
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 24             Seduta del 24-02-2014 
 
 
Oggetto: Approvazione Schema urbanistico strategico Ambito di trasformazione AT06 B1 via 

Pinosa / via Cimaripa.  

 

 
 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore  17:00 nella Casa Comunale. Sono 

presenti/assenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

CIVIDINI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

CARRARA RAFFAELE Assessore NO 

FAGIOLI ROBERTO Assessore SI 

GANDINI ALESSIA Assessore NO 

 

 

 

 

Il ViceSindaco1, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in 

oggetto. Alla seduta partecipa il ViceSegretario generale, Roberta Vavassori. 

                                                           
1 Ai sensi dell’articolo 53 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 le funzioni di Sindaco sono svolte dal 
ViceSindaco Alessandro Cividini, a seguito di deliberazione n. 39 del 29 maggio 2013 con la quale il Consiglio comunale 
ha dichiarato la decadenza per incompatibilità del Sindaco Claudia Maria Terzi. 



 

 

Decisione La Giunta comunale: 

- approva lo schema urbanistico strategico dell’Ambito di trasformazione AT06 

B1 via Pinosa / via Cimaripa; 

- 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  Ambiti di pertinenza del Documento di Piano. 

In data 2 dicembre 2013, protocollo numero 27072, i lottizzanti hanno presentato 

istanza per l’approvazione dello Schema urbanistico strategico a firma 

dell’ingegnere Frans Giobbi di Ghisalba (BG). 

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 vigente Piano di Governo del Territorio relativi all’Ambito di 

Trasformazione AT06 B1 via Pinosa / via Cimaripa: 

� Attività: la residenza e le attività correlate 

� Slp definita mq. 3390 

� Slp facoltativa mq. 590 

� H m. 12 (tre piani fuori terra) 

� Sp 30% 

� La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-didattica dell’area B2 

viene compensata con la premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata 

deve essere realizzata in adiacenza all’area B1. 

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

- Documentazione urbanistica 

- Analisi e misure delle proprietà 

- Proposta di Masterplan. 

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

di intervento con l’individuazione delle aree da assegnare a ciascun sub ambito. 

La superficie territoriale complessiva dell’ambito risulta essere pari a mq. 



 

La superficie territoriale complessiva dell’ambito risulta essere pari a mq. 

12.957,67, all’interno della quale sono state identificate le due unità minime di 

intervento rispettivamente di superficie territoriale di mq. 11.064,02 al UMI1 e mq. 

1.893,65 la UMI2, attribuendo ad ognuna in proporzione gli indici derivanti dal 

Piano di Governo del Territorio come meglio definite nelle tavole allegate alla 

proposta di masterplan. 

La dotazione degli standars previsti dal Piano di Governo del Territorio è: 

� Parcheggi numero 54 (articolo PdS 15 comma 6) 

� Aree a verde mq. 1.220,40 (articolo PdS 28) 

La proposta prevede la seguente ripartizione degli standards: 

UMI1 

� Slp residenziale mq. 2894,57 

� Parcheggi numero 60 

� Aree a verde mq. 143,20 + area aggiuntiva per parcheggi mq. 363,64 

� Aree da monetizzare mq. 537,16 

UMI2 

� Slp residenziale mq. 495,43 

� Parcheggi numero 9 

� Aree a verde mq. 211,45 + area aggiuntiva per parcheggi mq. 11,50 

� Aree da monetizzare mq. 0 

La dotazione dei servizi a parcheggio aggiuntiva sopperisce parzialmente alla 

previsione del Documento di Piano ove è prevista la monetizzazione della 

dotazione a Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei Servizi al fine di finanziare le 

previsioni del Piano di Governo del Territorio.  

Restano in capo alla UMI 1 aree da monetizzare per Servizi Secondari pari a mq. 

537,16.  

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 dell’Ambito di trasformazione 

06 B1 via Pinosa / via Cimaripa: voti unanimi. 

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi. 

 



 

 
 

IL VICESINDACO 

Alessandro Cividini 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Roberta Vavassori  



 

Parere di regolarità tecnica* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Cosimo Caputo 

 
 
 
 

 

 

*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, 04-03-2014 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione2 con effetto dal 05-03-2014 al 19-03-

2014 3.  

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

legittimità4.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
2 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
3 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
4 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


