
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 73             Seduta del 13-05-2014 
 

 
Oggetto: Approvazione Piano Attuativo R34 (ex33) Via Guzzanica/Via Vailetta  

 

 

 

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, il Piano Attuativo R34 in via 

Guzzanica / via Vailetta. 

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

Motivazione Il 24 febbraio 2014, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 23 ha adottato 

il Piano Attuativo R34 (ex 33) di via Guzzanica / via Vailetta. 

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 7 marzo 2014 

fino al 21 marzo 2014 con la possibilità di presentare osservazioni fino al 7 aprile 

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 R34 (ex33) è composto dai seguenti atti ed elaborati: 

tavola 1 – estratti  

tavola 2 – rilievo e misurazione area 

tavola 3 – planivolumetrico 

tavola 4 – aree di cessione 

tavola 5 – opere di urbanizzazione - schema fognatura acque chiare e nere 

tavola 6 – opere di urbanizzazione - schema Enel, telefono, illuminazione pubblica 

tavola 7 – opere di urbanizzazione – segnaletica stradale, essenze arboree 

tavola 8  - opere di urbanizzazione - esterna al piano R34 

tavola 9  - barriere architettoniche 

Allegato A - Relazione tecnico illustrativa 

Allegato B - Computo metrico opere interne al piano attuativo 

Allegato C1 - Computo metrico opere esterne al piano attuativo 

Allegato C2 – Elenco Prezzi unitari opere esterne al piano attuativo 

Allegato C3 – Schema di contratto opere esterne al piano attuativo 

Allegato C4 – Quadro economico opere esterne al piano attuativo 



 

Allegato C5 – Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro opere esterne al piano attuativo 

Allegato C6 – Cronoprogramma opere esterne 

Allegato D – Norme tecniche di attuazione 

Allegato E – Relazione Barriere architettoniche 

Allegato F – Relazione impatto paesistico 

Schema di convenzione urbanistica (allegato 01) 

Relazione geologica e geotecnica 

Relazione idrogeologica 

Relazione di clima acustico 

L’intervento prevede la realizzazione di un Piano Attuativo sulle aree identificate al 

NCEU al foglio 3 mappali  2291.3430 della sezione censuaria di Sforzatica – Via 

Guzzanica/ Via Vailetta.  

La proprietà dei terreni compresi nell’ambito attualmente è unicamente della 

signora Antonia Maria Poletti De Chaurand.  

Dati urbanistici del vigente Piano di Governo del Territorio 

La superficie definita mq. 2.551,00. 

L’indice territoriale definito 0,40 mq/mq. 

La superficie lorda di pavimento : mq. 1021,00 

Servizi a parcheggio mq. 1204,00 

L’altezza massima degli edifici viene definita in mt. 12,00 

Il Rapporto di copertura : 0,25 mq/mq. 

La proposta prevede :  

- la realizzazione di una slp residenziale di mq. 926,47 riparametrata in 

funzione della superficie reale del lotto ( mq. 2.316,16);  

- i  servizi a parcheggio, marciapiede e verde vengono quantificati in mq. 

1093,16  facendo riferimento alla superficie reale del lotto (mq. 2.316,16) 

di cui mq. 986,66 reperiti e mq. 106,50 da monetizzare 

Per la monetizzazione degli standard di mq. 106,50 viene riconosciuta la somma 

complessiva di € 10.650,00 come da relazione di stima.  

La proposta di piano prevede inoltre la sistemazione dell’incrocio tra le vie Don 

Minzoni/ Cristoforo Colombo / Guzzanica / Vailetta, adiacente il piano attuativo 



 

Minzoni/ Cristoforo Colombo / Guzzanica / Vailetta, adiacente il piano attuativo 

attraverso la realizzazione di una rotatoria. 

Nel corso dell’istruttoria del progetto di piano attuativo sono stati acquisiti i pareri  

dell’Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica e Polizia Locale, favorevoli con 

osservazioni.  

In data 17 febbraio 2014 protocollo 3869 è pervenuta integrazione al piano con la 

quale sono state recepite le osservazioni ed aggiornati gli elaborati. 

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 del Piano Attuativo R34 (ex33) in via Guzzanica / via Vailetta: 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 
 

 p.IL DIRIGENTE 
 Monica Previtali  

 
 
 
 

 

 

*
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, 20-05-2014 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 21-05-2014 al 04-06-

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. 


