
 

 
 

 
CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 95             Seduta del 10-07-2012 
 
 
Oggetto: Esame controdeduzione alla osservazione presentata e approvazione definitiva piano 

attuativo numero R13 (ex 21) di via Papa Giovanni XXIII.  

 

 
 

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 NO 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore SI 

BOLOGNINI VALERIO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore SI 

DE GIROLAMO MARIA CATERINA Segretario Generale 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 delibera di: 

- accogliere parzialmente l’osservazione; 

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

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, il piano attuativo R13, di via Papa 

Giovanni XXIII, costituito dallo schema di convenzione e dagli elaborati tecnici. 

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Il 17 aprile 2012, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 38 ha approvato 

il piano attuativo R13, che prevede l’edificazione di un edificio pluripiano e un 

parcheggio a servizio del quartiere in zona già urbanizzata. 

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

9 maggio 2012 fino al 23 maggio 2012 con la possibilità di presentare 

osservazioni fino al 9 giugno 2012.  

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  

La società Costruzioni Guerinoni srl e gli Eredi Gimondi con procura ai signori 

Pantaleoni Mirco, Gimondi Francesco e Gimondi Rodolfo hanno presentato 

istanza, in data 6 febbraio 2012 protocollo 2482, per l’approvazione del Piano 

Attuativo. 

Il piano attuativo è situato in via Papa Giovanni XXIII in zona già urbanizzata di 

natura residenziale. 

Lo sviluppo di questo piano attuativo andrà a completare la zona, attrezzandola 

con un’area a parcheggio a servizio del quartiere. 

Nella parte edificabile del piano, sorgerà un edificio pluripiano con destinazione in 

prevalenza residenziale. 

All’istanza sono stati allegati lo schema di convenzione ed il progetto a firma 

dell’architetto Daniele Boldorini. 

Il progetto è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

Il piano attuativo è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

Tavola 1 Estratti cartografici e rilievo geometrico 



 

Tavola 2 Planimetria proprietà e planimetria generale 

Tavola 3 Individuazione standard e superfici drenanti 

Tavola 4 Opere di urbanizzazione 

Tavola 5 Planivolumetrico 

Allegato A – Relazione illustrativa 

Allegato B – Documentazione fotografica 

Allegato C – Relazione geologica 

Allegato D – Computo delle opere 

Dichiarazione ASL 

Esame impatto paesistico 

Piano di sicurezza e coordinamento 

Schema di convenzione urbanistica 

In data 7 giugno 2012, protocollo 12510, è pervenuta l’osservazione dei signori 

Pirola Domenico, Usubelli Rachele, Giassi Pietro, Martinelli Camillo, Locatelli 

Giuseppe, Noris Ilario, Noris Gianmario, Noris Giulio, Noris Aldo, Tebaidi 

Giovanni, Fumagalli Carolina, Milesi Mario, Tironi Giuseppe e Tironi Alfio che 

richiedono la modifica del piano attuativo prevedendo gli accessi al parcheggio ed 

all’erigendo fabbricato direttamente dalla via Papa Giovanni XXIII. 

Lo spostamento degli accessi al parcheggio e al nuovo fabbricato, sulla via Papa 

Giovanni, porterebbe all’eliminazione di almeno quattro posti auto lungo la via. 

Inoltre se, come evidenziato, l’uscita da via Buozzi in via Papa Giovanni risulta 

non essere agevole, l’apertura dei due nuovi accessi complicherebbe 

ulteriormente la situazione di viabilità. 

A vantaggio della scelta di mantenere i due accessi lungo la via Buozzi è 

sicuramente la valutazione che essendo il fabbricato oggetto del piano di 

lottizzazione a destinazione residenziale, il parcheggio in progetto sarà utilizzato 

prettamente dagli attuali e nuovi residenti del quartiere con conseguente minimo 

aumento di traffico veicolare. 

Inoltre il nuovo parcheggio andrebbe sicuramente ad agevolare la sosta degli 

utenti della farmacia che attualmente parcheggiano senza regolamentazione 

lungo la via Buozzi. su cui in caso di necessità si potrebbe istituire un divieto di 

sosta per rendere la carreggiata maggiormente fruibile. 

Si accoglie però la richiesta di formazione del marciapiede, lungo la via Buozzi, 

che dovrà essere realizzato tutto entro il perimetro del Piano Attuativo e non dovrà 



 

che dovrà essere realizzato tutto entro il perimetro del Piano Attuativo e non dovrà 

in ogni modo restringere l’attuale carreggiata stradale. 

Inoltre il Comune si impegna ad acquisire le aree necessarie alla modifica dello 

svincolo della via Buozzi in accesso alla via Papa Giovanni XXIII. 

La realizzazione delle opere di modifica dello svincolo saranno a cura e spese dei 

lottizzanti. 

In conseguenza all’accoglimento parziale dell’osservazione la Tavola 2 viene 

modificata rispetto alla Tavola 2 del Piano Attuativo Adottato. 

  

Risultati 
votazioni 

Accoglimento parziale dell’osservazione al piano attuativo R13 di via Papa 

Giovanni XXIII: voti unanimi. 

Approvazione definitiva del piano attuativo R13 di via Papa Giovanni XXIII: 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. 


