
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 60             Seduta del 09-06-2015 
 

 
Oggetto: Approvazione Masterplan immobili Piazza Pozzo - proprietà C.E.M. s.c.a.r.l. / Ferrando / 

Cardinali   

 

 

 

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

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ALESSIO LORELLA CATERINA Sindaco SI 

LOCATELLI GIULIANA Vice Sindaco SI 

NAPOLETANO CIRO ANDREA Assessore SI 

GARBELLI SILVIA Assessore SI 

NEGRINI CORRADO Assessore SI 

CAVALIERI PAOLO BATTISTA Assessore SI 

 

 

 

 

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: 

- approva lo schema urbanistico strategico MASTERPLAN relativo al recupero 

di immobili in Piazza Pozzo; 

- dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

Motivazione La proposta di Schema urbanistico strategico è approvata dalla Giunta comunale 

ai sensi dell’articolo 11 del Documento di Piano DP0 - Relazione con i criteri di 

intervento. 

Le aree interessate dal piano ricadono nel vigente Piano di Governo del Territorio 

in zona a – centri storici e nuclei di antica formazione. 

In data 19 maggio 2015, protocollo numero 14962, i lottizzanti hanno presentato 

istanza per l’approvazione dello Schema urbanistico strategico MASTERPLAN a 

firma dell’architetto Mario Gustinelli di Osio Sotto (BG) (ALLEGATO 1) 

L’approvazione costituisce titolo per l’attivazione dei piani attuativi riferiti alle 

diverse Unità minime di intervento. 

La Giunta ha acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio sulla 

regolarità tecnica. 

  

Altre  

informazioni 

Dati urbanistici del Masterplan: 

-superficie fondiaria complessiva area di intervento mq. 1.181,55 

UMI 1 – sigg Ferrando/Cardinali 

-superficie fondiaria mq. 750,37 

-volume geometrico totale mc 748,38 

-slp totale mc 249,46 

UMI 2 – C.E.M. s.c.a.r.l. 

-superficie fondiaria mq. 431,18 

-volume geometrico totale mc 1.711,88 

-slp totale mc 570,63 

Lo Schema urbanistico strategico è composto dai seguenti atti ed elaborati: 

- Documentazione urbanistica e fotografica 

- Analisi e misure degli immobili interessati 



 

- Proposta di Masterplan. 

La proposta prevede la divisione dell’ambito di trasformazione in due unità minime 

di intervento. La definizione delle aree a standards da cedere, ai sensi degli 

articoli PdS 15 comma 4 e 28 comma 1, verrà trattata successivamente e 

separatamente con la presentazione dei Piani di Recupero relativi alle due UMI e 

calcolata in funzione delle rispettive S.l.p. totali di progetto. In considerazione della 

particolare ubicazione dell’area di intervento e dell’impossibilità di cedere tali aree, 

si procederà con la loro monetizzazione. 

Tramite la scelta relativa alla proposta di Masterplan e i successivi piani di 

recupero ci si prefigge di recuperare il complesso edilizio dal punto di vista della 

riconoscibilità morfologica, architettoniche e ambientale con interventi mirati che 

ne ricompongano la matrice originaria.    

Si precisa che gli elaborati costituenti lo schema urbanistico strategico della 

presente deliberazione sono depositati agli atti istruttori dell’ufficio segreteria 

generale e presso il servizio edilizia privata ed urbanistica. 

  

Risultati 
votazioni 

Approvazione dello schema urbanistico strategico MASTERPLAN relativo al 

recupero di immobili in Piazza Pozzo: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 
 

 

IL SINDACO 

Lorella Alessio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

Parere di regolarità tecnica* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giulia Moraschi 

 
 
 
 

 

 

*
articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 

 
 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 16-06-2015 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 17-06-2015 al 01-07-

2015 2.  
La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
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. 


