
 

 

 

 

CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 131             Seduta del 08-10-2013 
 

 
Oggetto: Adozione Piano Attuativo AT07 in via Caduti di Nassiriya.  

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  17:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

CIVIDINI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

CARRARA RAFFAELE Assessore NO 

FAGIOLI ROBERTO Assessore SI 

GANDINI ALESSIA Assessore SI 

 

 

 

 

Il ViceSindaco1, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in 

oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale, Maria Lamari. 

                                                           
1
 Ai sensi dell’articolo 53 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 le funzioni di Sindaco sono svolte dal 

ViceSindaco Alessandro Cividini, a seguito di deliberazione n. 39 del 29 maggio 2013 con la quale il Consiglio comunale 
ha dichiarato la decadenza per incompatibilità del Sindaco Claudia Maria Terzi. 



 

 

Decisione La giunta comunale adotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge 

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, il Piano Attuativo AT07, di via Caduti di 

Nassiriya, costituito dallo schema di convenzione e dagli elaborati tecnici, con le 

seguenti prescrizioni : 

- dovranno essere previsti nuovi parcheggi nei lotti 4a e 4b, riducendo i parcheggi 

previsti in prossimità della rotatoria di progetto.  

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Le aree interessate dal piano ricadono nel Piano di Governo del Territorio in zona 

Ambiti di pertinenza del Documento di Piano, “AT07 Brembo via Caduti di 

Nassiriya”, subordinando la realizzazione delle correlate previsioni insediative 

all'approvazione di un piano attuativo. 

Il documento di piano definisce i seguenti indici di massima: 

- attività: la residenza e le attività correlate 

- slp definita 15.100 mq 

- slp facoltativa 2.000 mq 

- la Slp definita può essere incrementata di 1.500 mq per attività 

commerciali: esercizi di vicinato e una Media Struttura di Vendita di 800 

mq di superficie di vendita 

- H 12 m (tre piani fuori terra) 

- Sp 30% 

In data 18 marzo 2013 protocollo numero 6435, successivamente integrato in data 

9 luglio 2013 protocollo numero 15461, i lottizzanti hanno presentato istanza per 

l’approvazione del Piano Attuativo AT07 Brembo via Caduti di Nassiriya. 

All’istanza sono stati allegati lo schema di convenzione ed il progetto a firma 

dell’ingegner Silvano Onori di Dalmine. 

Le aree comprese nel piano attuativo sono identificate al NCEU al foglio 3 mappali 

7275, 7276, 7277, 2216, 4968, 4971, 102, 193, 199, 5556, 5724, 7010, 7012, 

1051, 201 in parte, 109, 267, 246, 226, 2045, 2046, 5819, 6085 della sezione 

censuaria di Sforzatica. 

La superficie complessiva è di mq. 56.392,04. 

La proposta prevede la suddivisione dell’ambito in 17 lotti edificabili per una 

Superficie Lorda di Pavimento complessiva di mq. 15.100,00. 

Le aree per urbanizzazioni in cessione sono di mq. 14.169,65 così suddivise: 

- strade e parcheggi mq. 10.799,04, 

- cabine Enel mq. 32,00, 



 

- marciapiedi e pista ciclabile mq. 3.338,61. 

La dotazione dei servizi primari (posti auto) definiti dall’articolo PdS 15 comma 5 è 

di numero 237 calcolati sulla superficie lorda di pavimento di mq. 15.100. 

La proposta di piano prevede il reperimento di mq. 6.385,71. di servizi secondari 

(verde) superiori alla dotazione minima prevista definita dall’articolo PdS 28 

comma 1 che ammonta a mq. 5.436,00 calcolati su 302 abitanti teorici. 

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005, l’adozione e approvazione dei piani 

attuativi conformi alle previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio è 

di competenza della Giunta Comunale. 

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

sulla regolarità tecnica.  

 

Altre  
informazioni 

La proposta di piano attuativo è composta dai seguenti atti ed elaborati: 

Tav. 01 – Riperimetrazione 

Tav. 02 – Stato di fatto – estratti 

Tav. 02 bis – Stato di fatto – quote altimetriche 

Tav. 3 – Rilievo fotografico 

Tav. 4 – Rilievo misurazione area 

Tav. 5 – Planivolumetrico 

Tav. 6 – Calcolo aree di cessione 

Tav. 7 – Opere di Urbanizzazione – rete fognatura, metano e acquedotto 

Tav. 8 – Opere di Urbanizzazione – rete enel, telecom, illuminazione pubblica 

Tav. 9 – Opere di Urbanizzazione – segnaletica stradale, essenze arboree 

Tav. 10 – Opere di Urbanizzazione – sezioni stradali 

Tav. 11 – Opere di Urbanizzazione – particolari 

Allegato A – Relazione tecnica Illustrativa 

Allegato B – Computo metrico 

Allegato C – Norme tecniche speciali di attuazione 

Allegato D – Norme abbattimento barriere architettoniche 

Allegato E – Pareri Enti 

Allegato F – Esame dell’impatto paesaggistico 



 

Bozza di convenzione urbanistica 

La superficie di intervento originariamente di mq 54.704,60 a seguito della 

riperimetrazione dell’AT è diventata di mq 56.392,04, in quanto essa ha incluso 

due aree esterne all’originario AT: la prima di mq 1.391,07 di proprietà di sigg.ri 

Regazzi Clemenza, Regazzi Maurizio, Regazzi Romeo necessaria al 

collegamento della strada di lottizzazione con via Pesenti verso Treviolo; la 

seconda di mq 295,50, essa  è quella occupata dalla roggia di proprietà Consorzio 

Roggia Coda di Serio nella zona Nord. 

La slp dell’ambito, di mq 15.100 non è stata modificata, essa come la superficie 

fondiaria è stata suddivisa per accordo fra i lottizzanti proporzionalmente ai 

millesimi di proprietà, con la sola esclusione della proprietà della roggia esterna 

all’originario ambito. La superficie coperta non è indicata nella scheda di piano, 

per essa si propone il 25% della superficie fondiaria.  

  

Risultati 
votazioni 

Adozione del piano attuativo AT07 Brembo via Caduti di Nassiriya: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 

 
 

IL VICESINDACO 

Alessandro Cividini 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Lamari  



 

Parere di regolarità tecnica* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Cosimo Caputo 

 
 
 
 

 

 

*
articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 

 
 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 29-10-2013 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 30-10-2013 al 13-11-

2013 3.  
La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità4.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
2
 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

3
 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

4
 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


