
 

 
 

 
CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 101             Seduta del 17-07-2012 
 
 
Oggetto: Adozione del Piano Attuativo R18 (ex 8) di via Bastone via Pio XII  

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  17:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

TERZI CLAUDIA MARIA Sindaco SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore SI 

BOLOGNINI VALERIO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore SI 

 

 

 

  

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

Alla seduta partecipa il Vice Segretario generale,Roberta Vavassori. 



 

 

Decisione La Giunta comunale adotta il piano attuativo numero R18 (ex numero 8), di via 

Bastone / via Pio XII. 

La Giunta dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

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

b3, viabilità e ambiti di pertinenza del Piano dei servizi soggetta a Pianificazione 

attuativo attiva subordinati alla preventiva approvazione di un piano attuativo. 

In data 29 giugno 2012, protocollo numero 14396, i signori Gasseni Silvio, 

Grassoni Luigia, Grassoni Giuseppina, Grassoni Camilla, Grassoni Margherita, 

Belotti Emilio, D’Angelo Antonio, D’Angelo Ennio Vincenzo, D’Angelo Sibille 

hanno presentato istanza per l’approvazione del piano attuativo. 

All’istanza sono stati allegati la convenzione ed il progetto a firma dell’architetto 

Paolo Corti. 

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

sulla regolarità tecnica. 

 

Altre  

informazioni  

Il piano attuativo n. 8 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 83 del 19 ottobre 2010.  

Ai sensi dell’articolo Pdr 04 della Normativa del Piano di Governo del Territorio, 

comma 6, i Piano di Lottizzazione approvati definitivamente dal Consiglio 

Comunale prima della data di adozione del Piano di Governo del Territorio, ma la 

cui convenzione non è stata sottoscritta alla data di approvazione del Piano di 

Governo del Territorio perdono ogni efficacia trascorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione della delibera di approvazione del Piano di Governo del Territorio.  

Le aree interessate saranno quindi soggette a nuovo iter e alle diverse 

prescrizioni del PGT, indicate nel Piano delle Regole. 

Il piano attuativo è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

• Relazione Tecnica Illustrativa 

• Schema di Convenzione Urbanistica 

• Allegato A alla convenzione 

• Allegato B alla convenzione 

• Computo metrico estimativo progetto preliminare 



 

• Quadro economico progetto preliminare 

• Norme tecniche di attuazione 

• Tabella dati urbanistici 

• Allegato estratto catastale 

• Allegato estratto PGT 

• Tavola 1 – Rilievo Planoaltimetrico stato di fatto 

• Tavola 2 – Sezioni trasversali e longitudinali 

• Tavola 3 – Misurazione informatica aree di proprietà 

• Tavola 4 – Sviluppo insediativi e distributivo 

• Tavola 5 – Quote di progetto 

• Tavola 6 – Progetto urbanistico 

• Tavola 7 – Superficie fondiaria dei lotti 

• Tavola 8 – Superficie di massimo inviluppo e fasce di rispetto 

• Tavola 9 – Previsione edificatoria di orientamento 

• Tavola 10 – Opere di urbanizzazione primaria e standards 

• Tavola 11 – Opere di urbanizzazione primaria e standards 

• Tavola 12 – Reti tecnologiche – Enel 

• Tavola 13 – Reti tecnologiche – Fognature ed acque meteoriche 

• Tavola 14 – Reti tecnologiche – Gas metano – Acquedotto – 

Teleriscaldamento 

• Tavola 15 – Reti tecnologiche – Telecom e illuminazione pubblica 

• Tavola 16 – Reti tecnologiche riunite 

• Tavola 17 – Sezioni stradali e reti tecnologiche 

• Tavola 18 – Segnaletica orizzontale e verticale 

• Tavola 19 – Verde pubblico ed attrezzature ludiche 

• Tavola 20 – Installazioni ludiche nel verde pubblico - particolari 

• Tavola 21 – Profili longitudinali acque nere e bianche 

• Tavola 22 – Profili longitudinali del terreno 



 

• Immagini Renderizzate 

In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio sono 

reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici, per una superficie 

netta di: 

-per viabilità e marciapiedi mq. 3.063,42 

-per parcheggi                    mq. 2.631,41 

-per verde pubblico            mq. 4.915,82  

Risultato 

votazioni 

Adozione del piano attuativo numero R18 (ex numero 8), di via Bastone/via Pio 

XII: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 
 
 

IL SINDACO 

Claudia Maria Terzi 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Roberta Vavassori  



 

Parere di regolarità tecnica* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Cosimo Caputo 

 
 
 
 

 

 

*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, 26-07-2012 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 27-07-2012 al 10-08-

2012 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. 


