
Deliberazione n. 113 Seduta del 22  agosto    2017

Oggetto: Piano di recupero Piazza Pozzo - UMI01 - Esame osservazioni e controdeduzioni 
- Approvazione definitiva

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 17:30 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 A

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

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, preso atto delle osservazioni presentate e sulla scorta delle controdeduzioni 

predisposte  dal  Dirigente  della  Direzione  2  (allegati  01),  con  separate  e  distinte  votazioni, 

delibera di:

1) non accogliere  l’osservazione presentata  dalla  Signora Sara Oberti  in  rappresentanza 

della ditta C.E.M. scarl con sede in Azzano S. Paolo, il  06/07/2017 prot. 21874 per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione n. 2 (allegato 01);

2) non accogliere  l’osservazione presentata  dalla  Signora Sara Oberti  in  rappresentanza 

della ditta C.E.M. scarl con sede in Azzano S. Paolo il  06/07/2017 prot. 21875, per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione n. 2 (allegato 01);

3) non accogliere l’osservazione n. 3 presentata dalla Signora Sara Oberti in rappresentanza 

della ditta C.E.M. scarl con sede in Azzano S. Paolo il  06/07/2017 prot. 21876, per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione n. 2 (allegato 01), 

4) non accogliere l’osservazione n. 4 presentata dalla Signora Sara Oberti in rappresentanza 

della ditta C.E.M. scarl con sede in Azzano S. Paolo il  06/07/2017 prot. 21877, per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione n. 2 (allegato 01), 

5) non accogliere l’osservazione n. 5 presentata dalla Signora Sara Oberti in rappresentanza 

della ditta C.E.M. scarl con sede in Azzano S. Paolo il  06/07/2017 prot. 21878, per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione n. 2 (allegato 01

6) approvare definitivamente il piano di recupero in località Mariano – Piazza Pozzo – UMI01 

e la relativa bozza di convenzione urbanistica, ai sensi dell’articolo 14 comma 4 della 

Legge Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, demandando al Dirigente della Direzione 

2 la firma della convenzione medesima;

7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

MOTIVAZIONE

In data 16 maggio 2017 la Giunta Comunale con deliberazione n. 72 ha adottato il  Piano di 

Recupero in località Mariano – Piazza Pozzo – UMI1. 

L’avviso di deposito dell’adozione del piano è stato pubblicato all’albo pretorio e tutti gli elaborati 

sono  stati  depositati  presso  la  segreteria  comunale  dal  6  giugno  2017  con  la  possibilità  di 

presentare osservazioni fino al 6 luglio 2017. 

Entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 osservazioni, riportate nell’elenco allegato (02), 

così come certificato dalla Direzione di Staff – Servizio Protocollo e Archivio il 03/08/2017 prot. 



24956. 

Le osservazioni sono state esaminate e controdedotte singolarmente (allegato 03). 

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

tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

Il perimetro dell’area interessata dal piano di recupero ricade, nel vigente Piano di Governo del 

Territorio, parte in zona “A” Centri storici. 

I signori Cardinali Marzia e Ferrando Roberto, il 11 Settembre 2015, hanno presentato richiesta di 

approvazione del piano di recupero in oggetto. 

A seguito delle successive integrazioni, il piano di recupero è così composto:

tavola 01 – ESTRATTI – Estratto Mappa – Estratto di P.G.T. – Estratto A.F.G.

tavola 02bis  – STATO DI FATTO al 05 aprile 2017 planimetria piano terra 

tavola 03bis – STATO DI FATTO al 05 aprile 2017 prospetto Sud

tavola 04 – DATI DI PROGETTO : Planimetria generale, pianta piano terra e primo

tavola 05 – PROGETTO : planimetrie  

tavola 06 – PROGETTO : prospetti e sezione

tavola 07 – RAFFRONTO : planimetrie  

tavola 08 – RAFFRONTO : prospetti e sezione

tavola 09 – SCHEMA FOGNATURA

Allegato 1 – Documentazione fotografica

Allegato 2 – Esame di Impatto paesistico

Allegato 3 – Bozza di Convenzione urbanistica 

La richiesta è finalizzata alla presa in esame ed approvazione del piano di recupero in Mariano – 

Piazza Pozzo – UMI01

L’intervento  prevede  la  ricostruzione  di  un  fabbricato  ad  uso  autorimessa/deposito  attrezzi 

nonché la sistemazione delle aree di pertinenza dell’edificio esistente sito in centro storico, in 

conformità al masterplan approvato, area identificata al NCEU al foglio 7, mappale 90 sub. 1 

della sezione censuaria di Mariano – Piazza Pozzo. 

La proposta prevede: 

- Interventi di ricostruzione di un fabbricato ad uso autorimessa/deposito attrezzi della 
superficie coperta di mq. 70;

- Interventi di sistemazione aree esterne di pertinenza dell’edificio principale

- La monetizzazione degli standard (articoli 15 e 28 Pds) di mq. 12,50 di parcheggio e 
di mq. 8,53 di aree verdi. 



Nello  schema  di  convenzione  viene  proposta  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 

€/mq. 100,00=, in relazione all’analisi del mercato attuale e delle recenti monetizzazioni degli altri  

piani approvati. 

Pertanto, per la monetizzazione degli standard, viene riconosciuta la somma complessiva di € 

2.103,00=. 

Il piano di recupero è stato esaminato dalla Commissione per il Paesaggio con esito favorevole e 

prescrizioni come da parere dell’11 gennaio 2016 protocollo 868 e del 9 giugno 2016 protocollo 

16736. 

Si precisa che viene allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, lo 

schema di  convenzione urbanistica  (allegato 04)  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

1) Non accoglimento Osservazione n. 1 presentata dalla ditta C.E.M. scarl il 06/07/2017, prot. 

21874: voti unanimi.

2) Non accoglimento Osservazione n. 2 presentata dalla ditta C.E.M. scarl il 06/07/2017, prot. 

21875: voti unanimi.

3) Non accoglimento Osservazione n. 3 presentata dalla ditta C.E.M. scarl il 06/07/2017, prot. 

21876: voti unanimi.

4) Non accoglimento Osservazione n. 4 presentata dalla ditta C.E.M. scarl il 06/07/2017, prot. 

21877: voti unanimi.

5) Non accoglimento Osservazione n. 5 presentata dalla ditta C.E.M. scarl il 06/07/2017, prot. 

21878: voti unanimi.

6) Approvazione definitiva del piano di recupero Piazza Pozzo - UMI01: voti unanimi.

7) Approvazione 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 05/09/2017 
al 19/09/20172.

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

Dalmine, 04/09/2017 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.


