


Dati catastali:

La superficie territoriale reale di P.A.21, così come indicato negli elaborati grafici, risulta 

essere pari a mq 1732,52.

I mappali che formano l’area oggetto di lottizzazione risultano censiti al N.C.T. di Bergamo, 

censuario di Dalmine come descritti nella seguente tabe,0lla:

Proprietà Foglio Mappale Superficie

Emanuele Guerinoni 1 355, 1251a 834,58m2

Eredi Gimondi con 
procura signori:
Pantaleoni Mirco
Gimondi Francesco
Gimondi Rodolfo

1 353, 525a 897,94 m2

                                                                      Totale mq.  1732,52m2

Dati di P.R.G.:

L’area oggetto di Piano di Lottizzazione (P.A. n. 21) è un unico comparto con destinazione 

residenziale, soggetta a piano attuativo.

Il P.R.G. vigente prevede per l’attuazione del P.A. una SLP massima (superficie lorda di 

pavimento) di mq 675,53 e di un area a parcheggio di mq 680,25 . E' previsto 

l’insediamento nell’area di  26 abitanti teorici considerando una dotazione a standard di 

26.5 mq/abitante.

Per quanto riguarda le procedure di approvazione seguirà la normativa vigente riferita al 

Piano di Governo del Territtorio

Ubicazione e caratteristiche:

L’area oggetto del P.A. n. 21, è situata nella frazione di Mariano di Dalmine ed è delimitata 

in senso orario a nord e ad est da Via Buozzi, a sud da Via Papa Giovanni XXIII e ad 

ovest da via Carso.

Nella sua globalità l’intera superficie si presenta regolare, dispone di giacitura piana alla 

stessa quota della via Buozzi.



Edificabilità, tipologia Edilizia e funzioni compatibili:

Le aree oggetto del PA n°21 , ricadono interamente secondo le previsioni di P.R.G. in 

ambito residenziale di espansione assoggettata a piano attuativo obbligatorio (C2) per il 

quale vige la seguente normativa:

• Superficie territoriale (St) mq 1732,52

• Superficie lorda di pavimento realizzabile (Slp) mq 675,53

• Altezza massima m 12,00

• Distanze in conformità dell’ art. 8 delle N.T.A. e codice civile

• Standard urbanistici a parcheggio mq 680,25

Proposta progettuale:

Il P.A 21 è un piano attuativo situato in una zona già urbanizzata di natura residenziale.

Lo sviluppo di questo piano attuativo andrà a completare la zona, attrezzandola con una 

area  a parcheggio a servizio del quartiere.

Nella parte edificabile del piano, sorgerà un edificio pluripiano con destinazione in 

prevalenza residenziale ed  eventuale previsione di destinazione a terziario, direzionale  al 

piano terreno.

L'accesso ai posti auto privati interrati avverrà da via Buozzi. 

Le reti gas, enel, telecom e acquedotto, a servizio della parte edificabile della lottizzazione, 

saranno intercettate dalle reti esistenti di via Papa Giovanni XXIII.

La zona a parcheggio pubblico avrà l'ingresso da via Buozzi e sarà dotato di 17 posti auto, 

di cui uno per disabili. La superficie a parcheggio  di progetto è di 449,53 mq ed è dotato di 

230,72 mq di verde piantumato, dove verranno collocati due cestini di modello già in uso 

nelle aree verdi comunali tipo “Bravo c/palo della ditta Metalco S.p.A.

Il parcheggio avrà un nuovo impianto di illuminazione in conformità ai requisiti di cui alla 

L.R. 17/2000 e s.m.i. Lo sviluppo dell’impianto di pubblica illuminazione seguirà pertanto 

tale studio che prevede regolatori di flusso al fine di ottimizzare i consumi e poter cedere al 

comune un impianto a norma, inoltre la tipologia sarà quella utilizzata sul territorio 

comunale.

Sarà  prevista una nuova rete per smaltimento delle acque meteorica a servizio del 

parcheggio, con rete, tubazioni, caditoie, vasca desoleatrice, pozzo perdente e tubo di 



troppo pieno collegato alla rete fognaria comunale su via Papa Giovanni XXIII°.

Per tutta la lunghezza del PA 21 verrà creato un filare d'alberi lungo la via Papa Giovanni 

XXIII che legherà la parte destinata alla sosta delle auto e quella destinata a residenza.

Aree a standard:

Il  P.A.n. 21 sarà dotato di 680,25 mq di aree a standard che diviso per il parametro di 26,5 

mq/abitante producono un insediamento di 26 abitanti teorici circa.

Il progetto prevede il reperimento 680,25 mq di aree a standard destinate a parcheggio per 

una superficie di 449,53mq e 230,72 mq di verde piantumato.

Esposizione della fattibilità dell'intervento

Attraverso lo studio di prefattibilità ambientale e dall'esisto delle indagini geologiche, 

idrologiche e sismiche(vedi indagine geologica), oltre all'accertamento in ordine a vincoli di 

natura storica,artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura, l'area 

oggetto di intervento non presenta alcuna interferenza.

Cronoprogramma delle fasi attuative per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione

Le fasi attuative per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, sono soggette alla 

presentazione del progetto esecutivo ed all'ottenimento di autorizzazione comunale.

Nella fase preliminare e precisamente nell'allegato “   “ “prime indicazioni e disposizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza” è contenuto il cronoprogramma  con le fasi attuative.

Accessibilità,utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti

L'area è contenuta tra le due vie pubbliche denominate via Papa Giovanni XXIII° e via 

Buozzi. L'accessibilità all'area standard nella quale è  previsto la realizzazione di un 

parcheggio e di aree a verde avviene da via Buozzi ove è previsto un unico accesso 

carrale. Nell'area  verranno eseguite le opere e impianti quali;

rete fognaria, rete di pubblica illuminazione, aree a verdi e piantumazione.



Elaborati di piano:

• Tavola 01 - Estratti cartografici e rilievo geometrico

• Tavola 02 - Planimetria proprietà e planimetria generale 

• Tavola 03 - Individuazione standard e superfici drenanti

• Tavola 04 - Opere di urbanizzazione

• Tavola 05 - Planivolumetrico

• Allegato A - Relazione tecnica-illustrativa

• Allegato B - Documentazione fotografica

• Allegato C - Relazione geologica

• Allegato D - Computo delle opere

• Allegato E - Norme di piano

• Allegato F - Convenzione


