
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 102             Seduta del 01-09-2015 
 

 
Oggetto: Adozione piano di recupero Piazza Pozzo - UMI02 - soc. C.E.M. scarl  

 

 
 

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

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ALESSIO LORELLA CATERINA Sindaco SI 

LOCATELLI GIULIANA Vice Sindaco SI 

NAPOLETANO CIRO ANDREA Assessore SI 

GARBELLI SILVIA Assessore SI 

NEGRINI CORRADO Assessore SI 

CAVALIERI PAOLO BATTISTA Assessore SI 

 

 

 

 

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in oggetto. 

Alla seduta partecipa il Segretario generale, Domenico Lopomo. 



 

 

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

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, il piano di recupero in località Mariano – 

Piazza Pozzo – UMI02.  

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Motivazione Il perimetro dell’area interessata dal piano di recupero ricade, nel vigente Piano di 

Governo del Territorio, parte in zona “A” Centri storici.  

La società CEM Scarl, il 16 Giugno 2015 protocollo 18144, ha presentato  

richiesta di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto, composto 

dai seguenti allegati : 

Allegato 1 – Relazione tecnica generale 

Allegato 2 – Documentazione fotografica 

Allegato 3 – Esame di Impatto paesistico 

Allegato 4 – Visure Catastali e titoli abilitativi  

Allegato 5 – Bozza di Convenzione urbanistica  

tavola 01 – Estratti cartografici 

tavola 02 – Stato di fatto : Planimetria Generale, pianta piano terra e primo 

tavola 03 – Stato di fatto : Prospetti e sezioni 

tavola 04 – Sovrapposizioni : Planimetria generale, pianta piano terra e primo 

tavola 05 – Sovrapposizione : Prospetti e sezioni  

tavola 06 – Progetto : Planimetria generale, pianta piano terra e primo 

tavola 07 – Progetto : Prospetti e sezioni  

tavola 08 – Dimostrazione Slp di progetto e sup. a parcheggio pertinenziale 

La richiesta è finalizzata alla presa in esame ed approvazione del piano di 

recupero in Mariano – Piazza Pozzo – UMI02. 

In data 28 luglio 2015 protocollo 22939 è pervenuta integrazione al fine di 

uniformare la proposta di piano con quanto richiesto dalla Commissione del 

Paesaggio.  

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

sulla regolarità tecnica. 

Altre  

informazioni 

L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinarie e ristrutturazione su 

porzione di edificio esistente sito in centro storico, ad uso residenziale, identificato 

al NCEU al foglio 1, mappale 90 sub. 702-704-705-706 della sezione censuaria di 



 

al NCEU al foglio 1, mappale 90 sub. 702-704-705-706 della sezione censuaria di 

Mariano – Piazza Pozzo.  

La proposta prevede:  

- Interventi di manutenzione straordinarie e ristrutturazione edilizia di 

porzione di edifico, della superficie lorda di pavimento di mq. 570,63;  

- La monetizzazione degli standard (articoli 15 e 28 Pds) di mq. 37,50 di 

parcheggio e di mq. 74,16 di aree verdi; 

Nello schema di convenzione viene proposta una valutazione della 

monetizzazione degli standard di €/mq. 100,00.  

La relazione di stima, depositata agli atti, redatta dal Servizio Urbanistica, 

quantifica tale valore in €/mq. 100,00, in relazione all’analisi del mercato attuale e 

delle recenti monetizzazioni degli altri piani approvati.  

Pertanto, per la monetizzazione degli standard, viene riconosciuta la somma 

complessiva di € 11.166,00.  

Il piano di recupero è stato esaminato dalla Commissione per il Paesaggio con 

esito favorevole e prescrizioni come da verbale dell’11 giugno 2015 protocollo 

18283.   

Si precisa che viene allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale, lo schema di convenzione urbanistica (allegato 01) mentre i restanti 

elaborati di progetto sono depositati agli atti istruttori dell’ufficio segreteria 

generale e presso il servizio edilizia privata ed urbanistica.  

Risultati 
votazioni 

Adozione piano di recupero di Piazza Pozzo – UMI02: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 

 
 

IL SINDACO 

Lorella Alessio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

Parere di regolarità tecnica* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giulia Moraschi 

 
 
 
 

 

 

*
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, 15-09-2015 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 16-09-2015 al 30-09-

2015 2.  
La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
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. 


