
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 49             Seduta del 09-04-2014 
 

 
Oggetto: Adozione ambito di trasformazione AT06C1 UMI1 via Einaudi / via Cimaripa  

 

 

 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  14:00 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 adotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge 

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, l’ambito di trasformazione AT06c1 UMI1, 

alla seguente condizione: 

- le aiuole a verde sulla nuova strada di progetto dovranno essere sostituite 

con il marciapiede/pista ciclabile, ricollocando le piante previste nelle 

restanti aree verdi; 

- dovrà essere dimostrata ed eventualmente riconosciuta la valorizzazione 

dell’area messa a disposizione dal Comune di Dalmine per il reperimento 

degli standard a parcheggio fuori dal perimetro del piano (via Einaudi); 

- le opere di urbanizzazione secondaria e l’intervento di standard 

compensativo (rotatoria viale italia) dovranno essere appaltate ai sensi del 

Decreto Legislativo numero 163 del 2006, sulla base dei relativi progetti 

definitivo/esecutivo approvati. 

-  sul Computo Metrico dei lavori da eseguirsi deve essere applicato unno 

sconto almeno del 20%.. 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Motivazione Le aree interessate dal piano ricadono nel Piano di Governo del Territorio in ambiti 

di pertinenza del Documento di Piano. 

In data 1 febbraio 2013 protocollo 2883 e come integrata in data 27 marzo 2014 

protocollo 7256, l’architetto Mario Gustinelli con studio in Osio Sotto, per conto dei 

lottizzanti, ha presentato la richiesta di adozione dell’ambito di trasformazione 

AT06c1 UMI1,  il cui progetto è stato redatto dallo stesso tecnico.  

La proposta di progetto dell’ambito è composta dalla seguente documentazione: 

ELABORATI GRAFICI: 

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 

- All. D Quadro economico 

- All. E Visure catastali e titoli abilitativi 

- All. F Schema di convenzione 

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.  



 

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, 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 realizzazione 

di una rotatoria (standard qualitativo), del valore quantificato di € 61.211,59 come 

da computo metrico estimativo depositato agli atti. 

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. 

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

regolarità tecnica. 

Altre  

informazioni 

Il Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio prevede 

l’attuazione di dodici diversi Ambiti di intervento, di varia forma e dimensione, di cui 

l’ambito AT06 denominato “Le stanze verdi di Mariano”. 

Il quadro strategico degli interventi è la formazione di una serie di “stanze verdi” 

per Mariano nel quale le residenze sono integrate con un tessuto importante e di 

qualità di spazi verdi agricoli accessibili per l’educazione ambientale. 

Gli spazi a verde agricolo (a2, b2, c2) sono privati e con convenzione possono 

essere resi di uso pubblico. 

L’obiettivo degli interventi è anche il trasferimento del traffico viario di 

attraversamento Dalmine-Osio lungo viale Lombardia e via Emilia, in modo da 

ricondurre via Monte Santo e via Tiraboschi a strade di quartiere, centrali per le 



 

ricondurre via Monte Santo e via Tiraboschi a strade di quartiere, centrali per le 

attività del borgo. 

Il piano individua i tre Ambiti di trasformazione nei quali si articola l’AT6 con le 

lettere a, b, c; individua con il numero 1 l’area che produce la capacità edificatoria 

e nella quale si collocano gli insediamenti. 

Le prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico di riferimento dell’ambito sono: 

� la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti 

razionali con la rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) 

previsti dal Piano dei Servizi; 

� formazione di rotatoria all’incrocio di via Italia-via Pinosa; 

� la formazione di rotatoria all’incrocio tra via Cave e via Monte Santo; 

� la monetizzazione della dotazione dei servizi Secondari stabiliti dal Piano 

dei Servizi, al fine di finanziare le previsioni di Pgt; 

� la formazione di un percorso pedonale e ciclabile che metta in 

collegamento via Monte Santo con i tre Ambiti di Trasformazione; 

� ampliamento del servizio esistente (piazza-parco). 

L’Ambito di Trasformazione oggetto della presente proposta è l’AT06c1 via 

Cimaripa – via Cave per il quale il documento di piano definisce i seguenti 

parametri: 

� attività: la residenza e le attività correlate 

� slp definita 4.110 mq. + 1.500 mq. per attività commerciali: esercizi di 

vicinato e una Media struttura di vendita di 800 mq di superficie di vendita. 

� slp facoltativa 410 mq 

� H 12 m (tre piani fuori terra) 

� Sp 30% 

� La convenzione per la fruizione pubblica ecologica-didattica dell’area C2 

viene compensata con la premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata deve 

essere realizzata in adiacenza all’area C1. 

Le aree interessate dall’ambito AT06c1 ricadono nel vigente Piano di Governo del 

Territorio in zona ambiti di pertinenza del Documento di Piano. 



 

Territorio in zona ambiti di pertinenza del Documento di Piano. 

A seguito delle previsioni del Documento di Piano, con delibera di Giunta 

Comunale n.125 del 2 ottobre 2012 è stato approvato lo schema urbanistico 

strategico dell’ambito di trasformazione AT06C1, suddiviso in UMI 1 e 2.  

La proposta urbanistica incrementa il patrimonio pubblico con la creazione di 

un’area destinata all’ampliamento del parco pubblico lungo via Italia, definendo 

l’intervento in grado di utilizzare al meglio la capacità edificatoria assegnata dal 

PGT. 

In tema di viabilità e parcheggi, il progetto ha voluto privilegiare in modo 

significativo la sicurezza stradale e la mobilità dei pedoni, prevedendo: 

- una nuova strada di penetrazione a servizio del piano attuativo; 

- parcheggi pubblici; 

- nuovi marciapiedi di collegamento; 

- nuova rotatoria sull’incrocio posto tra le vie Cimaripa ed Italia (infrastruttura 

inserita nel Piano Urbano del Traffico). 

L’Unità Minima di Intervento (UMI 1) oggetto della presente proposta, ha i seguenti 

parametri urbanistici: 

Superficie Territoriale: 13.404,47 mq 

Superficie Lorda di Pavimento residenziale: 3.331,62 mq 

Superficie Lorda di Pavimento commerciale: 1.215,92 

Superficie Lorda di Pavimento residenziale facoltativa: 332,35 mq 

La proposta prevede un dimensionamento dello standard a parcheggio calcolato 

sulla superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 4.547,54 (residenziali mq. 

4.278,34 e commerciali mq. 269,20), pari ad abitanti teorici 86. 

Secondo quanto previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio, gli standard 

da reperire sono pari a:  

- Servizi primari:  

o Servizi a parcheggio (residenziali): 1 posto auto ogni 70 mq di SLP 

residenziale = 61 posti auto, maggiorati del 10% (come da art. 15 

punti 5 e 6 del Piano dei Servizi) = 67 posti auto; 

o Servizi a parcheggio (commerciali): 100% della SLP commerciale = 

269,20 mq 

- Servizi secondari: 



 

o Aree a verde (residenziali): pari a 18 mq/ab = 1.548 mq 

o Aree a verde (commerciali): pari al 20% della SLP commerciale = 

53,84 mq 

Per un totale di 1.601,84 mq 

Secondo quanto indicato nella proposta oggetto di richiesta, gli standard reperiti 

sono pari a: 

- Servizi a parcheggio: 67 posti auto residenziali (34 reperiti entro il perimetro 

di piano e 33 reperiti nelle aree esterne di proprietà comunale); 

- Servizi a parcheggio commerciali mq. 269,20 (pari a 7 posti auto); 

- Aree a verde: 1.549,16 mq interni al perimetro del piano e mq. 252,19 

esterni al perimetro del piano; 

- Standard qualitativo dato da: 

o Rotatoria 

o Nuovo marciapiede su via Cimaripa 

La proposta prevede il reperimento di parte degli standard a parcheggio all’esterno 

del perimetro su aree di proprietà comunale per mq. 515,69. 

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

515,69, un parcheggio pubblico sulle aree individuate nella tavola 7 bis. 

Per la realizzazione degli interventi edilizi in oggetto sono dovuti i seguenti oneri di 

urbanizzazione: 

- oneri di urbanizzazione primaria (residenziale): mq.4.610,69 x 3 x €/mc. 

5,33 =  € 73.724,93 

- oneri di urbanizzazione primaria (commerciale): mq. 269,20 x €/mq. 67,41 =  

€ 18.146,77 

            TOTALE       € 91.871,70 

- oneri di urbanizzazione secondaria (residenziale): mq. 4.610,69 x 3 x €/mc. 

19,39 =  € 268.203,83 

- oneri di urbanizzazione secondaria (commerciale): mq. 269,20 x €/mq. 

55,71 =  € 14.997,13 

            TOTALE        € 283.200,96 

Totale complessivo oneri di urbanizzazione dovuti :  € 375.072,66. 

La proposta di piano prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione come 

segue: 



 

segue: 

- opere di urbanizzazione primaria  € 372.274,40 

- opere di urbanizzazione secondaria  € 134.606,75 

Totale complessivo opere di urbanizzazione € 506.881,15. 

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 ambito di trasformazione AT06c1 UMI1 di via Einaudi / via Cimaripa: 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 
 

 IN ASSENZA DEL DIRIGENTE 
 Arch. Monica Previtali 

 
 
 
 

 

 

*
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, 06-05-2014 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 07-05-2014 al 21-05-

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. 


