
Deliberazione n. 35 Seduta del 20 - luglio   - 2018

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento comunale Edilizio – Esame osservazioni e controdeduzioni

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 A

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE A

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE A

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE A

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE A

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

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 A

  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, preso atto che non sono giunte osservazioni nei termini stabiliti da parte di  

privati  cittadini,  e  ritenuto,  altresì,  di  valutare gli  apporti/osservazioni  giunte dagli  Enti  preposti 

(ALLEGATO 01), ATS dovuto per norma procedimentale (ALLEGATO 02) e Agenda21 (ALLEGATO 

03)  e dal Servizio Urbanistica (ALLEGATO 04), sulla scorta delle controdeduzioni predisposte dal 

Dirigente della Direzione 2 (ALLEGATO 05)  con separate e distinte votazioni , delibera di : 

 accogliere  l’osservazione  n.  1  presentata  dall’ATS di  Bergamo il  18/06/2018  protocollo 

19692, per le motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2; 

 accogliere parzialmente l’osservazione n. 2 presentata da Agenda 21 Isola Bergamasca il 

26/04/2018 protocollo 13663, per le motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2;

 accogliere  l’osservazione n.  3  presentata  dal  Servizio  Urbanistica  il  18/06/2018,  per  le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2;

 approvare il nuovo regolamento edilizio, ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 6 giugno 

2001 N. 380 e articolo 28 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, come modificato in 

conseguenza  a  quanto  emerso  dall’approvazione  delle  osservazioni  di  cui  sopra 

(ALLEGATO 06). 

Demanda al Dirigente della Direzione 2 l’onere di verifica della corrispondenza del testo finale del 

Regolamento Edilizio in conformità a quanto emerso dal disposto del presente deliberato. 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Motivazione

Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  26/03/2018  è  stato  adottato  il  nuovo 

Regolamento Edilizio Comunale.

L’avviso di  adozione del  nuovo regolamento edilizio è stato pubblicato all’albo pretorio in data 

02/05/2018, oltre che sito comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie 

Avvisi e Concorsi.

La delibera di adozione, unitamente agli elaborati allegati, è rimasta depositata per dal 19 aprile 

2018 per quindici giorni consecutivi. 

Entro il termine del 21 maggio, chiunque poteva prendere visione degli atti depositati e presentare 

osservazioni. 

Come certificato dalla Direzione di Staff – Servizio Protocollo e Archivio il 05/07/2018 prot. 21943 

sono pervenute n. 2 osservazioni/contributi: 

- Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine Zingonia del 26/04/2018 prot.13663.

- A.T.S. del 18/06/2018 protocollo 19692.

In data 18/06/2018 protocollo 19692, è stato trasmesso dall’ ATS di Bergamo il  parere igienico 

sanitario, favorevole con osservazioni, come deliberato dal Direttore Generale ATS del 14/06/2018 

n. 495, acquisita al protocollo comunale il 18/06/2018 con il n. 19692. (ALLEGATO 02). 

In data 26/04/2018 prot. 13663 sono giunti gli apporti sul regolamento edilizio da parte di Agenda 

21 Isola Bergamasca (ALLEGATO 03) 



Il Servizio Urbanistica ha ritenuto di formulare alcune osservazioni e/o modifiche al testo del nuovo 

regolamento,  depositandole  agli  atti  in  data  18/06/2018,  scaturenti  dal  periodo  di  prima 

applicazione, in salvaguardia, dell’approvando atto regolamentare (ALLEGATO 04).

In data 02/07/2018 protocollo 21443, come definitivamente integrato in data 05/07/2018 protocollo 

22037, l’arch. Giovanni Sciuto della soc. URBANLAB ha presentato le proprie considerazioni sugli 

apporti  contenuti  nel  sopracitato  parere  ATS e  la  versione  controdedotta  del  testo  del  nuovo 

regolamento edilizio (ALLEGATO 06), in relazione alle risultanze proposte come controdeduzione 

a quanto giunto da ATS e dal Dirigente della direzione 2, allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale.  

Le  osservazioni  sono  state  esaminate  e  controdedotte  singolarmente  per  ogni  osservante 

(ALLEGATO 05), sia nei termini che fuori dai termini e si propone l’accoglimento delle stesse come 

formulate:

1) A.T.S. Bergamo: accoglimento 

2) Agenda 21 Isola Bergamasca: parziale accoglimento

3) Servizio Urbanistica: accoglimento

La Seconda Commissione Consigliare è stata sentita in seduta del 9 luglio 2018.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Corrado Negrini e ha acquisito il 

parere favorevole del Dirigente della Direzione 2 sulla regolarità tecnica. 

Altre informazioni

Il Comune di Dalmine è dotato di Regolamento Edilizio approvato con delibera di giunta Comunale 

n. 4 del 3 marzo 1954, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3 maggio 1954. 

Restano in salvaguardia i relativi contenuti fino all’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio. 

L’articolo  2  comma  4  del  D.P.R.  380/2001  stabilisce  che  i  Comuni,  nell’ambito  della  propria 

autonomia statutarie normativa, disciplinano l’attività edilizia.

L’articolo 4 del medesimo D.P.R. stabilisce i contenuti necessari dei regolamenti edilizi comunali.

Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 

legge  5  giugno  2003  n.  131  tra  Governo,  Regioni  e  Comuni  concernente  l’adozione  del 

Regolamento Edilizio Tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

L’articolo 28 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 stabilisce quali contenuti deve disciplinare 

il Regolamento Edilizio.   

In data 18/12/2015 con determinazione n. 466 è stato affidato allo Studio Urbanlab l’incarico di 

predisposizione del Regolamento Edilizio. 

Numerosi  sono  stati  gli  approfondimenti,  citandone  alcuni:  Servizi  Edilizia,  Urbanistica, 

Commissione del  Paesaggio,  Servizio  Ecologia,  Servizio  Manutenzioni,  Comando della  Polizia 

Locale, ognuno dei quali è stato valutato e condiviso con il Dirigente della Direzione2, nonché con 

il tecnico incaricato architetto Giovanni Sciuto, ed i relativi assessori di riferimento.  

Nel  Febbraio  2017  l’Amministrazione  Comunale  comunicava  la  propria  intenzioni  a  proporre 



l’adozione  del  nuovo  regolamento  edilizio,  chiedendo  alla  cittadinanza  ed  ai  professionisti  di 

prendere visione della bozza di regolamento e di voler fornire eventuali apporti utili alla migliore 

definizione dello stesso.

Il  09/03/2017 protocollo 7830 venivano trasmessi dal gruppo consigliare Nostra Dalmine alcuni 

apporti,  trasferito  dal  Servizio  Urbanistica  al  professionista  incaricato  alla  redazione  del 

Regolamento per integrare il nuovo testo. 

Tale  intesa  impegna  le  Regioni  ad  aggiornare  la  propria  disciplina  regionale,  a  recepire  le 

indicazioni  concordate  ed  a  meglio  specificare  come  le  Amministrazioni  Comunali  debbano 

redigere il proprio Regolamento Edilizio. 

Il  18/10/2017  sono  scaduti  i  termini  entro  i  quali  Regione  Lombardia  doveva  dare  corso  al 

protocollo d’intesa. 

In  data  6/11/2017  con  determinazione  n.  449  si  è  provveduto  all’adeguamento  dell’incarico 

professionale con lo studio Urbanlab di Magenta (MI), a seguito della sottoscrizione del Protocollo 

d’intesa sopra menzionato. 

Tenuto conto di quanto sopra indicato, lo studio Urbanlab ha provveduto ad uniformare la bozza di 

Regolamento, presentando la versione definitiva in data  23/01/2018 protocollo 2380, modificando 

con gli apporti dell’intesa in parola. 

Il testo modificato è stato proposto in sede di Commissione Consigliare in data 09/07/2018.

Si precisa che alla presente deliberazione viene allegata la seguente documentazione, quale parte 

integrante: 

ALLEGATO 01 – elenco delle osservazioni 

ALLEGATO 02 – Deliberazione del Direttore Generale ATS BERGAMO

ALLEGATO 03 – osservazione Agenda 21 Isola Bergamasca

ALLEGATO 04 – osservazioni Servizio Urbanistica

ALLEGATO 05 – controdeduzioni 

ALLEGATO 06 – testo del nuovo regolamento edilizio controdedotto

Risultati votazioni

1) Osservazione n. 1 presentata da ATS Bergamo: 

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento n. 9

- contrari n. == 

- astenuti n. 1 (Iodice)

2) Osservazione n. 2 presentata da Agenda 21 Isola Bergamasca: 

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento n. 9



- contrari n. == 

- astenuti n. 1 (Iodice)

 

3) Osservazione n. 3 presentata da Servizio Urbanistica: 

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento n. 9

- contrari n. == 

- astenuti n. 1 (Iodice)

 

4) Approvazione  Regolamento  Edilizio  Comunale  come  modificato  dall’accoglimento  delle 

osservazioni: 

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli n. 8

- contrari n. == 

- astenuti n. 2 (Iodice, Pinotti)

5) Immediata eseguibilità della deliberazione: voti

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli n. 8

- contrari n. == 

- astenuti n. 2 (Iodice, Pinotti)

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 10/08/2018 
al 24/08/20182.

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

Dalmine, 09/08/2018 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.


