
Deliberazione n. 92 Seduta del 12  giugno    2018

Oggetto:  Approvazione  variante  allo  schema  urbanistico  strategico  –  Ambito  di 
Trasformazione AT02 – La Porta Nord di Dalmine 

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:00 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  approva  la  variante  allo  schema  urbanistico  strategico  –  Ambito  di 

Trasformazione AT02 – La Porta Nord di Dalmine con le seguenti prescrizioni:

1)  Le opere viabilistiche di  progetto sottoelencate dovranno essere realizzate contestualmente 

all’attuazione delle UMI 1;

-allargamento a quattro corsie del tratto di SP ex SS525, compreso tra la rotatoria per l’autostrada 

e via Guzzanica;

-rotatoria di intersezione tra via Guzzanica, Via Tre Venezie e SP 525;

2) L’esecuzione della rotatoria tra via Guzzanica e via Moroni dovrà essere disciplinata in sede di 

convenzionamento con le restanti UMI. 

Il  masterplan  in  approvazione  è  composto  dalla  seguente  documentazione,  facente  parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- ALLEGATO 01 - allegato 1 Relazione  

- ALLEGATO 02 - tavola 2 Stato attuale: situazione catastale   

- ALLEGATO 03 - tavola 3 Progetto: Schema territoriale quadro

- ALLEGATO 04 - tavola 4 Progetto: Individuazione UMI

- ALLEGATO 05 - tavola 5.1 Schema urbanistico strategico – proposte di modifica

- ALLEGATO 06 - tavola 5.2 Progetto UMI1: schema urbanistico 

- ALLEGATO 07 - tavola 6 Progetto UMI1: schema planivolumetrico 

- ALLEGATO 08 – Aggiornamento studio di  impatto dei  traffici  generati  dai 

Piani AT02 e DOSS – relazione preliminare

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

In  data  27/04/2018  protocollo  13716  veniva  presentata  sullo  Sportello  Telematico  l’istanza  in 

variante allo schema urbanistico strategico – Ambito di Trasformazione AT02 – La Porta Nord di  

Dalmine da parte dei comproprietari della UMI1. 

La proposta di variante viene formulata per definire: 

1) Il perimetro delle UMI1 e UMI4, in conseguenza delle promissarie acquisizioni patrimoniali 

dei lottizzanti coinvolti; 

2) L’impianto urbanistico ed infrastrutturale della nuova UMI1 e la viabilità esterna all’ambito di 



trasformazione.

3) Aumento dell’attivazione di Medie strutture di Vendita da una superficie complessa di mq. 

7.500 (n. 6 MSV) a una superficie complessiva di mq. 9.200 (n. 7 MSV). 

La  variazione  delle  proprietà  dei  terreni  ricompresi  nell’ambito  di  trasformazione  AT02  ha 

modificato in aumento il perimetro della UMI1, e ridotto il perimetro della UMI4. 

Il nuovo impianto urbanistico della UMI1 si definisce con una divisione tra i comparti destinati a mix 

funzionale e quelli  destinati  alla residenza, definendo con particolare riguardo al  comparto mix 

funzionale  un  nuovo  assetto  viabilistico  sia  in  entrata  che  in  uscita  dalla  SP  525,  sia  di 

distribuzione interna ai vari lotti ed alle diverse attività. La parte residenziale rimane fruibile ed 

indipendente  rispetto  alla  parte  del  mix  funzionale,  con  un  vantaggio  evidente  rispetto  al 

precedente  schema,  che  prevedeva  una  strada  di  penetrazione  nella  parte  residenziale  di 

progetto. La mancanza di detto asse di penetrazione permetterà di sgravare via Guzzanica da una 

continuità di traffico rispetto alla versione precedente. 

Il presente schema urbanistico recepisce alcuni aspetti di possibile miglioramento che erano stati 

valutati  in  sede  di  approvazione  definitiva  dello  schema urbanistico  strategico,  approvato  con 

delibera di G.C. n. 125 del 5 settembre 2017. In particolare si prende atto della presenza di un 

“parco verticale” che si sviluppa e si accompagna ad un percorso ciclabile di collegamento tra 

l’ambito AT02 e Dalmine Centro. Lo stesso si sviluppa organicamente sino a collegare pure la 

parte superiore dell’ambito al tessuto urbano esistente. Con questo si ottiene una zona filtro tra il 

costruito presente e le nuove edificazioni del mix funzionale e residenziale. 

La proposta progettuale in variante allo schema urbanistico Strategico è integrata di uno studio di 

impatto del traffico esterno al comparto, aggiornato a Maggio 2018, dal quale emergono novità sia 

di carattere urbanistico (riperimetrazione dell’Area di Piano, aggiornamento dei carichi urbanistici) 

sia di carattere viabilistico. In particolare:

1) l’opportunità di riconsiderare l’impianto del sistema viario nel settore Ovest del comparto, dove il 

progetto ipotizzava in qualche modo la possibilità di connettersi a Via Guzzanica;

2) l’opportunità di rivedere, conseguentemente, il sistema di accesso dalla SP 525 incoraggiando 

un  suo  utilizzo  anche  per  l’uscita  dal  comparto,  sul  medesimo  asse  viario  da  definirsi 

esecutivamente in fase di progettazione della UMI1;

3) una rivisitazione della viabilità di distribuzione interna dei traffici alle diverse funzioni, con la 

realizzazione di rotatoria di maggiore dimensioni sui punti di snodo degli assi viari, aventi calibro 

maggiore, di penetrazione interna all’ambito di cui trattasi. 

Le opere previste esterne alla variante dello schema urbanistico strategico relativo all’ambito di 

trasformazione AT02, ma correlate funzionalmente al suo organico sviluppo, da eseguirsi anche 

per  fasi  successive  (oggetto  di  negoziazione  nell’attuazione  delle  varie  UMI),  come  peraltro 



evidenziate dallo studio preliminare del traffico allegato, sono:

- allargamento a 4 corsie del tratto di SP (ex SS525) compreso tra la rotatoria per l’autostrada e via 

Guzzanica (di competenza della UMI1)

- rotatoria di intersezione tra via Guzzanica, Via Tre Venezie e SP 525 (di competenza della UMI1);

- rotatoria tra via Guzzanica e via Moroni (di competenza delle altre UMI) 

La variante  allo  schema urbanistico  proposto,  è  conforme sia  alle  previsioni  del  PUT,  sia allo 

Studio  Particolareggiato  del  traffico  di  Dalmine Centro,  approvato  con deliberazione di  Giunta 

Comunale n. 52 del 11/04/2017, con il quale è stata individuata sulla via Guzzanica, intersezione 

con via Moroni, una nuova rotatoria.  

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 “.

Il  presente  schema urbanistico  varia  unicamente  le  perimetrazioni  interne  tra  le  varie  UMI  e 

prevede  nuove  scelte  di  impostazione  urbanistica  e  viabilistica  che  vanno  ad  interessare 

principalmente la UMI1, che si amplia, e la UMI4, che diminuisce. Motivo questo che porta ad 

approvare  in  una  fase  unica  la  presente  variante  allo  schema  urbanistico  strategico.  Verrà 

comunque data notizia dell’approvazione nelle forme di rito, nonché agli altri lottizzanti conosciuti, 

come nella precedente approvazione. 

Acquisito per le vie brevi il Parere Favorevole del Comandante della Polizia Locale 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. 90.273 – UMI 2 mq. 53.143 – UMI 3 mq. 12.356 – UMI 4 mq. 7.840 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. 6.070

Parcheggi n. 96

Aree a verde mq. 2.178  

Slp mix funzionale mq. 21.758 

Parcheggi mq. 22.568

Aree a verde mq. 4.514

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. 528

Parcheggi n. 8

Aree a verde mq. 198

Slp mix funzionale mq. 1.960

Parcheggi mq. 1.960

Aree a verde mq. 392



Le opere di  viabilità interna, previste nella variante dello schema urbanistico strategico relativo 

all’ambito di trasformazione AT02, sono:

UMI 1 : 

- viabilità comparto mix funzionale 

- percorsi pedonali e ciclopedonali (Via Guzzanica, Via Moroni, Via Martiri di Cefalonia e Via 

Provinciale -  SP525);

- pista ciclopedonale di collegamento tra Via Martiri di Cefalonia e Via Moroni

- sistemazione a verde 

- parcheggi pubblici/di uso pubblico comparto mix funzionale 

- parcheggi pubblici/di uso pubblico comparto residenziale

UMI 2 :

- strada di collegamento interna al comparto

- percorsi pedonali e ciclopedonali 

- sistemazione a verde

- parcheggi pubblici/di uso pubblico

I  parametri  sopra  evidenziati  saranno  oggetto  di  ulteriore  valutazione  ed  approfondimento  di 

fattibilità in sede di  approvazione di  Piano attuativo relativo alla singola UMI. Le previsioni del 

masterplan  sono  da  intendersi  non  perentorie  e  non  instaurano  doveri  da  parte 

dell’Amministrazione Comunale con l’approvazione del presente schema urbanistico. Solo in sede 

di  presentazione  del  piano  attuativo  potranno  definirsi  compiutamente  gli  aspetti 

convenzionali/negoziali conseguenti agli obbiettivi del documento urbanistico strategico. 

Con delibera  di  Consiglio  Comunale  numero 63 del  30 novembre 2017 sono state approvate 

l’interpretazione autentica, la disapplicazione e le rettifiche al Documento di Piano ed al Piano delle 

Regola del vigente PGT.

Nello  specifico  i  passaggi  del  Documento  di  Piano  riguardanti  le  Medie  Strutture  di  Vendita 

appaiono oggi del tutto superati dalle disposizioni dello stesso Piano del Commercio, in particolare 

il passaggio contenuto a pagina 42 e la successiva cartografia di pagina 43.

Con delibera n. 31 del 28/03/2012 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano 

Urbano del Traffico, previo esame delle controdeduzioni alle osservazioni presentate. 

Lo stesso piano, nella relazione allegata, per i nodi maggiormente complessi la cui soluzione non 



può  essere  basata  sulle  infrastrutture  esistenti,  ha  indicato  la  necessità  di  nuovo  interventi 

infrastrutturali proponendo un tracciato indicativo e demandando la sua definizione ed attuazione 

al Piano Regolatore e/o agli strumenti di pianificazione attuativa. Nel suddetto Piano Urbano del 

Traffico, quale azione migliorativa è stata proposta una rotatoria all’intersezione tra via Guzzanica 

e la SP 525. 

Alla richiesta è stata allegata la dichiarazione di conformità, da parte dei Progettisti, della proposta 

di variante al masterplan, al vigente Piano di Governo del Territorio ed al Piano Urbano del Traffico.

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione variante allo schema urbanistico strategico – Ambito di Trasformazione AT02 – La 

Porta Nord di Dalmine con prescrizioni: 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 26/06/2018 
al 10/07/20182.

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

Dalmine, 25/06/2018 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.


