
Deliberazione n. 35 Seduta del 20  Febbraio 2020

Oggetto: Opere di viabilità esterna al comparto AT02 UMI1 – La porta Nord di Dalmine - 
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 18:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE

La Giunta Comunale :

- approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione 

primaria riferite alla viabilità esterna del comparto AT02 UMI1 – La porta Nord di  

Dalmine, del quale si è già preso atto nella delibera di Giunta Comunale n. 92 dell’8  

luglio  2019,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  6  e  12  del  Decreto 

Presidente della Repubblica  8 giugno 2001 n. 327, redatto dall’architetto Daniele 

Chiarolini, dall’ingegner Pierguido Piazzini Albani, dall’architetto Raffaella Manzoni 

per conto della Ferretticasa spa, consegnato in data 23 dicembre 2019 protocollo 

42803, come integrato in data 20 gennaio 2020 protocollo 1969; 

- da atto che l'opera da realizzare è prevista nello strumento urbanistico generale 

vigente   e  che,  sulle  aree di  proprietà  privata  interessate  dalle  opere  di  cui  al 

progetto,  vi  è  stato  apposto  il  vincolo  preordinato  all'esproprio,  ai  sensi  del 

combinato disposto dagli articoli 9 e 12 del Decreto Presidente della Repubblica  8 

giugno 2001 n. 327; 

- dà  mandato  al  Dirigente  della  Direzione  2  affinchè  proceda  all’adozione  dei 

successivi atti necessari ad addivenire all’acquisizione delle aree private, coinvolte 

nell’esecuzione dei lavori in oggetto, nei modi e nei termini previsti dal DPR 327/01;

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

In  data  30 settembre  2019  è  stata  stipulata  la  convenzione  urbanistica  dell’ambito  di  

trasformazione AT02UMI1 - La porta Nord di Dalmine;

Negli obblighi convenzionali il Promotore si è obbligato a realizzare, a proprie cure e spese 

le opere di urbanizzazione primaria, inerenti la viabilità d’interesse comunale, esterna al  

comparto di piano attuativo;   

Come stabilito al punto 5 della delibera di approvazione del piano attuativo AT02 UMI1 – 

La Porta Nord di Dalmine – n. 92 dell’8 luglio 2019, il progetto di fattibilità in argomento è il  

risultato di un approfondimento progettuale condiviso con l’Amministrazione Comunale, in 

particolare per i tratti di pista ciclabile che lambiscono l’ambito di trasformazione su tutta la 

ex SS 525, la cui realizzazione non sarà a totale carico degli attuatori della UMI1;

In sede di presentazione del progetto definitivo si procederà ad indire conferenza di servizi 

alla quale saranno invitati, fra gli altri, gli operatori del pubblico trasporto locale; 

La Giunta Comunale ha acquisito i pareri favorevoli dei Dirigenti dei servizi finanziario e 



gestione del territorio, sulla regolarità tecnica ed economica della presente deliberazione;

ALTRE INFORMAZIONI

In data 01 marzo 2017 protocollo 6819 veniva presentato il nuovo progetto dello schema 

urbanistico strategico – Ambito di Trasformazione AT02 – La Porta Nord di Dalmine da 

parte dei comproprietari della UMI1. 

La proposta progettuale dello schema urbanistico Strategico è completa di uno studio di 

impatto del traffico esterno al comparto, redatto dall’Ing. Massimo Percudani del Centro 

Studi del Traffico di Milano. 

Detto studio prevede che l’impatto viario generale possa essere realizzato in due fasi. La 

prima di riqualificazione dell’ex SS525 (ora Via Provinciale) per il  tratto tra la rotatoria 

esistente  (direzione  autostrada)  e  l’incrocio  semaforizzato  con  le  vie  Guzzanica/Tre 

Venezie, mediante la realizzazione di un’arteria a quattro corsie (due per ogni senso di 

marcia). La sostituzione del semaforo incrocio vie Guzzanica/Tre Venezie con una grande 

rotatoria  tra  la  ex  SS525  e  Via  Guzzanica.  La  realizzazione  di  un  sistema  di 

accesso/disimpegno/uscita,  specificatamente  funzionale  all’ambito,  mediante  la  sola 

possibilità d’ingresso in mano destra dalla Via Provinciale e l’uscita verso via Guzzanica. 

Quest’ultima viene modificata a seguito di un confronto con gli Uffici Tecnici Provinciali. La 

seconda di realizzazione di una ulteriore rotatoria intermedia lungo il tratto della ex SS525 

oggetto di riqualificazione La realizzazione di una rotatoria tra via Guzzanica e via Moroni. 

Rispettivamente con delibera di G.C. nr. 84 del 30 maggio 2017 e nr. 125 del 5 settembre 

2017  è  stato  adottato  e  approvato  lo  Schema  Urbanistico  Strategico  –  Ambito  di 

Trasformazione AT02 – La Porta Nord di Dalmine di cui sopra. 

Con delibera di G.C. nr. 92 del 12 giugno 2018 è stata approvata la variante allo schema 

urbanistico strategico – Ambito di Trasformazione AT02 – La Porta Nord di Dalmine che 

prevedeva, tra le altre, la seguente prescrizione: Le opere viabilistiche di progetto di cui 

alla precedente Fase 1), dovranno essere realizzate contestualmente all’attuazione delle 

UMI 1 e prevedere l’allargamento a quattro corsie del tratto di SP ex SS525, compreso tra 

la  rotatoria  per  l’autostrada  e  via  Guzzanica  e  la  realizzazione  di  una  rotatoria  di 

intersezione tra via Guzzanica, Via Tre Venezie e SP 525; 

La proposta progettuale in variante allo schema urbanistico Strategico è integrata di uno 

studio di impatto del traffico esterno al comparto, aggiornato a Maggio 2018;

In data 17 luglio 2018, protocollo 23477, è stata presentata istanza di approvazione del 

piano attuativo AT02 UMI1 – La Porta Nord di Dalmine, da parte di FerrettiCasa spa, per il  

quale, in data 04 settembre 2018, è stata convocata una Conferenza di Servizi, conclusasi 



positivamente con determinazione n. Reg. Gen. 1126 del 04 ottobre 2018.

Con delibera di  Giunta Comunale n.  62 del 4 aprile 2019 è stato adottato l’ambito di  

trasformazione AT02 UMI1. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 08 luglio 2019 è stato approvato l’ambito di 

trasformazione AT02 UMI1 di cui sopra. 

Con la stessa delibera si è altresì preso atto del “progetto di fattibilità tecnico economica”,  

a  firma  dell’architetto  Daniele  Chiarolini,  dell’ingegner  Pierguido  Piazzini  Albani, 

dell’architetto Raffaella Manzoni, delle opere di urbanizzazione esterne al comparto di cui 

sopra, riferite al quadruplicamento del tratto stradale della ex 525 compreso dalla rotatoria 

della  SP  470  sino  all’incrocio  della  via  Tre  Venezie  e  Via  Guzzanica,  nonché  alla 

realizzazione della rotatoria prevista dal PGT e dal PUT su detto incrocio.  

Con la sopracitata delibera 92/19 la Giunta Comunale prescriveva che negli ulteriori gradi  

di intervento di progettazione venisse prevista la sistemazione a pista ciclabile dei tratti 

che lambiscono l’ambito di trasformazione su tutta la SS 525, con un approfondimento 

precipuo dello studio per i collegamenti con la rete ciclopedonale esistente.

In data 23 dicembre 2019 protocollo 42803 il promotore dell’ambito di trasformazione AT02 

UMI1  –  La  Porta  Nord  di  Dalmine  ha  presentato  la  documentazione  progettuale, 

integrativa di quella presentata in data 17 luglio 2018, che recepiscono la prescrizione di  

cui sopra. 

A seguito di  un approfondimento progettuale e dando riscontro alle richieste formulate 

dall’Amministrazione  comunale,  la  documentazione  di  cui  sopra  è  stata  ulteriormente 

modificata:

- ridisegnando  l’uscita  a  nord  della  via  Provinciale,  sull’area  di  proprietà  della 

Provincia, ora nella piena disponibilità comunale, come comunicato dalla Provincia 

con nota nr. 38128 del 19 giugno 2019, protocollo 20 giugno 2019 al nr. 21780; 

- inserendo un ulteriore tratto di pista ciclabile in prossimità del mappale 3201 – FG 

3, Censuario di Sforzatica

recependo  le  modifica  suddette,  in  data  20  gennaio  2020  prot.  1969  il  promotore 

dell’ambito  di  trasformazione  AT02  UMI1  –  La  Porta  Nord  di  Dalmine  ha  presentato 

integrazione alla documentazione progettuale di cui sopra, come di seguito elencata: 

- Allegato A - Relazione illustrativa;

- Allegato B - Relazioni tecniche;

- Allegato C – Relazione verifica Invarianza Idraulica

- Allegato D – Computo metrico estimativo

- Allegato E – Quadro economico



- Allegato F – Piano Particellare d’esproprio

- Allegato G – Documentazione fotografica

- PE.1  –  INQUADRAMENTO  TERRITORIALE  –  ESTRATTO  ORTOFOTO 

ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

- PE.2 – RILIEVO GENERALE STATO DI FATTO 

- PE.3a – RILIEVO E SEZIONI STATO DI FATTO TRATTO NORD

- PE.3b – RILIEVO E SEZIONI STATO DI FATTO TRATTO SUD

- PE.4 – PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO CON INDICAZIONE 

DELLE MODIFICHE

- PE.5 – PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 

- PE.6a – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO NORD

- PE.6b – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO SUD

- PE.7 – SEZIONI INDICAZIONE DELLE MODIFICHE

- PE.8 – SEZIONI STATO DI PROGETTO 

- PE.9a  –  PLANIMETRIA  STATO  DI  PROGETTO  CON  INDICAZIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO NORD

- PE.9b  –  PLANIMETRIA  STATO  DI  PROGETTO  CON  INDICAZIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO SUD

- PE.10a  –  PLANIMETRIA  STATO  DI  PROGETTO  RACCOLTA  ACQUE 

METEORICHE “INVARIANZA IDRAULICA” – TRATTO NORD

- PE.10b  -  PLANIMETRIA  STATO  DI  PROGETTO  RACCOLTA  ACQUE 

METEORICHE “INVARIANZA IDRAULICA” – TRATTO SUD

- PE.11a – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO INDICAZIONE SOTTOSERVIZI – 

TRATTO NORD 

- PE.11b - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO INDICAZIONE SOTTOSERVIZI – 

TRATTO SUD

- PE.12 – PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO CON INDICAZIONE 

SEGNALETICA STRADALE 

- PE.13  –  PLANIMETRIA  GENERALE  STATO  DI  PROGETTO  PIANO 

PARTICELLARE;

che con la presente delibera vengono approvati, dando atto che i documenti di cui sopra 

vengono  presentati  come  un  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  ai  sensi 

dell’articolo 17 del DPR 207/2010, pur essendo definiti, nel cartiglio, “studio di fattibilità 

tecnico economica”;

Come indicato all’articolo 5.4 della convenzione urbanistica, stipulata in data 30 settembre 



2019, l’importo complessivo delle opere ammonta a € 1.700.000,00, così ripartito: 

- Opere per viabilità esterna al comparto € 1.435.000,00

- Acquisizione aree per viabilità esterna € 200.330,00

- Imprevisti ed arrotondamenti € 64.670,00

Tutto quanto sopra premesso,  nell’Ambito  di  Trasformazione AT02 – La Porta Nord di 

Dalmine è previsto che, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria riferite 

alla viabilità esterna all’ambito di trasformazione, è necessario acquisire parte di mappali 

di proprietà privata, come indicato nel piano particellare allegato al progetto di fattibilità 

tecnico economica (Allegato F e tavola PE.13). 

A tal fine, a partire dal 02 agosto 2018 sono state inviate comunicazioni ai proprietari delle 

aree interessate delle opere di cui sopra finalizzate all’acquisizione delle stesse, ai sensi 

del DPR 327/01.

Sulla  presente  deliberazione,  è stato acquisito  parere favorevole,  con prescrizione,  da 

parte del Dirigente della Polizia Locale, in data 31 gennaio 2020.

RISULTATI VOTAZIONI

Opere  di  viabilità  esterna  al  comparto  AT02  UMI1  –  La  porta  Nord  di  Dalmine  - 

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

    Francesco Bramani Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 26/02/2020 
al 11/03/20202.

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

Dalmine, 25/02/2020 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

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.


