
Deliberazione n. 46 Seduta del 26 - settembre- 2018

Oggetto: Approvazione Piano di Recupero in variante puntuale al PGT proposto dalla Cooperativa Sociale 
"Pugno Aperto" a fine socioassistenziale

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

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

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE A

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE P

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE A

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE A

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE P

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

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

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE 

Il Consiglio comunale:

1) approva, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 numero 12, il piano 

di recupero “Casa accoglienza IL GUADO” presentato dalla Cooperativa Il Pugno Aperto, in 

Via Santuario, in variante al piano delle regole (articolo 54 comma 1) e tutti gli allegati;

2) da atto dell’utilizzo puntuale da parte dei privati dei crediti della banca del volume sociale in 

quanto mirati alla realizzazione di una struttura socio assistenziale a destinazione sociale 

per mq 188,45 di Superficie lorda di pavimento, dal patrimonio di 8.000 mq di Slp stabiliti  

dal Piano di Governo del Territorio in sede di prima approvazione; 

3) La stipula della convenzione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di approvazione del 

piano di recupero. 

Il piano di recupero presentato, si compone dei seguenti elaborati 

Tavola 01 – corografia, estratti e stralcio Pdr (Allegato 01)

Tavola 02 – Planimetria di inquadramento – profili (Allegato 02)

Tavola 03 – Planimetria dello stato di fatto (Allegato 03)

Tavola 04 – Piante dello stato di fatto (Allegato 04)

Tavola 05 – Prospetti e sezioni dello stato di fatto (Allegato 05)

Tavola 06 – Planimetria di progetto (Allegato 06)

Tavola 07 – Piante di progetto (Allegato 07)

Allegato 01 – Relazione illustrativa e documentazione fotografica (Allegato 08)

Allegato 02 – Norme di attuazione (Allegato 09)

Tavola “PdR03 – Planimetria dei Centri Storici (Allegato 10)

Convenzione (Allegato 11)

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

In data 24 maggio 2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, è stato adottato il Piano di 

Recupero in variante puntuale al PGT, proposto dalla Cooperativa Sociale “Il Pugno Aperto” a fine 

socioassistenziale.

In data 5 giugno 2018 prot. 18146, è stato pubblicato sul sito istituzionale l’Avviso di Adozione del 



Piano di  Recupero in  variante  puntuale  al  PGT, proposto  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Pugno 

Aperto” a fine socioassistenziale, tale avviso è stato pubblicato su un periodico a diffusione locale 

(BergamoPost) in data 15 giugno 2018 e sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 20 giugno 

2018.

Il termine per le osservazioni è stato quindi determinato per il 6 agosto 2018.

Entro tale termine è pervenuto un solo apporto, così come certificato dal Responsabile del Servizio 

Protocollo  Archivio  in  data  28  agosto  2018  (Allegato  12):  tale  apporto,  formulato  dall’ATS  di 

Bergamo, pervenuto a mezzo pec il 25 giugno 2018 prot. 20651, si esprime limitatamente alla 

variante  del  PGT proposta,  senza  formulare  rilievi,  prescrivendo  che  la  soluzione  progettuale 

proposta  venga  autocertificata  dal  tecnico  progettista  in  quanto  l’ATS  si  esprime  solo  sulle 

valutazioni tecniche alternative.

La Seconda Commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 24 settembre 2018.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Corrado Negrini e ha acquisito il 

parere favorevole:

- del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

In  data 04/04/2018 protocollo  10968 la Cooperativa il  Pugno Aperto di  Treviolo ha presentato 

istanza di approvazione di un piano di recupero “Casa accoglienza IL GUADO “sull’immobile sito in 

Dalmine  –  Mariano –  Via  Santuario  n.  3,  per  la  trasformazione  di  un’immobile,  finalizzata  ad 

insediare  un  servizio  educativo  di  accoglienza  residenziale  per  bambini  e  ragazzi 

temporaneamente allontanati dalla famiglia da parte del Tribunale dei Minori. 

L’intervento  proposto,  finalizzato  a  realizzare  un’immobile  funzionale  alla  gestione  del  servizio 

proposto  riguarda  la  ristrutturazione  dell’edificio  esistete,  con  un  limitato  ampliamento  e 

conseguente modifica della sagoma all’interno del cortile, oltre al sopralzo, con l’aggiunta di un 

secondo piano mansardato, in linea con il fabbricato adiacente esistente.

La modifica delle modalità d’intervento sull’edificio esistente,  costituisce variante al  piano delle 

regole, così come previsto dall’articolo 54 del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del 

Territorio.

In data 8 maggio 2018 prot.  14819 ed in data 2 agosto 2018 prot.  25494 La Commissione al 

Paesaggio, esaminati i contenuti progettuali  della proposta, ha espresso parere favorevole con 

prescrizioni.

Come illustrato nella  relazione allegata alla proposta di  piano di  recupero,  il  progetto riguarda 

l’attuazione di un obbiettivo dichiarato nel Piano dei Servizi, una destinazione di pubblico interesse, 

senza incremento del carico urbanistico e senza conseguenze sulle disposizioni del PGT.



L’intervento proposto, per quanto attiene la destinazione d’uso, prevede la realizzazione di alloggi 

a destinazione sociale, tramite l’utilizzo dei crediti edilizi disponibili nella Banca del Volume Sociale, 

istituita dall’Amministrazione in sede di approvazione del vigente Piano di Governo del Territorio, 

per una superficie lorda di pavimento massima di mq. 188.45. 

La Cooperativa il  Pugno Aperto ritiene di  compensare il  valore della  nuova superficie lorda di 

pavimento utilizzata e necessaria alla funzionalità del Servizio, in base ai  valori  economici  dei 

terreni edificabili stabiliti dalla deliberazione di G.C. n. 79 del 25 giugno 2015 in €/mc. 120,00= per 

la frazione di Mariano.

L’incremento  volumetrico  proposto  di  massimo  mc.  565,35  viene  stimato  in  €  67.850,00,  da 

riparametrare in sede di rilascio del permesso di costruire in relazione all’effettivo utilizzo di Slp.

L’articolo 3 della bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione definisce le modalità 

della compensazione, proponendo di riservare al Comune di Dalmine alcuni posti letto per minori 

temporaneamente allontanati  dalla propria famiglia da parte del Tribunale per i  minori,  ad una 

riduzione della  retta di  accoglienza,  nonché l’utilizzo,  per  un determinato  periodo,  di  una sala 

polivalente prevista in progetto.

In  sede  di  rilascio  del  relativo  permesso  di  costruire,  in  relazione  all’effettiva  consistenza 

dell’immobile e della tipologia d’intervento, verrà quantificato il contributo di costruzione dovuto. 

Il Piano di Recupero acquisirà efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.L., in seguito all’inoltro della 

documentazione di aggiornamento del PGT ovvero sia dell’elaborato “PdR03 – Planimetria dei 

Centri  Storici”,  in particolare alla modifica della campitura dell’edificio oggetto di  intervento,  da 

“demolizione/ricostruzione con vincolo di sedime e forma” a “demolizione/ricostruzione” allegata 

alla  presente  deliberazione (Allegato  10)  che fa  meglio  comprendere la  tipologia  di  intervento 

operata, che sarà demandata alla fase operativa ovvero alla richiesta di permesso di costruire 

convenzionato.

RISULTATI VOTAZIONE

Oggetto  della  deliberazione:  approvazione,  ai  sensi  dell’articolo  14  della  Legge  Regionale  11 

marzo 2005 numero 12, del piano di recupero “Casa accoglienza IL GUADO” presentato dalla 

Cooperativa Il Pugno Aperto, in Via Santuario, in variante al piano delle regole (articolo 54 comma 

1)

- presenti n. 14

- favorevoli n. 14

- astenuti n. ==

- contrari n. ==



Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 14

- favorevoli n. 14

- astenuti n. ==

- contrari n. ==

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 13/10/2018 
al 27/10/20182.

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

Dalmine, 12/10/2018 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.


