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PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 146             Seduta del 13-11-2012 
 

 
Oggetto: Adozione variante Piano Attuativo R42 (ex 48) di via Puccini/via Manzoni/viale Locatelli  

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  17:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

TERZI CLAUDIA MARIA Sindaco SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore NO 

BOLOGNINI VALERIO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore SI 

 

 

 

  

 

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in oggetto. 

Alla seduta partecipa il Segretario generale, Maria Caterina De Girolamo. 



 

 

Decisione La Giunta comunale adotta, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge 

Regionale numero 12 del 11 marzo 2005, la variante al piano attuativo numero 

R42 (ex numero 48), di via Puccini / Via Manzoni / viale Locatelli, costituito dallo 

schema di convenzione e dagli elaborati tecnici. 

Dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile. 

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

in zona b3, viabilità e ambiti di pertinenza del Piano dei Servizi soggette a 

pianificazione attiva, subordinati alla preventiva approvazione di un piano 

attuativo. 

In data 5 giugno 2012, protocollo numero 12212, la società TOSONI spa, ha 

presentato istanza per l’approvazione della variante al piano attuativo R 42. 

All’istanza sono stati allegati lo schema di convenzione ed il progetto a firma degli 

architetti Filippo Simonetti e Stefano Spagnolo di Bergamo. 

La variante al piano attuativo riguarda le Unità Minime di Intervento (UMI) n. 1 e 3. 

I volumi di variante vengono confermati.  

La parte a destinazione commerciale viene modificata proponendo una superficie 

di vendita non superiore a mq. 800,00; il restante volume della UMI3 viene 

proposto per un edificio direzionale e residenziale.  

La nuova proposta divide pertanto il volume previsto per l’UMI3 in due parti : un 

fabbricato commerciale affacciato su Viale Locatelli e l’altro posto a confine con lo 

spazio pubblico corrispondente alla UMI2.  

Lo spazio pubblico viene integralmente ripensato al fine di realizzarlo interamento 

con gli oneri previsti dalla convenzione.  

La proposta semplifica le dotazione pubbliche, riducendo le strutture edificate 

(pensilina in luogo di portico coperto, chiostro e parcheggi interrati) e ridisegnalo 

spazio dell’UMI1 in parte come piazza interna ed in parte come giardino.  

Preso atto del parere pro-veritate reso dall’avvocato Roberto Invernizzi in data 9 

ottobre 2012, allegato 01, e condiviso per la procedibilità dell’atto di integrazione 

della convenzione urbanistica, dal quale emerge che l’unica parte interessata 

dalla sottoscrizione del suddetto atto, sia autorizzata nel procedere alla 

presentazione della variante in oggetto. 

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

sulla regolarità tecnica.  



 

Altre  

informazioni 

Il piano attuativo n. 48 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 46 del 09 luglio 2003 .  

La convenzione urbanistica è stata stipulata il 26 gennaio 2004 dal notaio Dott. 

Mauro Ruggiero di Bergamo.  

La variante al piano attuativo è composta dai seguenti atti ed elaborati: 

Tav. 1 – inquadramento territoriale – estratti 

Tav. 2 – planivolumetrico vigente 

Tav. 3 – progetto planivolumetrico 

Tav. 4 – confronto planivolumetrici maggio 2002/ maggio 2012 

Tav. 5 – uso del suolo e standard  

Tav. 6 – planimetria al suolo 

Tav. 7 mod – planimetria interrato  

Tav. 8 – urbanizzazione impianti a rete 

Tav. 9 – urbanizzazioni  

Tav. 10 – profili e sezioni – nuova slp e dati volumetrici 

Tav. 11 – contestualizzazione dell’intervento  

Tav. 12 – simulazione della proposta progettuale 

Allegato 01 – Relazione  

Allegato 02 – Convenzione integrativa e modificativa 

Allegato 03 -  Convenzione originaria  

Allegato 04 – nota Architetto Simonetti del 18 luglio 2012. 

Risultati 
votazioni 

Adozione della variante al piano attuativo numero R42 (ex numero 48), di 

via Puccini / Via Manzoni / Viale Locatelli: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 

 
 

IL SINDACO 

Claudia Maria Terzi 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Caterina De Girolamo  



 

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, 07-12-2012 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 08-12-2012 al 22-12-

2012 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. 


