
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 15             Seduta del 08-04-2014 
 

 
Oggetto: Approvazione variante planivolumetrica al piano attuativo R3 (ex 9 “Brembo”) di via Pio 

XXII/via Bastone/via Pizzo Camino in variante al Piano di Governo del Territorio   

 

 

 

Il Consiglio comunale è stato convocato alle ore  18:45 nella Casa Comunale in seduta pubblica. 

In prima convocazione sono presenti/assenti: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

BRAMANI FRANCESCO Consigliere SI 

BERTOCCHI PIERINO EMILIO Consigliere SI 

CARNEVALI DARIO Consigliere NO 

DINI ANNA MARIA Consigliere SI 

FACOETTI PIERA Consigliere SI 

NEGRI DANTE LUIGI Consigliere SI 

TERZI VIRGILIO Consigliere SI 

COLOMBO PIERLUCA Consigliere SI 

BETELLI LANFRANCO Consigliere SI 

GUSTINELLI MARIO GAETANO Consigliere SI 

NEGRI ALESSIO Consigliere SI 

ZEGGIO ADRIANO Presidente SI 

FRAZZINI DIEGO Consigliere NO 

ALESSIO LORELLA CATERINA Consigliere NO 

LONGARETTI MASSIMO Consigliere SI 

TIRONI FABIANO Consigliere SI 

ROVARIS ALICE Consigliere SI 

ORLANDO VINCENZO Consigliere SI 

ROVETTA ANDREA LORENZO Consigliere SI 

TAIOCCHI BARBARA Consigliere SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

CARRARA RAFFAELE Assessore SI 

GANDINI ALESSIA Assessore SI 

FAGIOLI ROBERTO Assessore SI 

 

 

 

 

Il Presidente Adriano Zeggio apre la discussione dell’argomento in oggetto. Alla seduta partecipa il 

Segretario generale Maria Lamari. 



 

  

 

 

Decisione Il Consiglio Comunale delibera di: 

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

Regionale 12 del 11 marzo 2005, la variante planivolumetrica del piano 

attuativo R3 (ex 9 “Brembo”) di via Pio XXII/via Bastone/via Pizzo Camino, 

con la medesima prescrizione di cui alla delibera di Consiglio Comunale di 

adozione numero 4 del 4 febbraio 2014: 

� la cessione del lotto contraddistinta alla tavola “Planivolumetrico variante” 

dovrà avvenire libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni 

pregiudizievoli, da servitù, passive e apparenti e non apparenti da usufrutti 

ad usi, da oneri e gravami e vincoli di ogni specie. 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Motivazione Il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 4 del 4 febbraio 2014, ha 

adottato la variante planivolumetrica del piano attuativo R3 (ex 9 “Brembo”) di via 

Pio XXII/via Bastone/via Pizzo Camino. 

L’avviso di deposito dell’adozione della variante del piano è stato pubblicato 

all’albo pretorio dal 6 febbraio 2014 al 7 aprile 2014 con la possibilità di presentare 

osservazioni entro il 7 aprile 2014. 

Entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni. 

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

Consiglio Comunale deve approvare il piano. 

L’avviso di adozione è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia – serie avvisi e concorsi – numero 8 del 19 febbraio 2014, nonché 

sulla pagina web del Giornale di Bergamo del 7 febbraio 2014. 

La seconda Commissione consiliare è stata sentita in data 7 aprile 2014. 

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Facchinetti ed ha 

acquisito il parere favorevole, nei limiti delle sue competenze, del Segretario 

comunale sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 c. 2 del D. Lgs 267/20001. 

Altre  

informazioni 

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con delibera di Consiglio 

Comunale numero 115 del 20 dicembre 2011. 

                                                           
1
 D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” art. 49 c. 2: “Nel caso in cui 

l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue 
competenze” 



 

  

Il piano attuativo è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 56 

del 3 agosto 2007 e la relativa convenzione è stata stipulata il 25 settembre 20072
, 

Il 10 ottobre 2013, protocollo 22397, i lottizzanti facenti parte del piano attuativo 

R3 (ex PA 9) hanno presentato richiesta di variante planivolumetrica. 

La richiesta è finalizzata all’eliminazione del vincolo di cessione onerosa dei lotti 

ERP e una conversione di tale volumetria in edilizia residenziale libera, con una 

riduzione volumetrica complessiva del 34% e un conseguente incremento del 16% 

di edilizia residenziale libera superiore al limite del 50% stabilito dall’articolo PdR 

29 delle norme tecniche del Piano di Governo del Territorio. 

A fronte della richiesta di variante i lottizzanti si impegnano a cedere al Comune di 

Dalmine un lotto di terreno di mq. 1.332,28 identificato nel planivolumetrico di 

variante con il numero 2/4, a titolo di servizio compensativo e di qualità. 

Come previsto dall’articolo 9 lettera b, della convenzione stipulata il 25 settembre 

2007, la cessione delle aree ERP, di proprietà dei lottizzanti, deve avvenire al 

prezzo stabilito in misura e non a corpo sull’effettiva estensione di € 245 per mq. 

di Superficie Lorda di Pavimento. 

L’acquisizione delle aree conseguente alla sottoscrizione della convenzione è 

quantificabile in € 2.541.385,00 (€/mq. 245 x mq. 10.373,00), e qualora non 

venisse attuata costituirebbe mancato adempimento degli obblighi convenzionali 

da parte del Comune. 

Dal 2007, anno di sottoscrizione della convenzione, non sono mai state 

accantonate a bilancio le somme necessarie per l’acquisizione delle aree ERP 

previste dagli obblighi in convenzione. 

Seppure fossero state accantonate tali somme, non sarebbe comunque stato 

possibile adempiere agli obblighi convenzionali a causa del rispetto dei vincoli 

imposti dal patto di stabilità. 

Ad oggi nessun operatore economico ha manifestato spontaneamente la volontà 

di acquisire aree da destinare alla realizzazione di alloggi Edilizia Residenziale 

Pubblica. 

Pertanto non essendo il Comune nelle condizioni di poter adempiere agli obblighi 

convenzionali è stato negoziato in via del tutto eccezionale, un incremento della 

Superficie Lorda di Pavimento facoltativa di edilizia libera superiore al 50% della 

Superficie Lorda di Pavimento destinata ad ERP, previsto nel Piano di Governo 

del Territorio all’articolo PdS 29 comma 8, pari al 16% nonché una quantificazione 
                                                                                                                                                                                                 
2
 repertorio numero 164022 raccolta numero 48897 Notaio Jean Pierre Farhat 



 

  

del Territorio all’articolo PdS 29 comma 8, pari al 16% nonché una quantificazione 

economica dei servizi compensativi e di qualità inferiore al 50% dei valori 

economici previsti nelle tabelle allegate alla delibera di Giunta Comunale  numero 

85 del 28 giugno 2013. 

L’Amministrazione comunale con l’approvazione della variante al piano attuativo, 

in variante al Piano di Governo del Territorio, si libera degli obblighi convenzionali, 

beneficiando altresì di uno standard qualitativo corrispondente all’acquisizione di 

un’area al patrimonio comunale. 

L’area oggetto di cessione, della superficie territoriale di mq. 1332,28, potrebbe 

generare una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 1.300,00 considerati i 

parametri urbanistici utilizzati nel piano attuativo ivi inserita. 

Pertanto il valore stimato dell’area è riconducibile ad € 318.500 applicando alla 

potenzialità edificatoria di mq. 1.300 il valore definito in convenzione di €/mq. 245. 

Tale area potrà essere individuata dall’Amministrazione comunale nel piano dei 

servizi quale area di atterraggio di crediti edilizi ovvero di volumetrie derivanti dalla 

banca del volume sociale prevista dall’articolo PdS 29 della Normativa del Piano 

di Governo del Territorio vigente. 

Per le motivazioni sopradescritte si ritiene congrua la proposta di variante 

concedendo ai lottizzanti la trasformazione della Superficie Lorda di Pavimento 

destinata ad ERP in superficie libera per mq. 6.900,00 a fronte della cessione 

dell’area di mq. 1.332,28. 

I contenuti della richiesta formulata dai lottizzanti costituiscono variante al Piano di 

Governo del Territorio vigente. 

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 136 del 22 ottobre 2013 è stato 

avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - verifica di 

assoggettabilità - istanza Variante planivolumetrica al Piano Attuativo 9 Brembo. 

In data 10 gennaio 2014 si è tenuta la  Conferenza di Servizi per la valutazione di 

assoggettabilità alla Vas con esito favorevole all’esclusione della procedura. 

Pertanto l’Autorità Procedente, di concerto con il Dirigente della Direzione 2, ha 

decretato l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della 

variante planivolumetrica al Piano Attuativo 9 Brembo. 

La prescrizione formulata, nel presente atto, conferma i contenuti previsti 

nell’articolo 9 “Cessione aree per edilizia economica e popolare” della 

convenzione per Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato 

“Lottizzazione 9 Brembo”, cessione di aree e ridistribuzione stipulata in data 25 

settembre 2007 repertorio numero 164022 raccolta numero 48897 Notaio Jean 



 

  

settembre 2007 repertorio numero 164022 raccolta numero 48897 Notaio Jean 

Pierre Farhat. 

In data 21 marzo 2014, protocollo 6776, a seguito della nostra richiesta in data 20 

febbraio 2014 protocollo, la Provincia di Bergamo Settore edilizia e patrimonio, 

pianificazione territoriale, urbanistica e trasporti ha escluso l’assoggettabilità della 

variante all’espressione del parere di compatibilità con il PTCP. 

Risultati 

votazione  

Approvazione proposta variante planivolumetrica del piano attuativo R3 (ex 9 

“Brembo”) di via Pio XXII/via Bastone/via Pizzo Camino in variante al Piano di 

Governo del Territorio: 

- votanti n. 17 

- favorevoli n. 11 

- astenuti n. 4 (Gustinelli, Orlando, Rovetta, Taiocchi) 

- contrari n. 2 (Longaretti, Rovaris) 

Immediata eseguibilità della deliberazione: 

- votanti n. 17 

- favorevoli n. 10 

- astenuti n. 4 (Gustinelli, Orlando, Rovetta, Taiocchi) 

- contrari n. 3 (Longaretti, Rovaris, Tironi). 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Adriano Zeggio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Lamari 



 

  

Parere di regolarità tecnica* 

 

• Esprimo parere favorevole  in relazione alle mie competenze sulla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione 

 
 IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DELLA P.O. 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   Lamari Maria 

 
 
 
 

 

 

*
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, 14-04-2014 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione3 con effetto dal 15-04-2014 al 29-04-

2014 4.  
La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità5.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 

 

                                                           
3
 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

4
 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

5
 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


