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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PREMESSA: 

In data 21 marzo 2012 tra la società CO.GE.PAL. srl e il comune di Dalmine è stata stipulata con 

atto Notaio Ciniglia, repertorio n. 65.493 raccolta n. 11.735, la convenzione urbanistica che 

disciplina le attività di edificazione “dell’ambito di trasformazione urbana di via Brembo”. Questo 

ambito nel PRG era classificato come zona omogenea C3 con l’imposizione di un vincolo 

procedimentale in forza del quale l’edificazione era subordinata all’approvazione di un piano di 

trasformazione urbana convenzionato. 

Gli elementi salienti del piano approvato e convenzionato erano i seguenti: 

1) edificazione di due soli edifici; 

2) SLP di 5000 mq, di cui: SLP residenziale 4700.00mq e SLP commerciale 300.00 mq; 

3) RC rapporto di copertura 50%; 

4) H. max 15.00 mt; 

5) Superficie Drenante da reperire mq 1320.72 pari al 20.71% della superficie territoriale 

come da autorizzazione ASL del 10 marzo 2011 prot. N. U0028862/111750. 

Standard da reperire: 

Volume residenziale  (mq 4700.00*3 mt) mc 14100.00 

N° abitanti teorici  (mc 14.100/150) n°       94.00 

Standard residenziale  (94.00*26.5 mq)    mq    2491.00 

 

SLP Commerciale     mq     300.00 

Standard commerciale (mq 300.00*100%)    mq     300.00 

 

Aree pubbliche da reperire       mq   2791.00 

 

il Piano prevedeva il reperimento di mq 2591.19 così suddivisi: 

parcheggio         mq     474.51 

verde, piazza, verde privato di uso pubblico     mq   2120.04 

Totale aree per attrezzature pubbliche reperite     mq   2594.54 
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Essendo tali aree minori di quelle richieste dalla L.R. n° 12/2005 si chiedeva la monetizzazione 

della parte rimanente: 

aree da monetizzare (aree da reperire mq 2791.00-  aree reperite mq 2591.54) mq 196.46. 

In sede di stipula della convenzione sono stati versati al comune di Dalmine €. 34.374,60 a titolo di 

monetizzazione delle aree non reperite nonché €. 25.000,00 a titolo di standard qualitativo. 

La proposta progettuale era stata fortemente limitata dalla presenza sul lato Ovest del terreno, di 

capannoni industriali posti a confine, che obbligava il posizionamento dei fabbricati ad una 

distanza pari alla loro altezza massima di edificazione. 

Il progetto prevedeva la formazione di un verde privato ad uso pubblico e un collegamento 

pedonale tra viale Brembo e via Marco Polo. 

NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE 

A seguito della demolizione degli edifici industriali posti in aderenza sul confine ovest della 

proprietà è stato possibile un ripensamento della soluzione progettuale che evitasse la costruzione 

di edifici i quali, per la loro mole (2.500 mq di SLP per edificio) male si sarebbero inseriti nel 

tessuto urbano circostante prevalentemente a due e tre piani e con una limitata presenza di edifici 

a 4 piani posti sul fronte di viale Brembo. 

La demolizione dei capannoni posti sul confine ovest, come risulta negli elaborati, in particolare 

tavola 1 – stato di fatto, foto 10 nel frattempo è stata parzialmente eseguiti; pertanto ad oggi 

possono essere edificati gli edifici posti lungo il viale Brembo, via Marco Polo e via S. Chiara, 

mentre per il quarto edificio posto parallelo al confine lato ovest si dovrà attendere la demolizione 

del capannone o in alternativa la costruzione in aderenza. 

Problematiche interne alla compagine societaria e la persistente crisi immobiliare, che in una 

realtà come Dalmine ha penalizzato soprattutto le residenze collocate in grossi caseggiati, hanno 

sconsigliato la società CO.GE.PAL. srl, stante la situazione di mercato, ad intraprendere la 

costruzione dei due edifici in quanto sicuramente molte delle unità immobiliari sarebbero rimaste 

invendute. 

Prudentemente la società CO.GE.PAL srl ha inteso rimandare la costruzione a tempi più propizi per 

il mercato immobiliare.  

Fatte queste necessarie e doverose premesse, la società CO.GE.PAL. srl ritiene opportuno inoltrare 

all’amministrazione comunale una proposta di variante secondo le norme del PRG valide al 
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momento della firma della convenzione e una nonché una proroga di 3 anni della convezione 

sottoscritta. Proposta questa che a nostro avviso oltre a venire incontro alle richieste del mercato 

immobiliare da un punto di vista urbanistico meglio si inserisce nel tessuto urbano circostante. 

La nuova proposta progettuale in sintesi prevede: 

1) L’edificazione sul comparto di 5000,00 mq di SLP con la suddivisione della stessa sui lotti 

due lotti lotto A di mq 2259.32 di SF e lotto B di mq 1819.50 di SF. In sede di richiesta dei 

Permessi di Costruire o SCIA verrà definita la SLP da edificare sul singolo lotto con relativa 

superficie drenante da rispettare con la condizione che su un singolo lotto non possano 

essere edificati più di 3000 mq di SLP. 

2) Per quanto riguarda le distanze dei fabbricati dei confini dalle strade e degli altri fabbricati 

si applicano le norme di cui all’articolo 8.1, 8.2, 8.3 delle norme tecniche di attuazione del 

PRG variante generale 2003, fatto salvo le minori distanze indicate nella planivolumetrica 

tavola 04, nei confronti dei parcheggi P1/ P2 e il verde V1, i fabbricati costruiti all’interno di 

ogni singolo lotto per qualsiasi altezza possono essere posti a 10.00 mt di distanza tra loro; 

3) la realizzazione di numero quattro/ cinque edifici, in luogo dei due previsti, limitando il 

numero dei piani a un massimo di quattro con un’altezza massima all’intradosso 

dell’ultimo solaio abitabile di 14,00 mt,  

4) utilizzo per la variante delle norme contenute nel PRG è già utilizzate per la redazione del 

piano precedentemente convenzionato; 

5) la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale privato di uso pubblico che attraversa tutto il 

lotto mettendo in collegamento viale Brembo con via Marco Polo, permettendo anche 

l’accesso ciclo-pedonale alle due aree verdi in progetto; 

6) il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per mq 1008.03 circa (nel precedente 

progetto erano di 2120,04 mq)  

7) il reperimento di aree a parcheggio per mq 1289,34 (precedentemente 474.51 mq);  

8) la ulteriore monetizzazione di mq 156.17 circa, per le aree che non è possibile reperire; 

9) la aree destinate a parcheggio saranno private di uso pubblico con manutenzione a carico 

dell’attuatore o dei suoi aventi causa; 
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10) le aree verdi ed il percorso ciclo-pedonale di collegamento tra viale Brembo e via Marco 

Polo rimarranno private di uso pubblico, con la manutenzione a carico dell’attuatore o dei 

suoi aventi causa; 

11) Superficie drenante: come da autorizzazione ASL in data 10/03/2011 prot. N. 

UOO28862/111750 ottenuta in sede di approvazione del piano attuativo già convenzionato 

prevede il reperimento di mq 1320,72 pari al 20,71% dell’intera superficie territoriale. Di 

questi 1320,72 mq derivano dalle aree destinate a verde D1 di 183,54 mq, D2 di 194,98 

mq, D3 di 143,78 mq per un totale di 522,30 mq i restanti 798,42 mq saranno individuati 

all’interno dei lotti (la cui ripartizione verrà fatta in sede della presentazione dei Permessi 

di Costruire) di una superficie drenante di mq 798,42. 

Si è reso necessario chiedere una deroga per la quantità di area da destinare a superficie 

drenante in quanto la volumetria sviluppabile sul lotto (15000,00 mc) rispetto alla 

superficie territoriale (6376.19 mq) risulta essere molto elevata. Senza la deroga, con la  

necessità di reperire degli spazi da destinare a parcheggio pubblico non è possibile 

rispettare le norme previste dalla legge 122/89 che prevede la realizzazione di almeno 1mq 

di parcheggio per ogni 10mc di volume realizzato. 

 

DATI PLANIVOLUMETRICI DI PROGETTO 

St superficie territoriale   mq 6376,19 

Rc rapporto di copertura max 50% 
 

St 

H max altezza massima degli edifici   mt 14,00 

Sf lotto A superficie fondiaria - lotto A   mq 2259.32 

Sf lotto B superficie fondiaria – lotto B   mq 1819.50 

Sf totale superficie fondiaria – totale   mq 4078.82 

Sc superficie coperta 50% mq 3188,09 

SLP 
Residenziale 

superficie lorda di pavimento Residenziale 
 

mq 5000,00 

Sd min 
Superficie drenante da reperire all'interno 
dei lotti vedi tavola drenante 05 

19,57 mq 798.42 
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CALCOLO AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO. 
CALCOLO EFFETTUATO SECONDO LE NORME DEL PRG VIGENTE 

ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASFORMAZIONE  

L.R. n° 12 del 11 marzo 2005 

SLP residenziale assegnata 
   

= mq 5000,00 

  
     

  

STANDARD DA REPERIRE             

VOLUME residenziale 5000,00 * 3,00 = mc 15000,00 

ABITANTI TEORICI 15000,00 / 150,00 = n° 100,00 

AREE PER ATTR. PUBBL. E DI INTER. PUBBL. (26.5 mq/ab) = mq 2650,00 

  
     

  

AREE INDIVIDUATE:             

Aree a Parcheggio 
     

  

P1 
   

= mq 607,57 

P2 
   

= mq 681,77 

  
  

totale parcheggi = mq 1289,34 

  
     

  

Aree a verde 
   

  

V1 
   

= mq 1008,03 

  
  

totale verde = mq 1008,03 

  
     

  

   totale aree di cessione = mq 2297,37 

  
     

  

Standard non reperiti 2650,00 - 2297,37 = mq 352,63 

Standard monetizzati nella precedente 
convenzione 

  

= mq 196,46 

Standard da monetizzare 341,46 - 196,46 = mq 156,17 

 

 

CO.GE.PAL. srl 

 

Ing. Silvano ONORI 

 

________________________ ________________________ 

 

     

 


