
Deliberazione n. 123 Seduta del 31  agosto    2017

Oggetto: Adozione ambito di trasformazione AT11a1 via Olimpiadi

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 18:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

 LOCATELLI GIULIANA VICE SINDACO P

 NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE A

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 adotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge Regionale numero 12 

del 11 marzo 2005, l’ambito di trasformazione AT11a1 di via Olimpiadi, con le seguenti prescrizioni:

1) Il  progetto  esecutivo  delle  opere  di  urbanizzazione  dovrà  uniformarsi  alle  Linee  Guida 

approvate il 13/05/2015 (deliberazione Giunta Comunale n. 131) ed al parere della Polizia 

Locale del 01/10/2015;

2) Il  progetto  esecutivo  delle  opere  di  urbanizzazione  dovrà  prevedere  il  rilievo 

planovolumetrico del tratto di fognatura esistente, come convenuto in sede di Conferenza 

dei servizi del 14/02/2017;

3) prima della stipula della convenzione dovrà essere costituita la servitù per l’esercizio dei 

servizi tecnologici, secondo lo schema proposto da Uniacque; 

4) la stipula della convenzione dovrà avvenire entro 120 giorni  dalla data di  approvazione 

dell’ambito di trasformazione. 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

I  signori  Colla  Mariarosa,  Istituto  Diocesano  per  il  Sostentamento  del  Clero  della  Diocesi  di 

Bergamo,  Sansalone Roberto,  Horvat  Desiderio,  Horvat  Fardi,  Corna Alessio,  Moretti  Simona, 

Mazzetta  Marco,  Corna  Veronica  hanno  presentato  richiesta  di  approvazione  dell’ambito  di 

trasformazione At11A1, composto dai seguenti elaborati: 

tav. 1 – Estatti Cartografici 

tav. 2 – Rilievo 

tav. 3 – Planimetria catastale

tav. 4 – Planivolumetrico posizione fognatura invariata

tav. 5 – Opere di Urbanizzazione posizione fognatura invariata

tav. 6 – Calcolo aree a standards – misurazione lotti – barriere architettoniche

tav. 6A - Aree in cessione posizione fognatura invariata

tav. V -  Localizzazione verde drenante posizione fognatura invariata

tav. V1 – Dimostrazione analitica verde drenante posizione fognatura invariata

Relazione tecnica illustrativa con relazione Barriere Architettoniche, quadro economico, Estratto 

mappa aggiornato, visure catastali aggiornate, estratto di PGT, fotografie



Relazione tecnica illustrativa standard qualitativo computo metrico estimativo

Relazione tecnica illustrativa opere di urbanizzazione primaria computo metrico estimativo

Schema di convenzione urbanistica 

Schema costituzione di servitù per esercizio di servizi tecnologici

Dopo una serie di incontri per approfondire i contenuti progettuali ed i colloqui intercorsi, in data 

17/07/2017  protocollo  23154  è  pervenuta  l’ultima  integrazione  richiesta,  volta  a  completare  la 

proposta di piano con quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. 

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

tecnica e contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

La  proposta  del  nuovo  ambito  di  trasformazione  AT11a1  prevede  nuova  edificazione  di  tipo 

residenziale  sui  mappali  2855,2783,448,457,1902,4110,4121,1723,1724,1725,1726,4118,4120 

della sezione censuaria di Mariano – Via Olimpiadi. 

La proposta prevede: 

slp residenziale definita mq. 3.150,00

slp residenziale facoltativa mq. 600,00

standard a parcheggio realizzati n. 59

standard a verde da monetizzare mq. 1.350,00

Per le aree a verde viene proposto la monetizzazione mq. 1.350,00; nello schema di convenzione, 

all’articolo 9, viene indicata una valutazione della monetizzazione degli standard di €/mq. 100,00. 

La relazione di stima, depositata agli atti, redatta dal Servizio Urbanistica, quantifica tale valore in 

relazione all’analisi del mercato attuale e delle recenti monetizzazioni degli altri piani approvati; 

pertanto, per la monetizzazione degli standard a verde non reperiti, viene riconosciuta la somma 

complessiva di € 135.000,00=.

Inoltre viene proposta, a fronte dell’utilizzo della slp facoltativa, la messa in sicurezza della Via 

Olimpiadi  mediante  la  creazione  di  un  elemento  spartitraffico  centrale  ed  un  passaggio 

ciclopedonale rialzato protetto, per il collegamento con il polo scolastico con l’ambito in progetto, 

opera stimata in € 122.000,00=

La  stima  dello  standard  qualitativo,  a  seguito  dell’utilizzo  della  superficie  lorda  di  pavimento 

facoltativa di mq. 600,00, viene quantificata in € 60,00 * 1800 mc= € 108.000,00 (50% del valore 

delle aree edificabili deliberato dalla Giunta Comunale il 25/06/2015 con provvedimento n. 79); il 



progetto delle opere proposte risulta superiore a tale stima. 

Infine, la proposta prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo di € 

240.000,00=, come quantificate nel computo metrico estimativo, depositato agli atti.  

Nel corso dell’istruttoria del progetto sono stati acquisiti i pareri dell’Ufficio Lavori Pubblici, Polizia 

Locale, favorevoli con osservazioni. 

In data 17/07/2017 protocollo 23154 è pervenuta l’ultima integrazione. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comprensivo delle opere riconosciute come 

standard qualitativo proposto a fronte dell’utilizzo della slp facoltativa, dovrà pertanto recepire le 

prescrizioni  del  presente  deliberato,  condividendo  in  particola  modo  con  l’Amministrazione 

Comunali le scelte progettuali relative alla messa in sicurezza dei pedoni lungo via Olimpiadi.

Si  precisa,  inoltre,  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

Adozione dell’ambito di trasformazione AT11a1 di via Olimpiadi: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

   IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Lorella Alessio Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 16/09/2017 
al 30/09/20172.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 15/09/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

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.


