
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 42             Seduta del 22-03-2016 
 

 
Oggetto: Approvazione della variante al Piano Attuativo n. 05 Via Baschenis per cambio di 

destinazione d’uso lotto 3B   

 

 

 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  18:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ALESSIO LORELLA CATERINA Sindaco SI 

LOCATELLI GIULIANA Vice Sindaco SI 

NAPOLETANO CIRO ANDREA Assessore SI 

GARBELLI SILVIA Assessore NO 

NEGRINI CORRADO Assessore SI 

CAVALIERI PAOLO BATTISTA Assessore SI 

 

 

 

 

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

Alla seduta partecipa il Segretario generale, Domenico Lopomo. 



 

 

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 n. 05 di via Baschenis per il cambio di destinazione d’uso lotto 3B.  

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

Motivazione Il 21 dicembre 2015, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 168 ha 

adottato la variante al Piano Attuativo n. 05 di via Baschenis per il cambio di 

destinazione d’uso lotto 3B. 

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

tutti gli elaborati sono stati depositati nella segreteria comunale dal 13 gennaio 

fino al 27 gennaio 2016 con la possibilità di presentare osservazioni fino all’11 

febbraio 2016. 

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 

Con delibera di Consiglio Comunale numero 16 del 21 febbraio 2003 è stato 

approvato definitivamente il piano di lottizzazione.  

In data 6 aprile 2004 tra i Lottizzanti ed il Comune è stata sottoscritta la 

convenzione urbanistica, Repertorio N. 38493, Raccolta N. 10907 notaio Antonio 

Giannetta di Osio Sotto, Registrata a Bergamo il 23/04/2004 al N. 675 S1V.  

I sigg. Mora Alberto e Invernizzi Egidia, l’11 aprile 2014 protocollo 8585, hanno 

presentato la richiesta di variante al Piano Attuativo di Via Baschenis per il cambio 

di destinazione d’uso del lotto 3B, composta dai seguenti allegati: 

Allegato 01 – Schema di Convenzione urbanistica  

tavola 01 – Estratti cartografici 

tavola 02 – Tavola n. 4 del P.C. n. 8 prot. 11508 del 28/05/2012  

tavola 03 – Planimetria  

tavola 04 – Progetto Planivolumetrico lotti 3A e 3B 

tavola 05 – Verifiche standard lotto 3B 

tavola 06 – Verifica standard aggiuntivi ai fini della trasformazione commerciale e 

superficie a parcheggio e manovra di pertinenza lotto 3B 

tavola 07 – Opere di urbanizzazione degli standard ad uso pubblico 



 

In particolare l’istanza è finalizzata al cambio di destinazione d’uso della superficie 

artigianale relativa al lotto 3B in superficie commerciale per l’insediamento di una 

media struttura di vendita (MSV di mq. 1500,00), del mantenimento di una 

porzione di artigianale (slp mq. 39,79) e di una porzione residenziale.  

A seguito della richiesta di cambio di destinazione d’uso, gli standards complessivi 

da reperite sono: 

parcheggio (articolo 15Pds) mq . 1.957,96 

verde (articolo 28Pds) mq. 341,41 

La proposta progettuale prevedere la realizzazione di mq. 763,16 di area a 

parcheggio di uso pubblico.  

Viene richiesta la monetizzazione del 50% della superficie a parcheggio (mq. 

746.02) e dell’intera superficie da destinare a verde (mq. 341,41).  

Stimato il valore delle aree da monetizzare in €/mq. 100,00, il valore degli 

standards non reperiti nel piano viene quantificato in € 108.743,00 (€/mq. 100,00 x 

mq.1.087,43).   

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 

Approvazione della variante al Piano Attuativo n. 05 di via Baschenis per il cambio 

di destinazione d’uso lotto 3B: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 

 

 

IL SINDACO 

Lorella Alessio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

Parere di regolarità tecnica* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Domenico Lopomo 

 
 
 
 

 

 

*
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, 31-03-2016 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 01-04-2016 al 15-04-

2016 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. 


