
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 14             Seduta del 04-02-2014 
 
 
Oggetto: Approvazione definitiva variante al 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 

CIVIDINI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

CARRARA RAFFAELE Assessore SI 

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 approva definitivamente, ai sensi dell’articolo 14 comma 4 

della Legge Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, la variante al Piano 

Attuativo R18 (ex 8) di via Bastone/Via Pio XII relativamente alla modifica 

dell’articolo 15 della convenzione sostituendo la seguente frase: 

“in sede esecutiva sarà ammessa, senza che si debba procedere all’approvazione 

di varianti al piano attuativo, la possibilità di trasferire le potenzialità edificatorie 

dei lotti nella misura massima del 5% per ogni singolo lotto, anche non contigui tra 

loro, e del 10% per ogni singolo comparto …” 

con 

“in sede esecutiva sarà ammessa, senza che si debba procedere alla 

approvazioni di varianti al piano attuativo, la possibilità di aumentare, sino ad un 

massimo del 10% la possibilità edificatoria di ogni singolo lotto mediante 

trasferimenti volumetrici tra i diversi lotti …” 

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Il 3 dicembre 2013, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 154 ha 

adottato la variante al Piano Attuativo R18 (ex 8) in via Bastone/via Pio XII.  

L’avviso di deposito dell’adozione del piano è stato pubblicato all’albo pretorio dal 

13 dicembre 2013 fino al 27 dicembre 2013 con la possibilità di presentare 

osservazioni fino al 13 gennaio 2014.  

Entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni. 

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

Giunta Comunale deve approvare il piano. 

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

sulla regolarità tecnica. 

 

Altre  

informazioni  

Il piano attuativo R18 (ex8) di via Bastone/Via Pio XII è stato approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 3 settembre 2012. 

La convenzione è stata stipulata il 13 febbraio 2013 dal notaio Angiolillo Antonio 

repertorio numero 244 raccolta 196. 

In data 22 novembre 2013, protocollo 26328, i lottizzanti hanno trasmesso una 

tabella con la ridistribuzione della Superficie Lorda di Pavimento del piano 

attuativo così come previsto dall’articolo 15 della Convenzione urbanistica 

sottoscritta il 13 febbraio 2013. 

La presente variante tiene conto delle volumetrie già ridistribuite con la 



 

comunicazione del 22 novembre 2013, utilizzando quest’ultime come base per i 

successivi incrementi di possibilità edificatoria di ogni singolo lotto, sino ad un 

massimo del 10%. 

  

Risultati 
votazioni 

Approvazione variante del Piano Attuativo R18 (ex 8) in via Bastone / via Pio XII: 

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 
 

 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, 14-02-2014 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 15-02-2014 al 01-03-

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. 


