e modalità di pagamento)

Le parti mi dichiarano che le presenti costituzioni  (di di- 

ritto di superficie e di servitù di passo e di elet trodotto) 

sono state convenute per il  complessivo corrispett ivo di Eu- 

ro 500,00 (euro cinquecento e centesimi zero) , di cui Euro 

400,00 (euro quattrocento e centesimi zero) riferit i alla co- 

stituzione del diritto di superficie ed Euro 100,00  (euro 

cento e centesimi zero) riferiti alla costituzione delle ser- 

vitù di elettrodotto e di passo.

La Parte Concedente dichiara di non essere tenuta a ll'emis- 

sione della fattura per la somma sopra indicata (ri cevuta 

quale corrispettivo "una tantum" per la costituzion e del di- 

ritto di superficie e  delle servitù di cui anzi de tto), non 

sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 d el D.P.R. 

n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e d aggior- 

namenti.

La  Parte Concedente dichiara di ricevere ora da "e -distribu- 

zione" la suddetta complessiva somma di Euro 500,00  (euro 

cinquecento e centesimi zero) e pertanto rilascia a  "e-di- 

stribuzione", per il titolo del presente atto, pien a e finale 

quietanza a saldo, riconosce di non avere più nulla  da pre- 

tendere a tale titolo e rinuncia ad ogni diritto di  ipoteca 

legale, sollevando da ogni responsabilità al riguar do il com- 

petente Direttore dell'Agenzia del Territorio.

Ai sensi della vigente normativa, entrambe le parti , Conce- 

dente e Concessionaria, in via sostitutiva di atto di noto- 

rietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevoli delle sanzioni penali previste per  le ipote- 

si di dichiarazioni mendaci, nonchè dei poteri di a ccertamen- 

to dell'amministrazione finanziaria e della sanzion e ammini- 

strativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace 

indicazione dei dati, dichiarano:

a)  che l'indennità come sopra fissata viene pagata da  

"e-distribuzione" alla Parte Concedente ("COMUNE DI  DALMINE") 

mediante consegna dell' assegno postale vidimato "non trasfe- 

ribile" n.          , dell'importo di euro 500,00 ( euro cin- 

quecento e centesimi zero), emesso in data               2020 

(duemilaventi) da "POSTE ITALIANE" - Ufficio di Col lecchio:

b)  che la stipulazione della presente costituzione di  servitù 

è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediat ore.

(garanzie)

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed e sclusiva 

proprietà e disponibilità dell'area oggetto del pre sente atto 

e che la stessa è libera da vizi, vincoli, oneri re ali, azio- 

ni di riduzione, iscrizioni, trascrizioni, diritti di prela- 

zione vantati da terzi, privilegi ed altre formalit à pregiu- 

dizievoli.

La Parte Concedente garantisce "e-distribuzione" pe r ogni ca- 

so di evizione e per qualunque pretesa o molestia d i terzi. 

Si obbliga, inoltre, in caso di vendita, a rendere note a 
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qualsiasi acquirente od avente causa le servitù qui  costitui- 

te e di farle assumere.

(effetti)

Tutti gli effetti del presente atto si produrranno al momento 

dell'ultima delle sottoscrizioni previste.

I diritti di cui al presente atto vengono costituit i con ri- 

ferimento a beni presi a corpo e non a misura, ai s ensi del 

disposto dell'art. 1538 del Codice Civile.

Per quanto non contemplato nel presente atto le par ti fanno 

espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

La risoluzione di qualsiasi controversia riguardant e il pre- 

sente contratto è di competenza esclusiva dell'Auto rità Giu- 

diziaria di Bergamo.

(normativa edilizia)

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" , 

in originale   //   in copia certificata conforme d a me nota- 

io al documento informatico, 

il certificato di destinazione urbanistica  relativo al mappa- 

le 2624, in oggetto, rilasciato dal Comune di Dalmi ne (BG) in 

data                    2020 con Prot. n.         ,  dichia- 

rando le Parti che dalla data di rilascio del sudde tto certi- 

ficato ad oggi non sono intervenute modifiche degli  strumenti 

urbanistici del detto Comune che concernono la pred etta area 

e che non sussistono cause di incommerciabilità del la stessa.

Inoltre la Parte concedente dichiara che la realizz azione 

della cabina che insisterà sul mappale 2624 (qui tr asferito 

per il diritto di superficie) è stata autorizzata d al Comune 

di Dalmine con il già citato Permesso di costruire n. 

PDC/2019/00015 rilasciato in data 24 maggio 2019 .

(spese e trattamento fiscale)

Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relati vi al pre- 

sente atto sono a carico di "e-distribuzione".

Le imposte ed ogni altro onere eventualmente gravan te sulla 

proprietà assoggettata a servitù di passo ed elettr odotto so- 

no e restano a carico della Parte Concedente, esclu sa ogni e 

qualsiasi rivalsa nei confronti di "e-distribuzione ".

Agli effetti della registrazione viene dato atto ch e il pre- 

sente atto verrà sottoposto alla registrazione con l'imposta 

unica di registro pari al 9% (nove per cento) - tra ttandosi 

di terreno non agricolo - oltre alle imposte ipotec arie e ca- 

tastali nella misura fissa prevista dalla legge.

***

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali 

che potranno essere inseriti in banche dati, archiv i informa- 

tici e sistemi telematici, solo per fini connessi a lla reda- 

zione del presente atto, dipendenti formalità ed ef fetti fi- 

scali consequenziali.
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........., il      (     )         2020 (duemilaven ti). 

Repertorio n.                                                

PRIMA AUTENTICA - REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno     (  ) del mese di       .

In Nembro (BG), nel mio studio in piazza Umberto I n. 3.

    oppure

In Bergamo, nel mio ufficio secondario in via Angel o Maj n.10.

Io sottoscritto dottor Pietro Turconi, notaio resid ente in 

Nembro (BG), iscritto al Collegio Notarile di Berga mo,

attesto che il signor:

DE SIMONE Mauro , nato a           il          (carta d'iden- 

tità n.         rilasciata dal Comune di         in  da- 

ta            e valida fino al           ) , in rappresentanza 

del "COMUNE DI DALMINE" (Provincia di Bergamo), con sede in 

Dalmine (BG), piazza Libertà n. 1, codice fiscale e  partita 

IVA 00232910166, presso il quale per la carica è do miciliato;

della cui identità personale, qualifica e poteri

io notaio sono certo,

ha apposto la propria firma in mia presenza in fine  della 

scrittura che precede, da me notaio letta alla part e, al mar- 

gine di ciascun foglio intermedio e di quanto alleg ato sotto 

la lettera "A", alle ore                                 

Bergamo,                                                      

Repertorio n.                       Raccolta n.         

 SECONDA E ULTIMA AUTENTICA - REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno                                

In Bergamo, nel mio ufficio secondario in via Angel o Maj n.10.

Io sottoscritto dottor Pietro Turconi, notaio resid ente in 

Nembro (BG), iscritto al Collegio Notarile di Berga mo,

attesto che il signor:

RAIMONDO Luca, nato a Savigliano (CN) il 5 giugno 1980, domi- 

ciliato per la carica a Seriate (BG), Viale Lombard ia n. 7 

(carta d'identità n. CA22552AY rilasciata dal Comun e di Busca 

- CN - in data 16 marzo 2018 e valida fino al 5 giu gno 2028), 

in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa  della Zo- 

na Bergamo nell'ambito della Distribuzione Territor iale Rete 
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Lombardia, in rappresentanza della società per azio ni "e-di- 

stribuzione S.p.A." (già "ENEL Distribuzione S.p.A.") società 

con unico socio, con sede in Roma,  Via Ombrone n. 2, capita- 

le sociale Euro 2.600.000.000,00, interamente versa to, i- 

scritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale, 

Partita I.V.A. e numero di iscrizione 05779711000 -  R.E.A. n. 

922436, soggetta a direzione e coordinamento di "En el S.p.A.";

della cui identità personale, qualifica e poteri

io notaio sono certo,

ha apposto la propria firma in mia presenza in fine  della 

scrittura che precede, da me notaio letta alla part e, al mar- 

gine di ciascun foglio intermedio e di quanto alleg ato sotto 

la lettera "A", alle ore                                      
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

OGGETTO: Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e costituzione di 
servitù d’elettrodotto a favore di "e-distribuzione S.p.A." per cabina elettrica n. 
D240-2-706726  e  denominata  “Via  Marco  Polo”,  posizionata  all’interno  del 
parcheggio ubicato all’angolo tra la Via Segantini e la Via Marco Polo
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DECISIONE

Il Consiglio Comunale approva lo schema di atto per costituzione di servitù per cabina elettrica, 

relativo all’immobile presente all’interno del parcheggio ubicato all’angolo tra la Via Segantini e la 

Via  Marco  Polo,  D240-2-706726  e  denominata  “Via  Marco  Polo”,  a  favore  di  "e-distribuzione 

S.p.A." (già "ENEL Distribuzione S.p.A.").

Il corrispettivo della indennità per la servitù ora concessa, si conviene complessivamente a corpo 

nella somma una tantum di €. 500,00 (eurocinquecento/00).

Individua il Dirigente della Direzione 2 per la firma della Convenzione e demanda allo stesso la 

possibilità  di  effettuare  eventuali  modifiche,  necessarie  a  dare  l’atto  completo  secondo  le 

indicazioni della presente Deliberazione.

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti  istituzionali  di  distribuzione  dell’energia 

elettrica, "e-distribuzione S.p.A." ha l’esigenza di utilizzare un piccolo immobile sito nell’ambito del 

parcheggio ubicato tra la Via Segantini e la Via Marco Polo. Il  predetto immobile consentirà di 

allestire e mantenere la cabina di trasformazione di energia elettrica e i relativi elettrodotti per il  

collegamento alla  rete esistente,  pertanto,  è necessario costituire le correlate servitù  d’uso ed 

elettrodotto a carico della struttura e dell'area limitrofa alla cabina in oggetto.

La seconda commissione consiliare è stata sentita nella seduta del gg mm aaaa.

Il Consiglio Comunale ha ascoltato la relazione dell’Assessore Dario Carnevali e ha acquisito i  

pareri favorevoli del Dirigente Area II, in ordine alla regolarità tecnica, e del Dirigente Area I, in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni.   

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Dalmine è proprietario esclusivo dell'area con destinazione d’uso a parcheggio, posta 

all’angolo tra la Via Segantini e la Via Marco Polo, in Comune di Dalmine, situata sul fronte alla Via 

Segantini, catastalmente individuata con il mappale 8822, foglio 306, sezione censuaria SF, inoltre, 

il Comune di Dalmine risulta altresì proprietario di una struttura edilizia con dimensioni 4,10 x 4,10 

mt. con h. 2,50 mt. realizzata all’interno del parcheggio sopra citato, catastalmente individuata con 

il mappale 8821, foglio 306, sezione censuaria SF.

La realizzazione dell’immobile su cui si costituirà la servitù per cabina elettrica, è stata autorizzata 

dal  Comune di  Dalmine con il  Permesso di  Costruire  n.  8 rilasciato in  data  16 luglio  2010 e 

successiva variante come da Permesso di Costruire 21 del 08 novembre 2011.

Il corrispettivo che "e-distribuzione S.p.A." dovrà riconoscere al Comune di Dalmine è di € 500,00 

(eurocinquecento/00),  riferiti  alla  costituzione  delle  servitù  d’uso  come  cabina  elettrica  e  di 

elettrodotto.
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Le condizioni delle servitù sono riportate negli  allegati  A,  B,  C,  D,  che vengono integralmente 

approvati.

RISULTATI VOTAZIONE

Il risultato del voto per: l’approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e costituzione 

di servitù d’elettrodotto a favore di "e-distribuzione S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2-706726 e 

denominata “Via Marco Polo”, posizionata all’interno del parcheggio ubicato all’angolo tra la Via 

Segantini e la Via Marco Polo:

- votanti n.

- favorevoli n.

- astenuti n.

- contrari n.

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- votanti n.

- favorevoli n.

- astenuti n.

contrari n.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Claudia Maria Terzi Carla Bucci
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PARERE TECNICO

Oggetto Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e 
costituzione di servitù d’elettrodotto a favore di "e-distribuzione 
S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2-706726 e denominata “Via 
Marco Polo”, posizionata all’interno del parcheggio ubicato all’angolo 
tra la Via Segantini e la Via Marco Polo

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Dalmine, 17/08/2020

IL DIRIGENTE 
Firmato Digitalmente

CEREA SILVIO 
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PARERE CONTABILE

Oggetto Approvazione schema atto costitutivo di diritto di superficie e 
costituzione di servitù d’elettrodotto a favore di "e-distribuzione 
S.p.A." per cabina elettrica n. D240-2-706726 e denominata “Via 
Marco Polo”, posizionata all’interno del parcheggio ubicato all’angolo 
tra la Via Segantini e la Via Marco Polo

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Dalmine, 15/09/2020

IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Roberta Vavassori
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