
COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo
P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024
Tel. 035/745567  Fax  035/745646

P.I. 00246270169

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 4 del 02-04-2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DIRITTI EDIFICATORI
PROVENIENTI DA AREE DI PROPRIETÀ'  PUBBLICA E DESTINATE
DAL PIANO DEI SERVIZI ALLA REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE
DI  NUOVI SERVIZI E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE.

L'anno  duemilaquattordici, addì   due del mese di aprile alle ore 20:30, nel Salone della
Valle, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli
consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO  ELIO CASTELLI il Consiglio Comunale.

CONSIGLIERI P/A
ELIO CASTELLI Presente

MAURIZIO MASINARI Presente

PAOLO TOMASINI Presente

ANTONIO ROTTIGNI Presente

ROSARIA PICINALI Presente

GIAN LUIGI SALVI Presente

LUCIANO ANESA Presente

SERGIO CANALI Presente

PIERINA BONOMI Assente

MARCO ONGARO Assente

MIRKO BRIGNOLI Assente

                                                           PRESENTI:    8                   ASSENTI:    3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DIRITTI EDIFICATORI
PROVENIENTI DA AREE DI PROPRIETÀ'  PUBBLICA E DESTINATE DAL PIANO DEI
SERVIZI ALLA REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DI  NUOVI SERVIZI E/O
ATTREZZATURE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che il Comune di Gandino ha approvato il P.G.T. con deliberazione del Consiglio1.
Comunale n. 2 del 09.01.2012 e pubblicato sul BURL  n. 14 del 04.04.2012;
che il P.G.T. ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 12/2005 ha fatto propri i criteri per2.
l’applicazione della compensazione urbanistica di aree destinate alla realizzazione di
interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da atti di
programmazione;
che alle aree esterne ai perimetri degli ambiti di trasformazione e non disciplinate da3.
piani e atti di programmazione e destinate a interventi di interesse pubblico o generale e
vincolate  a servizi individuate dall’elaborato cartografico PdS2 – Ambiti di decollo del
Piano dei Servizi  è attribuita, ai fini della compensazione urbanistica, una capacità
edificatoria calcolata in applicazione degli indici riportati dall’elaborato cartografico PdS2
- Ambiti di decollo;
che il P.G.T. ha attribuito alle predette aree di proprietà privata a fronte della cessione4.
gratuita dell’area, al posto della corresponsione dell’indennità di esproprio, diritti
edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in piani attuativi o in diretta
esecuzione del P.G.T.;
che il P.G.T. ha attribuito, ai fini della realizzazione degli interventi di riqualificazione o di5.
messa in opera di nuovi servizi e/o attrezzature pubbliche,  diritti edificatori anche ad
aree di proprietà pubblica e destinate dal Piano dei Servizi  alla realizzazione nuovi
servizi e/o attrezzature pubbliche, trasferibili su aree edificabili private ricomprese in
piani attuativi o in diretta esecuzione del P.G.T.;
che tale capacità edificatoria espressa in volume (V) o in superficie lorda di pavimento6.
(Slp) potrà essere trasferita nelle aree destinate dal Piano delle Regole a pianificazione
attuativa o per le quali lo stesso subordina gli interventi a permesso di costruire
convenzionato ai fini del raggiungimento del volume complessivo insediabile previsto
dal Piano delle Regole per quelle aree;
che ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 12/2005, i diritti edificatori a titolo di7.
compensazione sono commerciabili e pertanto i Comuni devono istituire il “REGISTRO
DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI”, aggiornato e reso pubblico secondo le
modalità stabilite dagli stessi Comuni;

PRESO ATTO:
che la Relazione_quadro strategico al Documento di Piano del P.G.T. stabilisce che ila.
Comune deve definire le modalità per l’offerta ai privati dei diritti edificatori provenienti
da aree di sua proprietà attraverso bandi annuali fino ad esaurimento  dei diritti
edificatori;
che i bandi annuali devono definire anche il valore economico di tali diritti edificatori;b.

RITENUTO:
che per l’anno 2014 si rende necessario, in pendenza della definizione delle modalità per
l’offerta ai privati dei diritti edificatori provenienti da aree pubbliche che verranno definite
con successivo atto, procedere alla determinazione del valore economico dei diritti
edificatori espressi dalle  aree di proprietà pubblica ed individuate dall’elaborato



cartografico PdS2 – Ambiti di decollo del Piano dei Servizi  e calcolata in applicazione
degli indici riportati dall’elaborato cartografico PdS2 - Ambiti di decollo;

RITENUTO:
che il criterio per la determinazione di tale valore economico possa essere quello di
individuare il valore dei diritti nella differenza tra il valore che l’area avrebbe se fosse
qualificata come edificabile e il valore della medesima area con la destinazione agricola,
come proposto dalla valutazione predisposta dall’Arch. Gherardi di cui al prot. n. 1673 del
25.03.2014, che si allega al presente atto;

PRESO ATTO che il predetto valore è stato quantificato in € 63,97/mc;

CONSIDERATO che in data 27.11.2013, prot. n. 6491, è stata presentata al Comune
richiesta di Permesso di Costruire per la costruzione di nuovo edificio in ambito “B4” di
completamento soggetto a Permesso di Costruire convenzionato, per il quale è fatto
obbligo dalle norme di P.G.T. dell’acquisizione da parte del privato dei diritti edificatori
provenienti da aree destinate dal Piano dei Servizi a servizi pubblici o di uso pubblico nella
misura del 20% del volume complessivo insediabile nell’ambito;

Relaziona l’architetto Gherardi.

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.Lgs.
267/2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 8
favorevoli n. 8

UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, l’allegata valutazione proposta dallo1)
Studio dell’arch. Maria Loretta Gherardi di Bergamo dell’importo di € 63,97/mc quale
“valore dei diritti edificatori” previsti dal P.G.T. di Gandino espressi da aree di proprietà
comunale;

DI PROCEDERE, in pendenza della definizione della modalità per l’offerta ai privati dei2)
diritti edificatori provenienti da aree pubbliche, all’applicazione del predetto valore di €
63,97/mc in occasione di richieste presentate da privati per l’edificazione in ambiti
sottoposti alla specifica previsione.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DIRITTI
EDIFICATORI PROVENIENTI DA AREE DI PROPRIETÀ'  PUBBLICA E DESTINATE DAL
PIANO DEI SERVIZI ALLA REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DI  NUOVI SERVIZI
E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE.” è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Gandino lì,  25-03-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Geom. MARIO SUGLIANI

PARERE DI Regolarita' contabile

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gandino lì,  25-03-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Rag. SILVIA LAZZARONI



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  ELIO CASTELLI F.to Dr. VITTORIO CARRARA

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  06-05-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to ZAPPELLA PRIMO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, il 17-05-2014

Gandino, 19-05-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. VITTORIO CARRARA


