
C O M U N E  D I  D A L M I N E  

 

 

 

PROPOSTA DI VARIANTE DEL P.D.L. DALMINE CENTRALE 

 

 

 

Relazione  

 

 

giugno 2012 

 

archh. Filippo Simonetti e Stefano Spagnolo  
via Borgo Palazzo 35 – 24125 Bergamo - t. 035244550 fax 035237910 - email: info@utaa.it 

collaboratori arch. Ettore Curto, arch. Elena Vernetti  

 



COMUNE DI DALMINE PROPOSTA DI VARIANTE AL P.D.L. DALMINE CENTRALE 
 

 

   

RELAZIONE 2 

 

 

La presente proposta di Variante al P.d.L. Dalmine Centrale rivede parzialmente, nelle Unità 

Minima di Intervento (UMI) n°1 e 3 ed, ciò che era proposto dal P.d.L. approvato con Delibera C.C. n° 

46 del 9 luglio 2003, ed oggetto di convenzione con l’Amministrazione sottoscritta convenzione con il 

Comune, intervenuta in data 26.01.2004 a Rogito Notaio Mauro Ruggiero di Bergamo.  

La proposta si sviluppa in conformità dei contenuti del PGT e dunque senza necessità di variante 

ad esso, con una nuova disposizione planimetrica e funzionale.  

La variante si è resa necessaria a seguito delle difficoltà procedurali palesatesi nel tempo 

dall’amministrazione comunale rispetto alle diverse proposte di attuazione, presentate dopo la validità 

della convenzione, della Unità Minima di Intervento 3, consistente in una media struttura di vendita, 

mentre l’U.M.I. 2 è ormai completamente attuata ed abitata, e l’U.M.I.1,  destinata ad attrezzature 

pubbliche, è in attesa di sviluppo progettuale, e comunque già ceduta all’amministrazione comunale. Si 

vedano a tal proposito la nota del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n° 20747 del 9 agosto 2004 e le 

successive numerose osservazioni, memorie e proposte, presentate dalla proprietà sull’argomento. 

Il PdL convenzionato  (immagine a 

fianco), nell’UMI3, prevedeva la 

localizzazione di un complesso 

commerciale (v. lettera “a”) ad un solo 

piano fuori terra con SLP di circa mq 3.713 

(con sup. di vendita inferiore a mq 2500); 

un parcheggio pubblico in superficie (v. 

lettera “b”), con una area pari a mq 1128, 

ed un piano interrato coinvolgente tutta 

l’impronta dell’edificio soprastante adibita a 

parcheggio privato per mq 3.985, ed a 

parcheggio pubblico per mq 1.038. I 

parcheggi pubblici della UMI 3 erano dunque pari a 2.166 mq.  

Nella UMI1, già ceduta all’Amministrazione a seguito della convenzione, si prevedeva la 

realizzazione di uno spazio destinato a giardino pubblico e ad attrezzature per la comunità, da 

UMI 3 

a 

b 

UMI 1 

UMI 2 
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realizzarsi solo in parte mediante gli oneri previsti in convenzione ed in parte invece con intervento 

diretto dell’amministrazione comunale. 

Dopo la formalizzazione di una proposta di variante, nel luglio 2009, ed a seguito del dialogo 

successivamente intercorso con l’Amministrazione comunale, anche al fine di realizzare l’intera parte 

della sistemazione pubblica entro l’importo pattuito da convenzione, e non solo una quota parte come 

ora stabilito, si è elaborato il nuovo schema di variante qui proposto.  I volumi della presente proposta di 

variante sono i medesimi (mc 12.592 da realizzare) del PdL approvato. La parte commerciale prevede 

invece una superficie di vendita non superiore ad 800 mq, come previsto dal PGT nel frattempo entrato 

in vigore. Il restante volume della UMI3 viene proposto per un edificio direzionale e residenziale. 

Complessivamente questa soluzione aumenta anche la dotazione di parcheggi pubblici. La nuova proposta 

divide dunque il volume previsto per l’UMI3 in due parti, un fabbricato commerciale affacciato su via 

Locatelli e l’altro posto a confine con lo spazio pubblico corrispondente alla UMI1 che, con l’occasione, 

viene integralmente ripensato in modo che risulti realizzabile all’interno degli oneri della convenzione. 

L’edificio commerciale su via Locatelli, ad un piano fuori terra, si sviluppa ora su di un area di 

circa mq 1.115, sensibilmente ridotta rispetto alla precedente versione. L’edificio disposto con affaccio 

sulla UMI1, di cinque piani fuori terra, con destinazione terziaria nei primi due e residenziale nei restanti, 

insiste su un area al suolo di circa mq 908; schematicamente ogni piano residenziale è diviso in alloggi 

di diverso taglio da mq 60 a 130 ca. (superfici maggiori per il piano attico), per un totale di otto unità 

abitative per piano (4 per il piano attico), con la previsione di insediare 20 alloggi in tutta la costruzione. 

L’altezza del fabbricato, determinata in base quanto stabilito dalle norme del Piano delle Regole 

vigente, raggiunge un valore di 17,50 m,  essendo maggiorate, al fine del risparmio energetico, le quote 

di ogni singolo interpiano e di quella dell’ultimo piano. La  disposizione ad L dei due fabbricati definisce 

una corte di forma rettangolare adibita a parcheggio pubblico di area pari a circa mq 2.095 ed ospitante, 

in numero di 80, posti auto oltre che percorsi pedonali di collegamento con le vicine unità minime di 

intervento. Su via A. Manzoni si trova l’ingresso al parcheggio interrato ad uso della residenza, con area 

di mq 2.650 e divisa in 73 box auto e locali tecnici. 

La proposta inoltre semplifica le dotazioni pubbliche, riducendo le strutture edificate (pensilina in 

luogo di portico coperto, chiostro e parcheggio interrato) e ridisegna lo spazio dell’UMI 1 in parte come 

piazza interna (in prospicienza al nuovo edificio) ed in parte come giardino (percorso longitudinale da 

via Locatelli a via Puccini). Per dare maggiore vivibilità allo spazio pubblico si localizza il fabbricato 
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terziario e residenziale in adiacenza al suo bordo interno. Inoltre si prevede un incremento della 

dotazione a parcheggio, con ulteriori 1.138 mq. 

La presente variante poi, avendo conosciuto l’intenzione dell’Amministrazione di promuovere un 

intervento di riqualificazione della piazza dell’antenna (via Locatelli - via Betelli), mediante la 

valorizzazione dei suoi spazi aperti oltreché del restauro del manufatto centrale in acciaio, propone di 

pensare fin d’ora all’opportunità che la progettazione delle opere di urbanizzazione del PL avvenga in 

coordinamento progettuale con la riqualificazione della piazza, in modo che la realizzazione del PL sia 

anche l’occasione, per la comunità dalminese, di ripensare questo importante spazio. 

La variante proposta non modifica dunque il volume complessivo del Piano attuativo ma solo 

l’impronta al suolo e le destinazioni dei fabbricati: 

RIEPILOGO ATTUAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 destinazione prevista destinazione 
proposta 

VOLUME di PDL di cui VOLUME 
GIA’ REALIZZATO 

UMI 1 attrezzature pubbliche attrezzature pubbliche - - 

UMI 2 residenza residenza 5.382,77 5.382,77 

UMI 3 attività commerciale attività commerciale, 
residenza, uffici 

12.205,17 - 

TOTALE   17.592 mc 5.382,77 mc 

La proposta produce invece una variazione in aumento degli standard urbanistici, come da 

tabella seguente: 

STANDARD DA REALIZZARE DA PDL CONVENZIONATO PROPOSTA DI VARIANTE  

verde pubblico e verde di filtro e decoro 3.073 mq 3.296 mq 

piazze ed attrezzature pubbliche  1.772 mq 2.012 mq 

parcheggio pubblico   3.282 mq 3.464 mq 

TOTALE standard 8.127 mq 8.772 mq 

 Si tratta dunque di una variazione solo interna al Piano Attuativo convenzionato, che si ritiene 

però possa essere ammessa solo previa variante allo stesso in quanto modifica sensibilmente il 

planivolumetrico proposto che, in relazione a quanto previsto all’art. 2 delle NTA del Piano 

convenzionato: le indicazioni planivolumetriche e progettuali del PdL potranno subire modifiche della 

configurazione morfologica e tipologica senza necessità di approvazione di preventiva variante a 

condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento 

attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la 

dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico. 
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La presente proposta di variante riguarda solo le aree pubbliche (UMI1) e quelle di proprietà della 

Tosoni S.p.A. (UMI 2 e 3) e non incide in alcun modo sulle obbligazioni degli altri sottoscrittori del PdL 

(proprietari dei comparti già edificati delle UMI 4 e 5, relative alla ex Casa della Libertà ed alla sede 

ASL). 

Essa inoltre modifica solo in lieve aumento le urbanizzazioni primarie da corrispondere 

(comunque superiori agli oneri dovuti) e non modifica l’importo delle obbligazioni relative alle 

urbanizzazioni secondarie (realizzazione della UMI1) per la quale la Tosoni S.p.A. mantiene le 

obbligazioni già previste nella convenzione vigente. 

Tali modifiche richiedono alcune precisazioni e lievi variazioni alla convenzione, per la quale si 

propone una convenzione integrativa e modificativa allegata alla presente relazione. 

Confronto obbligazioni economiche di PL previste fra le quattro soluzioni 

STANDARD DA REALIZZARE DA PDL CONVENZIONATO DA PROPOSTA DI VARIANTE  

opere di urbanizzazione primaria 

(importo superiore agli oneri dovuti) 

parch. fronte via Puccini 
parcheggio interno  

marciapiedi e verde di decoro 
cabina ENEL 

rete di collettamento 
TOT € 120.593/37 
(stimati nel 2003) 

parch. fronte via Puccini 
parcheggio interno  

marciapiedi e verde di decoro 
cabina ENEL 

rete di collettamento 
TOT € 129.103/11 

(valore 2003) 

opere di urbanizzazione secondaria 
(importo superiore agli oneri dovuti) 

quota parziale dell’UMI 1  
fino ad € 312.235,76 

 

realizzazione intera dell’UMI 1  
con l’importo previsto da convenzione 

contributo del costo di costruzione secondo i tempi e le modalità della 
delibera CC n. 148/89  

secondo i tempi e le modalità della 
delibera CC n. 148/89  

 

Il progetto di variante al Piano di Lottizzazione è composto dai seguenti elaborati: 

A- Relazione illustrativa di variante 

B- Schema di convenzione integrativa  

12 tavole grafiche progettuali di seguito elencate: 

1. Inquadramento territoriale, estratti 

2. Progetto Planivolumetrico del PL vigente   scala  1:500 

3. Proposta di variante planivolumetrica scala 1:500 

4. Confronto planivolumetrici scala 1:500 

5. Uso del suolo e standard scala 1:1.000 

6. Planimetria al suolo scala 1:200 

7. Planimetria interrato scala 1:200 

8. Urbanizzazioni: impianti a rete scala 1:1.000 
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9. Urbanizzazioni: sistemazione aree di superficie scala 1:200 

10. Profili e sezioni, nuova SLP e dati volumetrici scala 1:500 

11. Contestualizzazione dell’intervento scala  1:2.000 

12. Simulazioni della proposta progettuale ------ 
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