
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Deliberazione n. 38             Seduta del 16-04-2015 
 

 
Oggetto: Riadozione ambito di trasformazione AT06c1 UMI1 via Einaudi/Via Cimaripa  

 

 
 

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 NO 

NEGRINI CORRADO Assessore SI 

CAVALIERI PAOLO BATTISTA Assessore SI 

LOPOMO DOMENICO Segretario Generale 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 riadotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 4 della Legge 

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, l’ambito di trasformazione AT06 C1 

UMI1, di via Einaudi/Via Cimaripa. 

A fronte dell’utilizzo della superficie lorda di pavimento facoltativa, cosi come 

previsto dall’articolo 20 della bozza di convenzione, i lottizzanti dovranno 

provvedere al versamento della somma di € 59.823,00 entro 12 mesi (dodici) dalla 

data di approvazione dell’ambito.  

La stipula della convenzione dell’ambito di trasformazione AT06c1 UMI1 dovrà 

avvenire entro 240 giorni dalla data di approvazione definitiva.  

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Il 9 aprile 2014, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 49, ha adottato il 

Piano Attuativo AT06c1 UMI1 di via Einaudi/Via Cimaripa con prescrizioni. 

Nel periodo di deposito del piano non sono pervenute osservazioni. 

Nel mese di Giugno dello scorso anno si è insediata la nuova Giunta Comunale.  

Il 5 agosto 2014 con deliberazione n. 103, la Giunta prendeva atto dei contenuti 

del progetto, nonché delle condizioni poste in sede di adozione, invitando gli Uffici 

a sospendere i termini del procedimento in intinere.  

In data 21 ottobre 2014 con deliberazione n. 132 la Giunta Comunale prendeva 

atto e confermava i contenuti del progetto dell’ambito di trasformazione AT06c1 

UMI1, riaprendo i termini del procedimento.  

Nel mese di novembre dello scorso anno, l’amministrazione comunale, per 

motivate esigenze di incolumità pubblica,  demandava al Servizio Lavori Pubblici i 

lavori di realizzazione della rotatoria di Via Italia/Via Cimaripa quale standard 

qualitativo nel progetto dell’ambito di trasformazione AT06c1 UMI1.  

A seguito di tale scelta si rendeva necessario modificare i contenuti del progetto 

dell’ambito di trasformazione AT06c1 UMI1.  

Convocati tutti i lottizzanti ed il progettista dell’ambito di cui trattasi ed informati del 

cambiamento delle motivate esigenze di questa Amministrazione Comunale per la 

realizzazione della rotatoria di Via Italia/Via Cimaripa, il Servizio Urbanistica, con 

nota del 27 gennaio 2015 protocollo 3227, invitava gli stessi ad aggiornare il 

progetto escludendo le opere di realizzazione dello standard qualitativo.  

In data 5 marzo 2015, protocollo 6863, il progettista inoltrava la tavola 7bis – 

Individuazione aree di cessione (allegato 01) e la bozza di convenzione modificata 



 

Individuazione aree di cessione (allegato 01) e la bozza di convenzione modificata 

(allegato 02), proponendo all’articolo  20  l’acquisizione della superficie lorda di 

pavimento facoltativa di mq. 332,35 a fronte del versamento di € 59.823,00= da 

versare entro i termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale.  

La Giunta comunale ha acquisito il parere favorevole dei dirigenti dei servizi sulla 

regolarità tecnica e contabile. 

 

Altre  

informazioni 

Il Piano Attuativo AT06 C1 UMI1 è composto dai seguenti atti ed elaborati: 

STATO DI FATTO: 

- Tav. 1 Estratti cartografici e vista aerea con individuazione perimetro di 
P.L. 

- Tav. 2 Individuazione mappali di P.L. su base catastale 

- Tav. 3 Rilievo planialtimetrico con dimostrazione superficie territoriale (St) 

- Tav. 4 Variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 23/97 art. 2 comma 2, 
Dimostrazione modifica superficie territoriale Lotto C 

PROGETTO: 

- Tav. 5 Individuazione aree minime di intervento (UMI) e relative quote di 
Slp e Volume 

- Tav. 6 Aree oggetto di permuta tra privati e Comune 

- Tav. 7 Individuazione aree standard e pubbliche 

- Tav. 7bis Individuazione aree di cessione 

- Tav. 8 Determinazione quote di competenza 

- Tav. 9 Planimetria generale di progetto e dimensionamento 
planivolumetrico, Schemi tipologici edifici 

- Tav. 10 Rete fognatura acque nere e bianche: planimetria generale 

- Tav. 11 Reti acquedotto e gas metano: planimetria generale 

- Tav. 12 Reti Telecom, ENEL e pubblica illuminazione: planimetria generale 

- Tav. 13 Recinzione parco pubblico e rotatoria: piante, sezioni 

- Tav. 14 Viste renderizzate inserimento planivolumetrico 

ELABORATI TECNICI: 

- All. A Relazione tecnica generale 

- All. B Documentazione fotografica 

- All. C Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie 



 

secondarie 

- All. D Quadro economico 

- All. E Visure catastali e titoli abilitativi 

- All. F Schema di convenzione (allegato 01) 

- All G Norma tecniche di attuazione specifiche dell’ambito 

La proposta di progetto della At06c1 UMI1 prevede la realizzazione di alcuni 

edifici residenziali posti su due/tre livelli, utilizzando oltre la superficie lorda di 

pavimento ammissibile quella  facoltativa messa a disposizione dal Documento di 

Piano. 

Inoltre è prevista la realizzazione di una porzione di edificio commerciale della 

superficie lorda di pavimento di mq. 269,20.  

Le aree a standard di parcheggio di progetto sono reperite in parte nel perimetro 

del piano (n. 34 posti auto) ed in parte esternamente al perimetro, sul fronte di via 

Einaudi, utilizzando un’area messa a disposizione dell’amministrazione comunale 

(n. 33 posti auto). 

I lottizzanti propongono di realizzare e cedere al Comune di Dalmine, per mq. 

515,69, i lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico su l’area individuata al 

N.C.T. al foglio 1 mappali 

190.191.194.195.367.368.4141.4146.4150.4154.4155.4162.4163.4165.4167 della 

Sezione Censuaria di Mariano, di proprietà del Comune di Dalmine. 

Le opere relative al parcheggio da realizzare sull’area di proprietà comunale 

ammontano proporzionalmente a € 54.084,68, come da computo metrico 

estimativo depositato agli atti.  

L’eventuale monetizzazione degli standard a parcheggio non reperiti nel piano 

ammonterebbe a € 51.569,00 (€/mq. 100,00 x mq. 515,69), pertanto la proposta 

dei lottizzanti di realizzare il parcheggio sull’area di proprietà comunale risulta 

essere conveniente per l’amministrazione. 

La proposta prevede, a titolo di servizio compensativo e di qualità, la 

monetizzazione di € 59.823,00  per l’utilizzo della superficie lorda di pavimento 

facoltativa. 

Il piano prevede inoltre la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione per 

un costo complessivo di € 506.881,15, importo superiore di quanto dovuto 

quantificato in € 375.072,66. 

 

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

sostanziale, la tavola 7bis (allegato 01) e lo schema di convenzione urbanistica 



 

sostanziale, la tavola 7bis (allegato 01) e lo schema di convenzione urbanistica 

(allegato 02) mentre i restanti elaborati di progetto e il computo metrico estimativo 

sono depositati agli atti istruttori dell’ufficio segreteria generale e presso il servizio 

edilizia privata ed urbanistica. 

  

Risultati 
votazioni 

Riadozione del Piano Attuativo AT06 C1 UMI1, di via Einaudi / via Casati: voti 

unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 

 
 

IL SINDACO 

Lorella Alessio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

Pareri di regolarità tecnica e contabile* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giulia Moraschi 

 
 
 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE  
 Roberta Vavassori 
 

 

*
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, 23-04-2015 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 24-04-2015 al 08-05-

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. 


