
 

 

 

 

CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 175             Seduta del 30-12-2013 
 

 
Oggetto: Esame controdeduzioni alla osservazione presentata e approvazione definitiva Piano 

Attuativo AT07 in via Caduti di Nassiriya.  

 

 

 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  16:00 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 delibera di:  

� accogliere l’osservazione;  

� approvare definitivamente, ai sensi dell’articolo 14 comma 4 della Legge 

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

Caduti di Nassiriya costituito dallo schema di convenzione e dagli elaborati 

tecnici, in particolare le tavole 05A e 05B ridefinite a seguito recepimento 

osservazione. 

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione L’8 ottobre 2013, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 131 ha adottato 

il Piano Attuativo AT07 in via Caduti di Nassiriya. 

L’avviso di deposito dell’adozione del piano è stato pubblicato all’albo pretorio dal 

31 ottobre 2013 fino al 14 novembre 2013 con la possibilità di presentare 

osservazioni fino al 29 novembre 2013.  

Entro il suddetto termine è pervenuta una osservazione da parte dei lottizzanti, 

con successiva integrazione alla stessa. 

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni la 

Giunta Comunale deve approvare il piano. 

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

sulla regolarità tecnica. 

 

Altre  

informazioni 

In data 25 novembre 2013, protocollo 26474, è pervenuta l’osservazione dei 

lottizzanti che propongono le seguenti modifiche: 

- spostamento dei parcheggi lungo via Caduti di Nassiriya per renderli 

meglio fruibili; 

- spostamento della pista ciclabile sul lato lungo di via Caduti di Nassiriya; 

- formazione nuovo collegamento di pista ciclabile via Caduti di Nassiriya 

con via Duzioni; 

- realizzazione intubamento della roggia; 

- realizzazione due piccole porzioni di marciapiede; 

- realizzazione di una piccola porzione di pista ciclabile; 

come meglio evidenziato nelle tavole 05a e 05b 

Inoltre, con l’integrazione dell’osservazione presentata il 28 novembre 2013 prot. 

26834 alcuni lottizzanti si impegnano a realizzare le strade private all’interno dei 

lotti 4a e 4b in modo da garantire l’accesso ai lotti non prospicienti la viabilità. 



 

 che richiedono la rettifica e correzione  

Il Piano Attuativo AT07 in via Caduti di Nassiriya è composto 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. 5A – Planivolumetrico adottato 

Tav. 5B – Planivolumetrico con modifiche della proposta 

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 

  

Risultati 
votazioni 

Accoglimento dell’osservazione al Piano Attuativo AT07 in via Caduti di Nassiriya: 

voti unanimi. 

Approvazione del Piano Attuativo AT07 in 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, 13-01-2014 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 14-01-2014 al 28-01-

2014 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. 


