Deliberazione N. 109
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Esame osservazioni ed approvazione definitiva del piano attuativo del
documento di piano, conforme al P.G.T., denominato "ambito di
trasformazione (AT) n. 9" in via Garibaldi, presentato dal Consorzio
denominato "Consorzio AT9 Seriate".

L'anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di ottobre alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa
speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dal vigente statuto
comunale, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta
comunale.
All'appello risultano:

Vezzoli Cristian

Presente
X

Cortesi Gabriele

X

Milesi Achille

X

Pedrini Ester

X

Volpi Giampaolo

X

Cremonini Gila

X

Totale

6

Assente

Partecipa il Segretario Generale Paola Maria Xibilia, che sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristian Vezzoli - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Decisione

La Giunta comunale, a seguito dell’adozione del piano attuativo AT
n. 9 e preso atto che sono pervenute due osservazioni,
all’unanimità:
1. respinge l’osservazione n. 1 e accoglie parzialmente
l’osservazione n. 2, condividendo e facendo proprie le
controdeduzioni riportate negli allegati 1 e 21;
2. approva conseguentemente l’ambito di trasformazione (AT) n.
9", previsto dal documento di piano del P.G.T.2 e composto dai
seguenti elaborati redatti dallo studio dell’arch. Imi Giovanni e
del geom. Imi Marino3, allegati alla deliberazione di Giunta
comunale n. 89 dell’1 agosto 2019 e modificati in seguito alle
osservazioni pervenute e parzialmente accolte;
3.

dà mandato al dirigente del settore 1 di porre in atto tutti gli
adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

All’attuazione dell’ambito è associato il trasferimento dei diritti
edificatori del comparto n. 31 previsto dal Piano delle Regole, di
proprietà dell’ASST (Azienda socio sanitaria territoriale di Bergamo
est).
Le aree ricomprese nel perimetro dell’ambito di trasformazione
denominato AT9, a destinazione prevalentemente residenziale,
appartengono a diversi proprietari.
Anche il Comune è proprietario di un’area, ricadente nel perimetro
del piano attuativo, che genera un lotto4 della superficie di mq
775,68 con capacità edificatoria pari a mq 299,85 di slp (superficie
lorda di pavimento).
Non avendo ottenuto l’adesione di tutti gli aventi titolo, la
maggioranza dei proprietari ha costituito il “Consorzio AT9
Seriate”5, rappresentante la maggioranza assoluta del valore degli
immobili interessati; lo stesso ha presentato il piano attuativo ai
sensi dell’articolo 12, comma 4 della legge regionale n. 12/20056.
1
osservazione n. 1 in data 4 settembre 2019, con prot. n. 39160, osservazione n. 2 in data 5 settembre 2019, con
prot. n. 3936.
2
Articolo 4 dell’allegato R.1.2 del piano delle regole del piano di governo del territorio (P.G.T.), meglio identificato alle
schede nn. 1-2-3-4-5-6;
3
Con studio in Seriate, via Nazionale n. 28.
4
Identificato con il numero 14.
5
Consorzio costituito con atto rep n. 60.714 dal notaio Nicoletta Morelli di Bergamo, ai sensi dell’art. 27, comma 5
della L. 1 agosto 2002 n.166, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bergamo 1 in data 17 aprile 2018 al n. 14514.
6
Lettera prot. n. 16702 del 2 maggio 2018 per cui ai sensi dell’art 12, comma 4 L.R. n. 12/2005: ”Per la
presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della
presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla
presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002
e il termine di novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della
suddetta procedura”.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166,” il concorso dei proprietari rappresentanti la
maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è
sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e
del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i
proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo
sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la
piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore
delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in
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Il Sindaco ha quindi diffidato i proprietari che non hanno aderito
alla proposta di piano attuativo, assegnando loro il termine di 90
giorni7 per la sottoscrizione.
Hanno successivamente prestato consenso all’adozione del piano:

in data 25 gennaio 2019 i signori Pedrini Angiolino Franco,
Gelfi Marilena, Cremaschi Alfredo, come risulta da scrittura
privata prodotta in data 30 gennaio 2019 con prot. n. 4101;

in data 29 gennaio 20198 il signor Righi Angelo come risulta da
scrittura privata prodotta in data 30 gennaio 2019 con prot. n.
4102;

in data 25 luglio 2019 i signori Panseri Luigia, Valtellina
Andreae Valtellina Giancarlo, come risulta da scrittura privata
prodotta in data 26 luglio con prot. 33616.
A seguito della adesione al piano, o del consenso all’adozione al
piano, come sopra specificato, il Consorzio ha quindi conseguito la
piena disponibilità degli immobili.
Così come previsto nel documento di piano, i proponenti si
obbligano ad effettuare la cessione gratuita di un lotto di mq
3.000 di superficie fondiaria e con capacità edificatoria pari a
1.700 mq di slp (superficie lorda di pavimento) all’Amministrazione
comunale sul quale confluire i diritti edificatori del comparto 31, di
proprietà dell’azienda ASST.
L’azienda ASST ha quindi dichiarato la propria adesione al piano
attuativo9.
L’ambito AT9 interessa una superficie territoriale complessiva di
mq 59.060,3710.
Il progetto di piano attuativo, localizzato tra la via Granger e la via
Nullo, prevede la realizzazione di un comparto residenziale per una
s.l.p. complessiva di mq 16.300,00 di cui mq 1.700,00 associata al
comparto 31 (di proprietà dell’ASST di Seriate).
Il P.G.T. prevede, per il comparto in oggetto, una dotazione
minima per servizi pubblici o di uso pubblico pari a mq 12.300,00
di cui almeno mq 3.300,00 a parcheggio adeguatamente alberato.
Il progetto depositato prevede la realizzazione di mq 13.084,87 di
aree standard così suddivise:

mq 3.896,48 per parcheggi pubblici,

mq 7.533,59 per verde pubblico,

mq 1.654,80 per piste ciclabili.
Inoltre è prevista la realizzazione di mq 10.270,86 per strade
pubbliche e mq 3.790,53 per marciapiedi11; le suddette aree
pubbliche verranno cedute gratuitamente al Comune.
Le aree standard risultano, pertanto, superiori a quelle minime
deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in
convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel
comune”.
7
Lettera prot. n. 17775 del 9 maggio 2018.
8
Vedi scrittura privata ricevuta dall’ufficio edilizia privata in data 30 gennaio 2019 con prot. n. 4101; in data 29
gennaio 2019 per il signor Righi Angelo e ricevuta dall’ufficio edilizia privata in data 30 gennaio 2019 con prot. n.
4102.
9
Prot. 2484 del 17 gennaio 2018.
10
L’area interessata dall’intervento è identificata al foglio 8-9, ai mappali n. 3574-3575-9454-416-417-10314-1031510032-10048-2532-9450-9218-9219-421-6485-5312-5315-5981-5982-5984-5981-5983-5985-5981-14013-26012809-12740-12742-12744-12746-17741-12743-12745-12747-12727-12729-12822
11
Vedi tavola 10, di cui mq 166,52 di marciapiede privato ad uso pubblico.
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prescritte dal documento di piano del P.G.T..
Motivazione

L’obiettivo primario dell’ambito di trasformazione AT9 consiste
nella ridefinizione dei “margini urbani” meridionali del nucleo
edificato di Seriate e nella realizzazione di una viabilità “di gronda”
di prolungamento di via Turati lungo il confine sud del comparto e
di connessione con Via Nullo e la tangenziale sud.
Il progetto depositato, integrato a seguito delle richieste
istruttorie12, è conforme al P.G.T. ed ha ottenuto parere favorevole
dei Servizi Lavori pubblici, Polizia Locale, Ambiente, Patrimonio.
L’iter del procedimento è stato il seguente:
 in data 1 agosto 2019, con delibera di Giunta comunale n. 89, è
stato adottato il piano; la delibera ed allegati sono stati
depositati per 15 giorni dal 12 agosto 2019 e fino al 26 agosto.
Nei successivi 15 giorni, fino al 10 settembre 2019 era possibile
depositare osservazioni;
 in data 4 settembre 2019, con prot. n. 39160, risulta pervenuta
l’osservazione n. 1, allegata alla delibera;
 in data 5 settembre 2019, con prot. n. 39369, risulta pervenuta
l’osservazione n. 2, allegate alla delibera.
Le osservazioni sono state esaminate dal Servizio edilizia privata
ed urbanistica in accordo con il Servizio lavori pubblici e la Polizia
locale. Gli uffici hanno ritenuto non accoglibile l’osservazione n. 1 e
parzialmente accoglibile l’osservazione n. 2, presentata dagli stessi
attuatori, per le motivazioni riportate negli allegati 1 e 2.

Altre
informazioni

12
13

Lo schema di convenzione13, dovrà essere modificato ed integrato
a seguito dell’accoglimento parziale dell’osservazione n. 2; allo
stesso potranno essere apportate le modifiche/integrazioni formali
e di diritto che si rendessero necessarie, in sede di atto notarile,
per la perfezione degli atti di cessione delle aree, senza ulteriore
approvazione della Giunta comunale.

Così come risulta da ultima integrazione in data 12 febbraio 2019 con prot. n. 5905.
Allegato alla delibera di Giunta n. 89 del 1 agosto 2019.
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Monica Vavassori, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere
favorevole sulla sola regolarità tecnica.
Addì, 09 ottobre 2019
Il dirigente
Monica Vavassori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Paola Maria Xibilia, nella sua qualità di segretario, ai sensi dell'art. 49 –
comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere
favorevole sulla sola regolarità contabile.
Addì, 09 ottobre 2019

Il dirigente
Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Esame osservazioni e controdeduzioni
Ambito di Trasformazione AT9-via Garibaldi
conforme al piano del governo del territorio

Gruppo di lavoro:

Servizio edilizia privata ed urbanistica

Città di Seriate  Provincia di Bergamo  Piazza Angiolo Alebardi, 1  24068 Seriate (Bg)
tel 035 304.111  fax 035 301.152  www.comune.seriate.bg.it  P.IVA 00384000162
mail riservata per posta certificata: comune.seriate@pec.it

pag 2 di 6

Elenco delle osservazioni pervenute sul piano del governo del territorio depositato dal 27
agosto 2019 al 10 settembre 2019.
▫

Osservazione n. 1:

▫

Osservazione n. 2:

Osservanti: Zanaglio Maddalena e Gamba Michela
Pervenuta in data: 4 settembre 2019, prot. n. 39160
Osservanti: Imi Giovanni Battista ed Imi Marino
Pervenuta in data: 5 settembre 2019, prot. n. 39369
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OSSERVAZIONE n. 1
Osservanti: Zanaglio Maddalena e Gamba Michela
Pervenuta in data: 4 settembre 2019, prot. n. 39160

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 1
Osservanti: Zanaglio Maddalena e Gamba Michela
Pervenuta in data: 4 settembre 2019, prot. n. 39160

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’osservazione è presentata dalle sigg. Zanaglio Maddalena e Gamba Michela in qualità di
proprietarie e residenti nell’immobile sito in via Falcone Borsellino n. 15/c, adiacente all’ambito
di trasformazione AT9.
Gli osservanti segnalano al Comune quanto segue:
1.
la realizzazione dell’area attrezzata a “parco”, in prossimità delle propria residenza,
rischia di interferire con il diritto alla privacy e rappresenta un possibile rischio di disturbo
della quiete nelle ore serali e notturne per il protrarsi della sosta delle persone oltre
l’orario di apertura dello stesso;
2.
l’accesso al parco avviene da una strada ora utilizzata dalla ditta falegnameria Bonalumi,
localizzata nel futuro comparto AT10, che interferisce con la sicurezza di coloro che
accedono al parco;
3.
il parco risulta di difficile accesso sia da parte delle attuali residenze che da parte dei
futuri lottizzanti.
Per le motivazioni esposte chiedono al Comune di riposizionare il parco in un contesto più
baricentrico rispetto al comparto lasciando l’area a verde pubblico, possibilmente inerbato e
piantumato.

CONTRODEDUZIONE
Esaminato quanto rilevato dagli osservanti, si premette che la strada che conduce al parco
risulta già di proprietà comunale (e non privata) come erroneamente indicato
nell’osservazione.
Tutto ciò considerato, si controdeduce quanto segue:
1.
le eventuali criticità per il disturbo da parte di coloro che utilizzeranno il parco (bambini,
ecc.), verranno affrontate al momento e con gli strumenti previsti dal regolamento di
polizia urbana per regolare gli accessi al parco;
2.
la tipologia di accesso non è preclusiva dell’utilizzo dell’area come “area giochi”, a
maggior ragione in quanto la soluzione è comunque ”transitoria“, in previsione del futuro
sviluppo dell’area limitrofa compresa nell’ambito AT10, con la previsione di
trasformazione dell’attività artigianale insediata, con altre destinazioni compatibili di
zona;
3.
l’accesso al parco avverrà mediante idonei percorsi protetti.
Per quanto sopra esposto si ritiene non accoglibile l’osservazione.

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Non accolta
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OSSERVAZIONE n. 2
Osservanti: Imi Giovanni Battista ed Imi Marino
Pervenuta in data: 5 settembre 2019, prot. n. 39369

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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OSSERVAZIONE n. 2
Osservanti: Imi Giovanni Battista ed Imi Marino
Pervenuta in data: 5 settembre 2019, prot. n. 39369

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE
L’osservazione è presentata da Imi Giovanni Battista ed Imi Marino, in qualità di presidente del
Consorzio, lottizzante e progettisti dell’ambito di trasformazione AT9.
Gli osservanti segnalano al Comune quanto segue:
1.
i lottizzanti si sono fatti carico, in fase di redazione del piano attuativo in parola, oltre alle
spese per la stesura del piano urbano del traffico, anche le spese per l’acquisizione di
aree di terzi, finalizzate ad evitare la procedura espropriativa;
2.
i lottizzanti hanno dovuto costituirsi in Consorzio;
3.
i lottizzanti dovranno cedere gratuitamente una superficie fondiaria di mq 3.000,00,
anticipando pure i costi delle opere di urbanizzazione primaria che competono
all’attuazione del comparto 311;
4.
ad avviso degli osservanti il piano attuativo AT9 ha avuto un ”aggravio“ di procedure e di
spese, rispetto ad altri piani similari.
Per le motivazioni esposte chiedono al Comune di eliminare la prescrizione dettata dalla Giunta
comunale di introdurre nell’accordo convenzionale che le spese di manutenzione del parco
pubblico, rimangano a carico dei proprietari fino alla scadenza di validità del piano.

CONTRODEDUZIONE
Esaminato quanto rilevato dagli osservanti, si premette che:
▪
pur condividendo le intenzioni della Giunta comunale che ha suggerito di mantenere
in carico ai lottizzanti le spese del mantenimento del parco, fino al termine di validità
del piano stesso, tuttavia si rileva che tale gestione comporterebbe una difficile
attuazione.
Tutto ciò considerato, si controdeduce quanto segue:
5.
lasciare la manutenzione del parco in capo al Consorzio potrebbe risultare di difficile
attuazione, poiché si tratta di un soggetto che non ha capacità economica diretta e, come
tale, non garantirebbe una costante manutenzione dell’area in parola;
6.
ciò al contrario, qualora venisse assunta la manutenzione dell’area da parte del Comune,
eviterebbe disservizi nei confronti della cittadinanza, evidenziato comunque che si
tratterebbe di una modesta manutenzione di area a verde.
Per quanto sopra esposto si ritiene parzialmente accoglibile l’osservazione, con l’indicazione di
attribuire la manutenzione del parco fino alla scadenza dei sei anni, qualora l’opera venisse
realizzata prima del termine.
Tale indicazione dovrà essere riportata in convenzione.

DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Accolta parziamente

1

Che ha previsto la ricaduta di mq 1.700,00 di Slp all’interno dell’ambito di trasformazione denominato AT9.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cristian Vezzoli

Il Segretario Generale
Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

