
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 212 del 18/12/2019  

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO INEFFICACIA DELIBERAZIONE G.C. N. 112 DEL 

10.09.2018 DI ADOZIONE VARIANTE AL P.I.I. "IL TRIANGOLO". 

NUOVA ADOZIONE AI SENSI ART. 14 L.R. 12/2005.   

 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. 

Michele. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO INEFFICACIA DELIBERAZIONE G.C. N. 112 DEL 

10.09.2018 DI ADOZIONE VARIANTE AL P.I.I. "IL TRIANGOLO". 

NUOVA ADOZIONE AI SENSI ART. 14 L.R. 12/2005.   

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 17.11.2008 si approvava in via definitiva 

il Programma Integrato di intervento (P.I.I.) denominato “Il Triangolo”, in variante allo strumento 

urbanistico comunale; 

- in data 03.12.2008 a rogito Notaio Salvatore Barbati di Ponte S. Pietro – rep. n. 172340 e racc. 

n.22194 - veniva sottoscritta con la LE-BER IMMOBILIARE s.a.s. di Colleoni Luigi & C. la 

convenzione urbanistica di attuazione del P.I.I. in oggetto; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2012 è stato approvato definitivamente il 

P.G.T. che ha recepito le previsioni del P.I.I. medesimo; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2016 sono stati prorogati i termini di 

validità del P.I.I. “Il Triangolo”, stabilendo quale termine ultimo per dare esecuzione a tutte le 

edificazioni la data del 03.12.2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 112 del 10.09.2018 con la quale è stata adottata la 

variante al Programma Integrato di Intervento (P.I.I) denominato “Il Triangolo”, proposta dalla LE-

BER IMMOBILIARE s.a.s.; 

 

CONSIDERATO che; 

- a seguito delle ben note criticità per la viabilità legate alla chiusura del ponte S. Michele, con 

evidenti riflessi alle attività economiche insediate e da insediare, non essendo stata depositata 

idonea fidejussione a garanzia dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, e 

risultando trasferite le aree di che trattasi ad altro soggetto giuridico, la variante non ha più avuto 

corso e non è più stata approvata; 

- l’art. 14 c. 4 della L.R. 12/2005 così testualmente recita: “Entro sessanta giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, la giunta 

comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate”; 

- essendo decorsi i termini per l’approvazione definitiva, in ossequio al citato art. 14 c. 4 della L.R. 

12/2005, gli atti assunti hanno perso efficacia, rendendo necessaria pertanto la ripresentazione 

dell’istanza  

- il nuovo soggetto proprietario delle aree interessante dalla succitata variante al P.I.I. è la società 

AESSE CATTANEO CERAMICHE s.r.l.; 

 

VISTA la nuova proposta di variante al P.I.I. “Il Triangolo”, avanzata dalla AESSE CATTANEO 

CERAMICHE s.r.l., giusta istanza pervenuta in data 23.11.2019 prot. n. 14232; 

 
EVIDENZIATO che gli atti di variante, redatti dall’Arch. Previtali Ales, si compongono dei 

seguenti elaborati: 

▪ Relazione tecnica di variante; 

▪ Relazione paesistica; 

▪ Documentazione fotografica (render); 

▪ tav. 0 var – Inquadramento territoriale/estratti cartografici; 



▪ tav. 2 var – Planimetria generale e profilo su via Marconi; 

▪ tav. 2 bis – Planimetria generale comparativa; 

▪ tav. 3 var – Sottoservizi in progetto; 

▪ tav. 5 var – Planimetria generale del verde; 

▪ tav. 6a var – Planimetria generale materiali interni al P.I.I.; 

▪ tav. 7 var – Sezioni; 

▪ tav. 8 var – Standard urbanistici; 

▪ Computo metrico estimativo; 

 

CONSIDERATO che la suddetta proposta di variante prevede in sintesi: 

- la realizzazione, nella parte terminale del P.I.I. “Il Triangolo” a ridosso della rotatoria 

(ambito 2), di n. 2 edifici di minore altezza - uno addirittura monopiano - in luogo del fabbricato a 

“torre” previsto nel progetto di P.I.I. originario; 

- la riduzione della superficie lorda di pavimento di progetto, oltre che delle altezze massime, 

rispetto a quanto pianificato in sede di prima approvazione; 

- la diversa dislocazione planimetrica degli standard e delle aree pubbliche/di uso pubblico, in 

ragione della nuova conformazione planimetrica degli spazi esterni, confermando comunque il 

dimensionamento globale rispetto a quanto già approvato e convenzionato;  

- il mantenimento delle destinazioni d’uso già definite in sede di approvazione iniziale del 

P.I.I.; 

 

EVIDENZIATO che il progetto di variante al P.I.I. genera una riduzione dell’edificabilità 

ammissibile nell’ambito del comparto urbanistico, e quindi del carico urbanistico, senza tuttavia 

incidere sul dimensionamento delle dotazioni di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, 

determinando una s.l.p. inutilizzata di mq. 1898; 

 

DATO ATTO che in relazione al computo metrico estimativo di variante le opere di urbanizzazione 

interne al P.I.I. ammontano complessivamente ad Euro 639.026,00 e che a garanzia della corretta 

esecuzione delle stesse è stata depositata polizza fidejussoria di pari importo; 

 

ATTESO che prima del rilascio del permesso di costruire degli edifici dovrà essere approvato il 

progetto delle opere di urbanizzazioni in variante al P.I.I.; 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione comunale per il Paesaggio espresso in data 

27.11.2019 con verbale n. 04/02; 

 

DATO ATTO che la proposta di variante è conforme al P.G.T.; 

 

DATO ATTO, altresì, che sono confermati i contenuti della convenzione urbanistica, senza 

necessità di modifica della stessa, fermi i termini di proroga di validità del P.I.I. concessi con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2016; 

 

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 14 della L.R. n. 12/2005, come da ultimo modificato con 

L.R. 14/2016, i Piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di P.G.T., sono 

adottati ed approvati dalla Giunta Comunale; 
 

VISTA la L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del Responsabile del Settore Tecnico e il parere favorevole di regolarità contabile da 

parte della Responsabile del Settore Finanziario; 



 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato, 

ancorchè non ritrascritte. 

 

2) DI PRENDERE ATTO che a seguito della decorrenza dei termini per la conclusione del 

procedimento di approvazione, gli atti assunti inerenti e conseguenti l’adozione, compresa la 

deliberazione della G.C. n. 112 del 10.09.2018 di adozione della variante al P.I.I. “Il Triangolo”, 

sono inefficaci (art. 14 c. 4 L.R. 12/2005) in quanto il P.I.I. nei sessanta giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle osservazioni non è stato approvato da parte della Giunta Comunale. 

  

3) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., la variante al P.I.I. “Il 

Triangolo”, proposta a seguito di nuova istanza presentata in data 23.11.2019 prot. n. 14232 dalla 

AESSE CATTANEO CERAMICHE s.r.l., che si compone dei seguenti elaborati redatti dall’arch. 

Previtali Ales: 

▪ Relazione tecnica di variante; 

▪ Relazione paesistica; 

▪ Documentazione fotografica (render); 

▪ tav. 0 var – Inquadramento territoriale/estratti cartografici; 

▪ tav. 2 var – Planimetria generale e profilo su via Marconi; 

▪ tav. 2 bis – Planimetria generale comparativa; 

▪ tav. 3 var – Sottoservizi in progetto; 

▪ tav. 5 var – Planimetria generale del verde; 

▪ tav. 6a var – Planimetria generale materiali interni al P.I.I.; 

▪ tav. 7 var – Sezioni; 

▪ tav. 8 var – Standard urbanistici; 

▪ Computo metrico estimativo. 

 

4) DI DARE ATTO che non necessita modificare la convenzione urbanistica, fermi i termini di 

proroga di validità del P.I.I. concessi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2016. 

 

5) ATTESO che prima del rilascio del permesso di costruire degli edifici dovrà essere approvato il 

progetto delle opere di urbanizzazioni in variante al P.I.I.. 

 

6) DI DEMANDARE al Responsabile del settore tecnico tutti gli adempimenti derivanti dalla 

presente deliberazione, fra i quali quelli riguardanti la pubblicazione ed il deposito ai sensi 

dell’art.14 della L.R. 12/2005 e succ. mod. ed int.. 

 

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

8) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 al fine di consentire di dare seguito 

immediato agli adempimenti relativi al deposito ed alla pubblicazione degli atti.  

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 


