
Deliberazione n. 63 Seduta del 30 - novembre - 2017

Oggetto:  INTERPRETAZIONE  AUTENTICA,  DISAPPLICAZIONE  E  RETTIFICHE  AL  DOCUMENTO  DI 
PIANO ED AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

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

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE P

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE P

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE A

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

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

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE 

Il Consiglio Comunale delibera:

 DI PROCEDERE all’interpretazione autentica di alcuni aspetti del vigente Piano di Governo 

del Territorio – ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis, della L.R. 12/2005 s.m.i, come indicato 

nelle relazioni di accompagnamento allegate;

 DI DEMANDARE all’Ufficio Urbanistica il coordinamento e la modifica delle norme tecniche 

di attuazione del PdR e del PdS e di tutte le tavole del PGT interessate dalla presente 

deliberazione nonché gli eventuali successivi adempimenti con gli enti interessati;

 DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione del presente 

atto;

 DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  apposita  votazione, 

immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONI 

Il  Comune  di  Dalmine  è  dotato  di  Piano  di  Governo  del  Territorio  approvato  dal  Consiglio 

Comunale  con  deliberazione  n.  115  del  20/12/2011,  vigente  dal  28/03/2012,  con  l’avvenuta 

pubblicazione sul B.U.R.L. n. 13 serie avvisi e concorsi.

A seguito di un primo periodo di applicazione del PGT, i soggetti deputati al suo utilizzo (operatori 

privati, tecnici professionisti e tecnici dell’Amministrazione Comunale) si sono posti alcuni dubbi 

circa l’applicazione di alcuni disposti normativi che necessitano di una interpretazione univoca a 

beneficio  delle  logiche generali  alla  base del  PGT e coerente con l’obiettivo delle  disposizioni 

stesse. 

Con deliberazione di  Consiglio Comunale n.  37 del  29/05/2013 è stato approvato il  Piano del 

Settore Commercio, successivamente variato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 

12/10/2016  al  quale  non  è  mai  stato  dato  seguito  il  raccordo  con  il  Documento  di  Piano, 

relativamente agli aspetti di disapplicazione con la regolamentazione sopravvenuta del Piano di 

Settore. 

Il presente documento raccoglie i suddetti quesiti e li sottopone all’organo competente, il Consiglio 

Comunale, al fine di chiarirli attraverso le necessarie interpretazioni autentiche.

Tali chiarimenti risolveranno alcune problematiche basate su alcuni equivoci nell’interpretazione ed 

applicazione delle norme e non certo su intenzioni restrittive o discriminatorie dell’Amministrazione; 

in  particolare  tali  interpretazioni  chiariscono  ulteriormente  le  norme  specificate  nel  PGT  ed 

eviteranno disparità di trattamento, chiarendo aspetti applicativi. 



Pertanto si ritiene opportuno procedere all’interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 13 comma 14 

bis  della  L.R.  12/2005  s.m.i.  nelle  seguenti  tematiche,  come  puntualmente  specificato  nelle 

allegate Relazioni di accompagnamento, a firma dell’arch. Giovanni Sciuto della Soc. UrbanLab di 

Magenta (MI) :

- At09 – Interpretazione autentica del Documento di Piano riferito agli Istituti di Formazione 

Superiore (allegato 01);

- Disapplicazione e rettifica al Documento di Piano ed al Piano delle Regole – riferimenti al 

Piano del Settore Commercio (allegato 02);

- Area agricola – interpretazione autentica del Piano delle Regole (allegato 03);

- Disapplicazione e rettifiche al documento di Piano e al Piano delle Regole - Patto Dalmine 

2030 (allegato 04). 

I contenuti delle sopracitate relazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., 

non comportano consumo di suolo, come definito dalla L.R. 31/2014 e s.m.i., e non necessitano di 

essere corredate dall’asseverazione di congruità con la componente geologica del PGT di cui alla 

DGR X/6738 del 19.06.2017, non configurandosi come procedimento di variante urbanistica.

Ai  sensi  del  citato  art.  13  comma  14  bis  della  L.R.  12/2005  e  s.m.i.  le  relazioni  di 

accompagnamento  allegate  alla  presente  saranno  depositate  presso  la  segreteria  comunale, 

inviati per conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale ed acquisteranno efficacia a seguito 

della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di approvazione e di 

deposito, da effettuarsi a cura del Comune.

Il Consiglio comunale ha acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, 

reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dai Dirigenti Responsabili del Servizio interessato

La Seconda Commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 23 novembre 2017.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Corrado Negrini.

ALTRE INFORMAZIONI 

Con determinazione n. DIR2 383/2017 del 29/09/2017 Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata e 

Urbanistica ha affidato l’incarico allo Studio UrbanLab di Magenta (MI) per procedere a variazioni 

cartografiche collegate alla variante al PGT, connessa all’approvazione del piano delle alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari e interpretazioni autentiche della Normativa di Piano. 

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione interpretazione autentica, disapplicazione e rettifiche al  documento di  Piano e al 



Piano delle Regole, del vigente PGT:

- presenti n. 14

- favorevoli n. 12

- contrari n. 1 (Steffenoni Grandi)

- astenuti n. 1 (Cortese)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 14

- favorevoli n. 12

- contrari n. 1 (Steffenoni Grandi)

- astenuti n. 1 (Cortese)

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 13/12/2017 
al 27/12/20172.

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

Dalmine, 12/12/2017 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.


