
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Deliberazione n. 166             Seduta del 15-12-2015 
 

 
Oggetto: Approvazione della variante al Piano Attuativo n. 11 (ex 23) via Roma/SP525  

 

 
 

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 SI 

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.11 (ex23) di Via Roma/SP525. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà uniformarsi, per tipologia 

e materiali, indicazione degli impianti, PRIC, indicazioni delle essenze arboree 

ecc, alle indicazioni operative fornite dai rispettivi Servizi.  

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Il 20 Ottobre 2015, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 135, ha 

adottato la variante al Piano Attuativo n. 11(ex23) in Via Roma/SP525. 

L’avviso di deposito della variante del Piano Attuativo è stato pubblicato all’albo 

pretorio e tutti gli elaborati sono stati depositati nella Segreteria Comunale dal 30 

ottobre 2015 con la possibilità di presentare osservazioni fino al 30 novembre 

2015.  

Nel periodo di deposito del piano non sono pervenute osservazioni. 

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

osservazioni la Giunta Comunale deve approvare il piano.  

La Giunta comunale ha acquisito il parere favorevole dei dirigenti dei servizi sulla 

regolarità tecnica e contabile. 

 

Altre  

informazioni 

In data 17 marzo 2015 protocollo 9035, la soc. STARTER I., a seguito degli 

incontri intercorsi con l’Amministrazione Comunale, ha presentato una seconda 

proposta di variante al piano attuativo P11 (ex23) di via Roma, il cui progetto è 

stato redatto dall’ingegnere Giovanni Battista Scolari di Curno e dal geometra 

Mariano Morico di Capriate San Gervasio.  

La variante al Piano Attuativo n. 11 (ex23) è composta dai seguenti atti ed 

elaborati: 

Allegato 1 – Relazione tecnico descrittiva dei contenuti 

Allegato 2 – Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione 

Allegato 3 – Documentazione catastale  

Allegato 4 – Schema di Convenzione urbanistica  

tavola 01 – Estratti e rilievo fotografico  



 

tavola 02 – Planimetrie stato di fatto, piano attuativo n. 23 e progetto di variante 

tavola 03 – Planimetria generale, dati e calcoli planivolumentrici 

tavola 04 – Planimetria generale - standard 

tavola 05 – Planimetria generale - urbanizzazioni 

tavola 06 – Opere di urbanizzazione – particolari reti Enel, illuminazione pubblica,     

acquedotto, fognatura, Telecom 

tavola 07 – Piante 1:200  

tavola 08 – Prospetti e viste 3D schematiche  

La variante al piano attuativo 11 (ex 23) propone la realizzazione di un edificio 

posto su due livelli, utilizzando l’intera superficie lorda di pavimento ammissibile. 

La destinazione d’uso dell’edificio in progetto sarà terziaria, parte commerciale e 

parte direzionale.  

Tale proposta di progetto elimina la previsione del parcheggio interrato del 

precedete piano attuativo approvato, con conseguente aumento di parcheggi al 

piano terra; inoltre individua una Media struttura di vendita alimentare, come 

previsto nella Componente Commerciale del vigente Piano di Governo del 

Territorio.  

Le aree a standard di progetto reperite nel perimetro del piano (mq. 2024,49) 

verranno asservite all’uso pubblico.  

I lottizzanti propongono di realizzare e cedere al comune di Dalmine, per mq. 

689,13, un parcheggio pubblico su l’area individuata al N.C.T. al foglio 2 mappale 

B della Sezione Censuaria di Sabbio, di proprietà del Comune di Dalmine messa 

a disposizione.  

Considerato che il costo complessivo delle opere di urbanizzazione ammonta a €  

339.007,65 le opere relative al parcheggio da realizzare sull’area di proprietà 

comunale ammontano proporzionalmente a € 86.091,76.  

€ 339.007,65 / mq. 2.713,65 (aree standard) = €/mq. 124,926  

€/mq. 124,926 x mq. 689,13 (area di proprietà comunale) = € 86.091,76  

L’eventuale monetizzazione degli standard non reperiti nel piano sarebbe pari a €  

68.913,00 (€/mq. 100,00 x mq. 689,13), pertanto la proposta dei lottizzanti di 

realizzare il parcheggio sull’area di proprietà comunale risulta essere conveniente 

per l’Amministrazione.   

I lottizzanti, a scomputo dei contributi di concessione, propongono il versamento 

della somma di € 100.000,00 rateizzato in tre rate. 

Dalla bozza di convenzione si evince che per la realizzazione degli interventi 

edilizi in oggetto sono dovuti i seguenti oneri concessori:  



 

- oneri di urbanizzazione primaria: mq. 2.656 x €/mq. 67,41 = € 179.040,96  

- oneri di urbanizzazione secondaria: mq. 2.656 x €/mq. 55,71 = € 147.965,76  

- costo di costruzione: € 1.000.000,00 x 10% = € 100.000,00  

 TOTALE € 427.006,72  

- quota oneri di concessori (costo di costruzione)  

versati in data 20.12.2011 € 71.406,57  

-  monetizzazione di € 100.000,00;  

 RIMANENZA € 255.600,15  

- opere di urbanizzazione previste nella variante al P.A.a totale scomputo della 

rimanenza: € 339.007,65  

 SOMME DA VERSARE € 000.000,00  

Con nota del 21/07/2015 protocollo 22114 la soc. STARTER I. srl ha precisato 

che la procedura di richiesta di autorizzazione all’esecuzione delle opere relative 

al parcheggio esterno al perimetro di piano attuativo, da realizzarsi su area 

comunale, verrà avviata dopo l’avvenuta approvazione del piano attuativo in 

oggetto. 

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. 

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

sulla regolarità tecnica. 

  

Risultati 
votazioni 

Approvazione definitiva della variante al piano attuativo n.11 (ex23) di Via 

Roma/SP525: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 
 
 

IL SINDACO 

Lorella Alessio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

Pareri di regolarità tecnica e contabile* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giulia Moraschi 

 
 
 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE  
 Roberta Vavassori 
 

 

*
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, 30-12-2015 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 31-12-2015 al 14-01-

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. 


