
 

 
 

 
CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 66             Seduta del 12-06-2013 
 
 
Oggetto: Adozione Piano Attuativo UMI AT01b in via Vailetta / SP ex SS 525 / SP 470.  

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  12:00 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 adotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge 

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, la proposta del piano attuativo UMI 

AT01b in via Vailetta / SP ex SS 525 / SP 470, costituito dallo schema di 

convenzione e dagli elaborati tecnici, con le seguenti prescrizioni: 

1)  La garanzia massima ottenibile per il Comune  mediante fideiussione 
bancaria e/o assicurativa di primaria importanza che preveda la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trovi 
applicazione l’art. 1944 2° comma del cc. , nonché rinunci a all’eccezione di 
cui all’art. 1957, 2° comma del c.c. L’obbligo in soli do dei soggetti 
proponenti, tra di loro e con i fideiussori e loro aventi causa. L’operatività  
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza necessità di 
preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’adempimento.  

La garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, 
anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa 
richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli 
inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come 
ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che 
cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, 
i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione 
a cura dei proponenti di cui all’articolo 23, comma 1, nonché le sanzioni 
amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, 
irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, 
divenute inoppugnabili e definitive. 

2) La garanzia ha il fine di garantire anche il rispetto degli impegni e delle 
scadenze a carico del soggetto attuatore, nello specifico il versamento del 
Costo di Costruzione entro e non oltre il 15 novembre 2013 della somma di 
Euro 700.000,00. 

3) L’amministrazione Comunale provvederà a nominare, a totale carico del 
soggetto attuatore,  prima dell’inizio dei lavori il collaudatore delle opere di 
urbanizzazione al fine di relazionare l’Amministrazione Comunale 
sull’andamento dei lavori anche in corso d’opera e fino al collaudo finale.  

4) Le opere relative alla realizzazione della nuova via Vailetta con innesto 
sulla ex SP 525 devono essere eseguite entro 3 (tre) anni dalla 
sottoscrizione della convenzione, mentre le opere di urbanizzazione 
asservite a pubblica servitù dovranno essere realizzate contestualmente 
alle costruzioni e comunque entro e non oltre 8 anni dalla firma della 
Convenzione; 

5) Le opere relative alla manutenzione del verde delle 2 nuove rotatorie della 
Via Vailetta sono a carico del soggetto attuatore o dei suoi aventi causa. 

6) La convenzione avrà la durata di anni 10 a decorrere dalla stipula della 
stessa. 

7) La sottoscrizione della Convenzione dovrà avvenire entro e non oltre 90 
giorni dall’approvazione definitiva dell’Ambito, pena la decadenza del 
piano; 

8) L’esecuzione delle urbanizzazioni primarie (strade, servizi, …….), ove 
possibile dovranno essere affidate preferibilmente iscritti alle white list; 

9) Gli edifici dovranno essere di qualità urbanistica, architettonica e 
funzionale per valorizzare gli elementi paesaggistici. Gli interventi 
dovranno produrre attorno alla rotatoria fra la SP ex 525 e la SP 470 un 



 

dovranno produrre attorno alla rotatoria fra la SP ex 525 e la SP 470 un 
paesaggio urbano di qualità : “La porta nord di Dalmine”. 

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Motivazione Le aree interessate dal piano ricadono nel Piano di Governo del Territorio in zona 

Ambiti di pertinenza del Documento di Piano. 

In data 15 aprile 2013, protocollo numero 8609, come integrata in data 7 giugno 

2013 protocollo 12856, la società Agatonisi srl, ha presentato istanza per 

l’approvazione del Piano Attuativo UMI AT01b, sottoscritta dagli altri proprietari 

società Tecnocovering srl in liquidazione ed Eni SpA. All’istanza sono stati allegati 

lo schema di convenzione ed il progetto a firma dell’architetto Attilio Gobbi di 

Bergamo. 

L’intervento proposto prevede la divisione del compendio in due unità, uno riferito 

alla SP ex SS 525 e uno alla SP 470; nel primo caso i nuovi volumi verranno 

dislocati in un’area di forma rettangolare allineata alla ex strada statale e interrotta 

dalla nuova via Vailetta, nel secondo caso i nuovi volumi verranno allineati alla 

strada provinciale, cercando il più possibile di uniformare il loro fronte pur 

lasciando evidenza e riconoscibilità a ciascuna delle attività insediate. 

La proposta presentata dai lottizzanti ha i seguenti indici urbanistici: 

- superficie territoriale mq. 83.628 come indicato nella tavola A02a 

- superficie lorda di pavimento proposta mq. 23.810,00 

- standard reperiti mq. 40.759 (> mq. 37.389,50 standard da reperire)  

- superficie drenante reperita 15% 

Si prende atto inoltre che nella tavola A04 indicante le aree di massimo inviluppo 

dei lotti funzionali viene indicata una distanza di mt. 4,00 in deroga alle distanze 

dai confini sul fronte prospiciente la nuova viabilità interna del piano attuativo. 

La proposta di piano è completa di regolamentazione specifica ed è opportuno 

porre in risalto quanto segue: 

• hanno valore indicativo il numero, la dimensione unitaria e la 

conformazione dei singoli interventi, la conformazione delle aree a 

servizio (parcheggi e verde); 

• in ogni istanza di intervento diretto dovrà essere verificato e dimostrato il 

soddisfacimento degli standard urbanistici dell’intero ambito; 

• all’interno delle linee di massimo inviluppo è stabilita una distanza minima 

assoluta tra edifici in metri 5., ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 9 del 



 

assoluta tra edifici in metri 5., ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 9 del 

D.M. 1444/1968. 

La bozza di convenzione all’articolo 2 inoltre definisce le modalità di utilizzo degli 

eventuali crediti edilizi specificandone i termini temporali e localizzativi. 

 

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

sulla regolarità tecnica.  

 

Altre  
informazioni  

Il PGT identifica un Ambito di Trasformazione denominato "AT01" - "il bosco delle 

attività plurifunzionali", subordinando la realizzazione delle correlate previsioni 

insediative all'approvazione di un piano attuativo esteso quantomeno ad una delle 

unità minima di intervento individuate dal medesimo PGT. 

In data 31 luglio 2012, protocollo numero 16725, la società Agatonisi s.r.l. ha 

presentato un Masterplan avente ad oggetto le previsioni concernenti lo sviluppo 

dell'ambito; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 in data 3 settembre 2012, 

esecutiva, il Masterplan è stato approvato; 

In data 15 aprile 2013 la società Agatonisi s.r.l. e gli altri proprietari delle aree di 

cui all'Unità Minima di Intervento "AT01b" hanno presentato una proposta di  

Piano Attuativo (P.A.) relativa all'Unità Minima stessa, iscritta al protocollo 

comunale al numero 8609; 

Il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 7 maggio 2013, ha 

approvato una variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano di 

Governo del Territorio specificamente inerente alle previsioni urbanistiche dettate 

per il comparto territoriale denominato AT01; 

Il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29 maggio 2013, ha 

approvato il piano del settore commerciale. 

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005, l’adozione e approvazione dei P.A. 

conformi alle previsioni urbanistiche del PGT è di competenza della Giunta 

Comunale;  

Alcune delle aree incluse nel perimetro dell'Unità Minima di Intervento "AT01b" 

sono di proprietà del Comune; 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 7 maggio 2013, ha approvato 

la sdemanializzazione della porzione di sedime stradale di Via Vailetta e la 

permuta con conguaglio delle aree di viabilità in progetto dell’ambito di 



 

trasformazione AT01 UMI 1b. 

Il progetto di piano è stato redatto dall’arch. Attilio Gobbi con studio in Bergamo, in 

via Angelo Maj n. 3, ed è composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa 

- A01 Estratti urbanistici 

- A01b Layout stradale masterplan 

- A02 Rilievo stato di fatto e sovrapposizioni catastali 

- A02a Dimostrazione analitica della Superficie Territoriale 

- A03 Stato di fatto dei sottoservizi 

- A04 Linee di massimo inviluppo 

- A05 Individuazione delle proprietà interessate dall’ambito 

- B01 Planimetria generale 

- B02 Individuazioni degli standard urbanistici 

- B02a Dimostrazione analitica degli standard urbanistici 

- B02b Dimostrazione analitica degli standard urbanistici 

- C01 Sovrapposizione tra progetto e rilievo dello stato di fatto 

- C02 Planimetria rete viaria e parcheggi 

- C03 Profili longitudinali della nuova via vailetta 

- C04 Rete fognaria acque nere 

- C05 Profili longitudinali del nuovo collettore fognario sovracomunale 

- C06 Rete smaltimento acque bianche 

- C07 Rete acquedotto 

- C08 Profili longitudinali rete fognaria 

- C09 Rete gas 

- C10 Rete distribuzione energia elettrica 

- C11 Rete illuminazione pubblica 

- C12 Segnaletica stradale 

- C13 Aree a Verde 

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

- Bozza di convenzione 



 

- Relazione geologica 

- Norme tecniche 

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

NCEU al foglio 3 mappali 282, 2199, 4462, 4466, 4469, 4471, 8434, 8435, 8436, 

6914, 6915, 6918, 8268, 8272, 3059, 6255, 8431, 8432, 8438, 8439, 8235, parte 

del 6604, parte del 6605, 4463, 4470, 4472, 4474, 4476, 4478, 4480, e parte di  

via Vailetta, della sezione censuaria di Sforzatica. 

La superficie complessiva è di mq. 83.827,00 

La proprietà dei terreni compresi nell’ambito attualmente è così suddivisa: 

- società Agatonisi mq. 68.373,00 

- Comune di Dalmine mq. 8.548,00 

- Eni SpA mq. 910,00 

- Tecnocovering mq. 5.996,00 

Nel vigente Piano di Governo del Territorio l’area viene definita come Ambito di 

pertinenza del Documento di Piano, in parte in Ambito di Pertinenza del Piano dei 

Servizi, con parte in fasce di rispetto dalle infrastrutture e parte in fasce di rispetto 

dalle linee elettriche di media e di alta tensione.  

Il Documento di Piano individua le Unità Minime di Intervento per l’Ambito AT01: il 

bosco delle attività plurifunzionali.  

L’area proposta è relativa alla AT01b ove sono previste attività per il ricettivo, il 

terziario e il direzionale.  

L’indice territoriale definito è pari a 0,50 mq/mq (SLP circa 45.000 mq). 

L’altezza massima degli edifici viene definita in mt. 28. 

In data 7 giugno 2013 si è svolta la conferenza di servizi interna per la valutazione 

del progetto di piano attuativo la quale ha avuto esito favorevole con prescrizioni. 

 

 

Risultati 
votazioni 

Adozione del piano attuativo numero AT01b in via Vailetta / SP ex SS 525 / SP 

470: 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, 01-07-2013 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 02-07-2013 al 16-07-

2013 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. 


