
Deliberazione n. 84 Seduta del 30  maggio    2017

Oggetto:  Adozione  schema  urbanistico  strategico  ambito  di  trasformazione  AT02  -  La 
Porta Nord di Dalmine

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 18:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

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

 ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

 LOCATELLI GIULIANA VICE SINDACO P

 NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Domenico Lopomo.



DECISIONE

La Giunta comunale adotta lo Schema Urbanistico Strategico – Ambito di Trasformazione AT02 – 

La Porta Nord di Dalmine.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

In data 01/03/2017 protocollo 6819 veniva presentato il nuovo progetto dello schema urbanistico 

strategico  –  Ambito  di  Trasformazione  AT02  –  La  Porta  Nord  di  Dalmine  da  parte  dei 

comproprietari della UMI1. 

La proposta progettuale si articola in n. 4 Unità Minime di Intervento, motivata dal frazionamento 

proprietario/Catastale dei soggetti coinvolti e dalla possibilità/volontà di aggregazione in un unico 

comparto (UMI1) delle proprietà motivate a dar corso all’operazione. 

Tenuto conto di quanto previsto nel vigente documento di piano, relativamente alla presentazione 

dello Schema Urbanistico Strategico “… uno o più proprietari interessati ad un determinato ambito 

di  intervento  si  fanno  promotori  ed  inoltrano  specifica  istanza  “,  per  maggior  trasparenza  e 

informazione si ritiene di applicare la procedura prevista dall’articolo 14 della Legge Regionale 

12/2005, con il deposito per 15 giorni consecutivi della delibera di adozione, dando la possibilità 

nei successivi  15 giorni  a chiunque di  presentare osservazioni.  Copia della deliberazione sarà 

inoltrata ai proprietari, come desumibili dalla tavola n. 5. 

La proposta progettuale dello schema urbanistico Strategico è completa di uno studio di impatto 

del traffico esterno al comparto, redatto dall’Ing. Massimo Percudani del Centro Studi del Traffico 

di Milano. 

Detto studio prevede che l’impatto viario generale possa essere realizzato in due fasi: 

Fase 1: 

Riqualificazione dell’ex SS525 (ora Via Provinciale) per il tratto tra la rotatoria esistente (direzione 

autostrada) e l’incrocio semaforizzato con le vie Guzzanica/Tre Venezie, mediante la realizzazione 

di un’arteria a quattro corsie (due per ogni senso di marcia).

La sostituzione del semaforo incrocio vie Guzzanica/Tre Venezie con una grande rotatoria tra la ex 

SS525 e Via Guzzanica.

La  realizzazione  di  un  sistema  di  accesso/disimpegno/uscita,  specificatamente  funzionale 

all’ambito, mediante la sola possibilità d’ingresso in mano destra dalla Via Provinciale e l’uscita 

verso via Guzzanica. Quest’ultima viene modificata a seguito di un confronto con gli Uffici Tecnici 

Provinciali



Fase 2 : 

La  realizzazione  di  un’ulteriore  rotatoria  intermedia  lungo  il  tratto  della  ex  SS525  oggetto  di 

riqualificazione 

La realizzazione di una rotatoria tra via Guzzanica e via Moroni. 

Lo schema planivolumetrico della UMI 1 allegato alla proposta progettuale, prevede la suddivisione 

della UMI in tre sottocomparti: 

COMPARTO 1.1  a destinazione prevalentemente commerciale ( superficie di vendita prevista di 

mq.  7500,  suddivisibile  in  n.  6  Medie  Strutture  Commerciali),  con  la  possibilità  di  insediare 

un’attività produttiva;

COMPARTO 1.2 a destinazione terziaria/direzionale, con la possibilità di collocarvi una struttura 

sanitaria di eccellenza;

COMPARTO  1.3  ad  esclusiva  destinazione  residenziale  (fatte  sempre  salve  le  destinazioni 

complementari ammesse dalla normativa di PGT).

In data 11/04/2017 protocollo 11796 viene depositata l’integrazione alla relazione tecnica dello 

Studio dei traffici Generati dai Piani AT02 e DOSS”, volta a completare la richiesta. 

Visto il vigente PGT approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 20/12/2011. 

Visto il  vigente Piano del Settore del Commercio,  come variato con deliberazione di  Consiglio 

Comunale n. 51 del 12/10/2016.

Alla richiesta è stata allegata la seguente documentazione:

- tavola 1 Relazione Criteri attuativi 

- tavola 2 Inquadramento territoriale  

- tavola  3  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  –  Carta  della  Sensibilità 

Paesistica 

- tavola 4 PGT Documento di Piano : estratti 

- tavola 5  Stato attuale : situazione catastale

- tavola 6 Stato attuale : rilievo planialtimetrico 

- tavola 7 : Stato attuale : documentazione fotografica 

- tavola 8 : schema territoriale quadro 

- tavola 9 : Progetto : individuazione UMI

- tavola 10 : Progetto UMI1  schema urbanistico 



- tavola 11 : Progetto UMI1  : schema planivolumetrico – planimetria 

- tavola 12 : Progetto UMI1 : schema planivolumetrico – renderings 

- Studio di Impatto dei Traffici Generati dai Piani AT02 e DOSS

- Dichiarazione  di  conformità  della  proposta  progettuale  al  Piano  di  Governo  del 

Territorio ed al Piano Urbano del Traffico vigenti 

In data 14 aprile 2017 il Comandante della Polizia Locale ha espresso Parere Favorevole sulla 

futura nuova viabilità relativa all’ambito AT02. 

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

tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

La proposta di schema urbanistico viene formulata nei seguenti termini: 

La superficie catastale complessiva dell’ambito è mq. 163.612 e viene ripartita rispettivamente 

nell’UMI 1 mq. 87.032 – UMI 2 mq. 53.143 – UMI 3 mq. 12.356 – UMI 4 mq. 11.081 utilizzando il  

criterio della proporzionalità, rapportato alle superfici catastali delle aree di ciascuna proprietà; tale 

criterio è stato utilizzato per la ripartizione tra le UMI delle diverse destinazione urbanistiche, e dei 

relativi persi insediativi, per mix-funzionale e residenza. All’UMI 3, come da specifica indicazione 

del PGT, è stata attribuita, oltre all’edificabilità residenziale di competenza, la quota di edificabilità 

sia  residenziale  che  per  mix  funzionale  corrispondente  alla  proprietà  accorpata,  come meglio 

definito nelle tavole allegate alla proposta progettuale. 

La dotazione degli standards proposta è la seguente: 

UMI 1

Slp residenziale mq. 5853

Parcheggi n. 92

Aree a verde mq. 2.106  

Slp mix funzionale mq. 21.758 

Parcheggi mq. 21.758

Aree a verde mq. 4.352

UMI 2 

Slp residenziale mq. 3.574



Parcheggi n. 56

Aree a verde mq. 1.278

Slp mix funzionale mq. 13.286

Parcheggi mq. 13.286

Aree a verde mq. 2.657

UMI 3 

Slp residenziale mq. 3.628

Parcheggi n. 57

Aree a verde mq. 1.314  

Slp mix funzionale mq. 845

Parcheggi mq. 845

Aree a verde mq. 169

UMI 4

Slp residenziale mq. 745

Parcheggi n. 12

Aree a verde mq. 270

Slp mix funzionale mq. 2.770

Parcheggi mq. 2.770

Aree a verde mq. 554

Si precisa, inoltre, che viene allegata a questa deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, 

sebbene non materialmente presenti e depositati agli atti d’ufficio: 

- tavola 1 Relazione Criteri attuativi

- tavola 2 Inquadramento territoriale

- tavola  3  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  –  Carta  della  Sensibilità 

Paesistica 

- tavola 4 PGT Documento di Piano : estratti 

- tavola 5  Stato attuale : situazione catastale



- tavola 6 Stato attuale : rilievo planialtimetrico 

- tavola 7 : Stato attuale : documentazione fotografica 

- tavola 8 : schema territoriale quadro 

- tavola 9 : Progetto : individuazione UMI

- tavola 10 : Progetto UMI1  schema urbanistico 

- tavola 11 : Progetto UMI1  : schema planivolumetrico – planimetria 

- tavola 12 : Progetto UMI1 : schema planivolumetrico – renderings

RISULTATI VOTAZIONI

Adozione dello Schema Urbanistico Strategico – Ambito di Trasformazione AT02 – La Porta Nord 

di Dalmine: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

        Lorella Alessio         Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 13/06/2017 
al 27/06/20172.

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

Dalmine, 12/06/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Battista

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.


