
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 141 del 24/10/2022

OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO ATTUATIVO 63.1 DI VIALE BREMBO

La Giunta Comunale si è riunita alle ore 15:30 del 24 ottobre 2022 nella Casa Comunale, sotto la 

presidenza del Sindaco Francesco Bramani.

Intervengono:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BRAMANI FRANCESCO X
2 Assessore IODICE GIANLUCA X
3 Assessore FACOETTI ENRICO X
4 Assessore SIMONCELLI SARA  X

5 Assessore TERZI CINZIA X  

6 Assessore CARNEVALI DARIO  X

Presenti: 4 Assenti: 2

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione della presente deliberazione il Segretario 

Generale Carla Bucci.
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DECISIONE 

La Giunta comunale delibera di: 

1. adottare, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge Regionale numero 12 del 11 

marzo 2005, la variante n. 2 al piano attuativo 63.1 di Via Brembo, il cui progetto è firmato 

dall’Ing. Silvano Onori con Studio in Dalmine, che si compone dei seguenti elaborati 

(allegato 01) :

tavola 01 – Estratti  - stato di fatto 

tavola 02 – PUGSS 

tavola 03 – Planivolumetrico stato di fatto 

tavola 04 – Planivolumetrico progetto

tavola 05 – Aree drenanti – Aree pubbliche progetto 

tavola 06 – Estratto mappa – dimostrazione delle proprietà – standard 

tavola 07 – Opere di urbanizzazione fognature 

tavola 08 – Opere di urbanizzazione enti 

tavola 09 – Opere di urbanizzazione segnaletica – verde 

Relazione Generale 

Computo metrico estimativo 

Quadro economico 

Bozza convenzione 

2. subordinare l’approvazione del piano urbanistico alle seguenti prescrizioni/indicazioni:

2.a) dovrà essere garantita la distanza minima di 10 m da tutti gli edifici esistenti e misurata 

a raggio, così come previsto dall’art. 21 delle N.T.A. del P.G.T.; 

2.b) la differenza (mq 750) tra la SLP prevista per il Piano attuativo (mq. 5.000) e l’effettiva 

SLP che verrà realizzata (mq 4.250) corrisponde a diritti edificatori facenti capo al Soggetto 

attuatore, come indicato all’articolo 11 della bozza di convenzione proposta.

I suddetti diritti edificatori residui saranno espressamente riconosciuti e certificati nelle 

modalità e nei termini previsti dal Titolo VI “ CREDITI EDILIZI E BANCA DEL VOLUME” del 

vigente regolamento edilizio.

3. stabilire che la stipula della convenzione urbanistica dovrà avvenire entro 120 giorni 

dalla delibera di approvazione del piano attuativo “variante n. 2 al piano attuativo 63.1 di 

Via Brembo”.

4.  demandare al Dirigente della Direzione 2 – Servizi di pianificazione e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio gli adempimenti conseguenti, previsti 

dall’articolo 14 della L.R. 12/2005.

5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La Giunta dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.
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MOTIVAZIONE

La società CO.GE.PAL. srl ha presentato, in data 15/03/2022 protocollo 9834, la richiesta di 

approvazione della Variante n. 2 al piano attuativo 63.1 di via Brembo.

Dopo una serie di integrazioni ed incontri atti ad approfondire i contenuti progettuali in data 

19/07/2022, protocollo 29560, è pervenuta l’ultima integrazione/aggiornamento richiesto, volta a 

completare la proposta con quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. 

Il progetto presentato, in variante a quanto approvato nel 2019, ridistribuisce gli edifici residenziali 

da due a quattro lotti, modificando anche la proposta progettuale delle aree a standard.  

La scelta di realizzare un marciapiede su via Marco Polo, la proposta di collegamento tra viale 

Brembo e via Marco Polo con una pista ciclopedonale e la progettazione di un’area verde 

maggiormente funzionale e fruibile, in prossimità di un tessuto urbano residenziale esistente sono i 

principali contenuti della variante, oltre alla ridistribuzione della Slp residenziale su quattro lotti, 

riducendone l’utilizzo. 

La nuova proposta progettuale prevede lo spostamento delle aree a parcheggio in fregio alle 

pubbliche vie Marco Polo e Brembo, oltre alla formazione di un'unica area verde, destinata a parco 

pubblico, in alternativa delle tre aree precedentemente previste. 

ALTRE INFORMAZIONI

In data 29/09/2011 con delibera di C.C. N. 80 è stato approvato il piano attuativo di viale Brembo. 

In data 21/03/2012 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica n. 65493 rep. N. 11735 racc. 

presso lo studio del notaio Andrea Ciniglia di Bergamo. 

In data 02/07/2019 con delibera di G.C. N. 89 è stata approvata la variante al piano attuativo di 

viale Brembo. 

In data 29/10/2019 è stata sottoscritta la variante alla convenzione urbanistica rep. 80117 

racc.16453 presso lo studio del notaio Andrea Ciniglia di Bergamo. 

La variante n. 2 al piano attuativo 63.1 di Via Brembo, oggetto del presente provvedimento 

prevede:  

- l’edificazione del comparto per una superficie lorda di pavimento complessiva pari a mq. 

4.250,00 sviluppata in quattro edifici, di cui mq. 3.930,00 a destinazione residenziale e mq. 

320,00 a destinazione commerciale;

- la realizzazione di un percorso ciclopedonale pubblico di collegamento tra via Brembo e via 

Marco Polo;

- la formazione di un’area a verde pubblico attrezzata con accesso da via Marco Polo; 

- la realizzazione di n. 2 parcheggi con accesso rispettivamente da via Brembo e Via Marco 

Polo. 
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Il valore delle opere di urbanizzazione, quantificato nel computo metrico, comprensivo di ogni 

onere indicato nel quadro economico allegato al progetto, viene stimato in €. 383.334,39=. 

Dette opere vengono realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, quantificati 

attualmente in € 161.690,00=, come si evince dall’articolo 7 della bozza di convenzione allegata 

alla proposta di piano. 

E’ stato verificato che la monetizzazione delle aree a standard per il mancato reperimento delle 

stesse all’interno del piano risulta essere già stato assolto con le precedenti ipotesi progettuali e 

pertanto nulla è dovuto.

La Giunta comunale ha acquisito i pareri favorevoli dei dirigenti dei servizi sulla regolarità tecnica e 

contabile.

RISULTATI VOTAZIONI

Adozione variante n. 2 al piano attuativo 63.1 di Viale Brembo: voti favorevoli unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazioni: voti favorevoli unanimi.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Bramani Carla Bucci

documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


