DELIBERAZIONE N. 13

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiilare
con variante urbanistica.

L’anno Duemilatredici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 8.30, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BONETTI
PARIS
LOCATELLI
MOSSALI
DEL PRATO
PESENTI
LOMBONI
BERNAREGGI
OSIO
DORINI
CORNELLI
FERRARI
PLATI
BOSISIO
PAGANELLI
VITALI
BONETALLI

Angelo
Alessandro
Paolo
Emilio
Pompilio
Marco
Agnese
Danilo
Emanuele
Andrea
Emilio
Savina
Gabriella
Claudio
Enzo
Fabrizio
Carlo

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14

3

Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra MARIANI Ester e Sig. LOCATELLI Giuseppe.
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra CONSOLI Dott.ssa Dora, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONETTI Angelo – Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto degli interventi del Sindaco e dei consiglieri di cui si allega copia (allegato A).
Premesso che l'articolo 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, a 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel seguito semplicemente legge n. 133 del 2008), modificato
dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dispone che gli enti locali possano procedere alla Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come redatto e proposto dalla Giunta
Comunale allegato alla deliberazione n. 47 del 17.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l'articolo 95/bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, di adeguamento della disciplina
normativa in materia del Governo del Territorio, in ossequio all'articolo 27, comma 7, della Legge n.
214 del 2011, ed in particolare ai profili urbanistici connessi all'approvazione ad opera dei comuni del
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
Verificato che:
1. per gli immobile identificati in mappa coi numeri 2268 e 2270 si intende stabilire una
destinazione urbanistica prevista dal Piano delle Regole riferita agli ambiti del tessuto urbano
consolidato, ed in particolare zona P4 - Ambiti produttivi di ristrutturazione - soggetta alla
disciplina ordinaria dell’articolo 45 del Piano delle Regole;
2. la destinazione urbanistica che si intende attribuire all’immobile non contrastano con le
previsioni prevalenti del P.T.C.P.;
3. l’area di cui al precedente punto 1), che costituisce variante urbanistica, è di modesta superficie,
di livello locale oltre a costituire una modifica irrisoria al Piano dei Servizi ed al Piano delle
Regole per la quale non si rende necessaria una preliminare VAS che già è contenuta ed
approvata all’interno del vigente P.G.T.;
Considerato che:
a. l'inserimento degli immobili nel citato Piano ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile e ne dispone la destinazione urbanistica;
b. l'elenco di cui alla precedente lettera a), corredato dalla documentazione pertinente, costituisce il
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione;
c. l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio
Comunale, al quale sarà sottoposto, costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nei
termini e alle condizioni previste dal Piano stesso;
d. l'immobile inserito in elenco, e costituito dai mappali 2268 e 2270, avente una superficie
catastale di mq 1.785,00, non riveste più alcun interesse strumentale all'esercizio delle finalità
istituzionali del comune, per cui può essere alienato, mediante procedure competitiva di
evidenza pubblica o altra procedura prevista dall'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 58,
comma 7, della Legge n. 133/ 2008, anche al fine di reperire risorse finanziarie oltre che evitare
al comune stesso spese di gestione ed interventi di manutenzione;
e. per valorizzare l'immobile di cui alla precedente lettera d) appare opportuno ridefinire la
classificazione urbanistica nel P.G.T. da zona destinata a strada, parcheggio pubblico e verde
pubblico a zona P4 - Ambiti produttivi di ristrutturazione, rendendola omogenea con l'ambito
circostante, e soggetta alla disciplina ordinaria dell'articolo 45 del Piano delle Regole, senza
alcuna attribuzione di potenzialità edificatori;
f. per effetto della condizione di cui sopra, la deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni non sarà sottoposta alla verifica di
conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'articolo 58,
comma 2, secondo periodo, della Legge a 133/2008;

Visti:
1. la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatta dal Responsabile del
Settore Territorio e Ambiente, ing. Claudia Del Prato, allegata alla presente deliberazione sotto
la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
2. le perizie di stima redatte dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, ing. Claudia Del
Prato, allegate alla presente deliberazione sotto le lettera B e C per farne parte integrante e
sostanziale;
con voti favorevoli n. 10, n. 2 astenuti (Vitali e Bonetalli) e n. 3 contrari (Bosisio, Plati e Paganelli);
DELIBERA
1. di approvare il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, allegandolo al bilancio di
previsione per l'anno 2013, come adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 in
data 17.04.2013, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della Legge n. 133/2008, così come
modificato dall'articolo 27, comma 2, della Legge 214/2011, allegato alla presente deliberazione
sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che l'inserimento gli immobile nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica, come previsto nella documentazione di cui al punto
precedente;
3. di dare atto che gli immobili inclusi nel Piano sono pervenuti in proprietà al comune con i
seguenti atti:
a. notaio Salvatore Barbati del 17 aprile 1984, repertorio n. 54443/2737, registrato a Ponte
San Pietro il 07 maggio 1984 al numero 733 volume 8, trascritto in data 12 maggio
1984 ai numeri 12787/10853;
b. notaio Salvatore Barbati del 21 aprile 1986, repertorio n. 69121/3973, registrato a Ponte
San Pietro il 12 maggio 1986 al numero 347 volume 2, trascritto in data 14 maggio
1986 ai numeri 13569/9408;
c. notaio Felice Bulla del 21 marzo 1979, repertorio numero 16749, raccolta numero 8975,
registrato a Bergamo il 03 aprile 1979 al numero 1804, Mod. 71/1A.
d. notaio Barbati Salvatore, del 18 luglio 2001, trascrizione n. 21482.1/2001, Repertorio n.
154771, registrato a Ponte San Pietro.
per cui non è necessario il ricorso alle procedure eccezionali di cui all’articolo 58, commi 3 e 4,
della Legge 133/2008;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio affinché chiunque
abbia interesse possa ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando che, per
effetto degli strumenti notarili di cui al precedente punto 3), la pubblicazione non è necessaria ai
fini dell'iscrizione nei registri catastali né ai fini dell'articolo 2644 del codice civile;
5. di dare atto che non è prevista l’attribuzione di nessuna capacità edificatoria, relativamente
all’area identificata con i mappali 2268 e 2270, non dovrà essere acquisita la verifica al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale della presente deliberazione;
6. di dichiarare con voti favorevoli n. 10, n. 2 astenuti (Vitali e Bonetalli) e n. 3 contrari (Bosisio,
Plati e Paganelli), l’immediata esecutività della delibera così come previsto dal TUEL;
7. di disporre l'alienazione del bene immobile incluso nel Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni al prezzo stabilito nelle perizie allegate al presente atto, mediante procedura
competitiva di evidenza pubblica o altra procedura prevista dall’ordinamento giuridico.

Allegato A

Il responsabile esprime parere favorevole di “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Il Responsabile di Settore

Il Presidente
Bonetti Angelo

Il Segretario Comunale
Consoli dr.ssa Dora

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario comunale
Addì …………………………..

Allegato A CC13/2013

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2013
PUNTO N. 4 O.d.G.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON VARIANTE
URBANISTICA

PRESIDENTE
Possiamo affrontare l’argomento N. 4 che riguarda il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare con variante urbanistica.
Allora, agli atti c’è una bozza di Delibera che avete avuto modo, penso, di poter
leggere e la Perizia estimativa di una situazione di territorio nostro per il quale l’operatore
Fine Foods ha chiesto di poterne divenire in possesso, proprietà.
Ora questa società Fine Foods ha intenzione, in relazione alla variante che ci è stata nel
Piano Regolatore, di sviluppare la sua attività sul nostro territorio, per sviluppare questa
attività ha sviluppato, sempre in tema di progresso, la sua progettazione e quindi svilupperà
della ricerca nei medicinali sul nostro territorio.
Per ora l’attività che fa è una attività marginale di dietetici o integratori alimentari ma
su una palazzina che c’è verso nord, quindi dove c’era mi sembra GM Car, lì sorgerà una
palazzina uffici e ricerca scientifica per i medicinali.
Hanno già acquisito una struttura a Nembro e di questa struttura loro vorrebbero fare
un trasferimento però in un modo più che altro di ricerca specifica su medicinali, e allora la
progettazione che hanno fatto per ristrutturare quel posto necessita, tra l’altro, di alcuni
aggiustamenti attorno all’attuale loro proprietà che c’è sulla via Grignano e tra questi hanno
richiesto di poter venire in possesso di quel tratto di strada a fondo cieco che parte da via
Grignano e arriva fino alla loro proprietà.
Su questo tratto di strada di 1880 metri circa mi pare, reali, mi sembra catastali minori,
ma comunque reali, insiste una piccola cabina elettrica e c’è il passaggio di un privato, questo
tratto è pubblico. Di sotto c’è la fognatura e ci sono due pali della luce, mi pare, quattro pali,
non ricordavo, ora la proprietà ha chiesto se può venirne in possesso.
Qual è la considerazione che è stata fatta positiva verso questa richiesta, innanzi tutto
che il terreno rimanga ma non possa poter incrementare un metro cubo di costruzione, quindi
rimane così com’è, nel senso che siccome lo usano già come strada, adesso, solo che hanno
della difficoltà perché lì si annidano di notte dei camion e anche altre cose e al mattino,
quando arrivano i loro mezzi, adesso sono pochi, ma se svilupperanno l’attività, devono
cercare di farli sgombrare magari chiamare Polizia Locale o Carabinieri, e dicono: preferiamo
che possa essere nostro che così all’interno, non so, di cinque, dieci metri chiuderemo e lì non
possono starci perché i camion poi sarebbero sulla via Grignano.
Attualmente loro entrano con i loro camion quando la mattina è libero, entrano nella
loro proprietà e non sono molto agevolati per cui l’acquisto è un acquisto per avere la
possibilità di avere uno sviluppo della loro attività ma non per aumentare la loro metratura di
cubatura.
La perizia che è stata fatta prevede che per questi 1.880 metri ci sia la somma di
94.000 Euro, allora:
1° le considerazioni sono che sono mirate ad uno sviluppo contenuto nel luogo e quindi
all’occupazione;
2° noi, come è stato anche evidenziato dalla Perizia, non avremo la manutenzione, ci
sono i pali che andrebbero manutentati, la luce che andrebbe sostituita perché risalgono a

una quindicina forse anche venti anni fa, nel 2003, no, forse prima, comunque sono subito
obsolete ormai queste situazioni e non avremo la manutenzione della strada.
Ecco quindi questa è la proposta queste le ragioni per le quali la Giunta ha autorizzato
a presentare al Consiglio, che è quello che deve prendere questa decisione, questa situazione
di alienare la nostra proprietà di questo pezzo di terreno che serve agli altri, naturalmente, ma
che servirà ancora agli altri, e per quanto riguarda invece il privato, c’è un accordo che hanno
preso direttamente quelli della società interessata.
Parola ai Consiglieri. Poi c’è la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà, questo è per quanto riguarda la proprietà che abbiamo e la revisione che è stata fatta
è da sottoporre al Consiglio Comunale perché è una concessione edilizia che risale al 1974,
mi pare, e che quindi adesso ci sono ancora delle possibilità di vendita se noi stabiliamo qual
è la possibilità di valorizzare qualche interessato ci potrà fare la richiesta e noi saremo in
grado di poter stabilire il prezzo.
Agli atti c’era anche questa Perizia e siccome noi non possiamo vendere se non c’è
questa autorizzazione e così poi il Piano di valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari che
era stato messo agli atti illustrando qual è la loro destinazione.
Consigliere Plati.
CONSIGLIERE PLATI GABRIELLA
Allora in merito a questo argomento io ho fatto alcune riflessioni in base a
quello che ha scritto l’ingegnere del Prato. Avevo già detto con l’approvazione del PGT che
l’accorpamento della strada, vista la società che è comunque una società importante, aveva
senso ma poteva anche creare dei problemi alla viabilità non tanto ora ma per l’edificabilità
che è prevista anche di fronte, per quanto riguarda la circolazione stradale.
Ecco questo per quanto riguarda il merito dell’accorpamento.
Per quanto riguarda, invece, quello che viene fatto e il valore. Io sono andata a
rileggere l’art. 45 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole per cercare di
ricordarmi cosa era previsto e questo articolo 45 dice che sono previste delle nuove attività,
attraverso un Piano attuativo, una superficie coperta di 10.800 m2 , e una superficie
calpestabile di 15.500, quindi nuovo.
La prima domanda è quindi l’accorpamento di quell’area, è vero che non verranno
edificati lì su quel posto lì, però probabilmente gli serve poi per la circolazione interna per
queste cose, perché costruire 10.800 metri sono, comunque, tanti e ci vuole anche lo spazio
anche per le manovre interne per tutte queste cose.
Ma la mia domanda è: questi 10.800 metri nuovi sono tutti in aggiunta a quanto era
previsto in precedenza, diciamo, o parte era già in precedenza nel PL vecchio e parte in
aggiunta o sono tutti nuovi, perché io questo non lo ricordo.
PRESIDENTE
Allora sto cercando di ricordare, c’è una parte che era già prevista nella loro fattibilità
ma, e quindi non è interessato a 1.880 metri, ma una parte cospicua è la sopraelevazione che
avranno della palazzina degli uffici e della ricerca che fanno verso l’autostrada di fronte al
PE.TRA.
Questa è l’idea che hanno manifestato per poter sviluppare l’attività qui a Brembate.
Ora è chiaro che per quanto concerne quello che noi stiamo approvando adesso non è
che comporti quelle possibilità, sono previste dal PGT perché era un'idea che loro avevano
avanzato, addirittura avrebbero potuto presentare una variante ad hoc a suo tempo, o SUAP
come si suol dire, ma non è stato fatto perché dovevano raccogliere le risorse per poter
sviluppare questa loro attività e nel frattempo, allora, abbiamo provveduto attraverso lo
strumento normale del Piano Generale del Governo.

Per cui quanto poteva essere prima fattibile la edificazione in metri quadrati trattandosi
di attività e quanto è quello che possono fare adesso con il nuovo non me lo ricordo,
sinceramente. Quindi certamente potrebbero esserci dei problemi di natura di viabilità, però
questa è una realtà che si sta verificando quando l’altra realtà di fronte è morta, è morta
completamente, perché?
Perché il 27 marzo 2007 è stata fatta la variante in quel terreno di fronte con la
Tecnocover e hanno avuto 12 licenze di esercizi commerciali, sono state prorogate diverse
volte, io ad un certo punto ho cercato di capire dove volevano arrivare e questo è quello che
loro volevano fare la multisala per non dire ecc. ecc… tutte queste cose.
Nel frattempo le normative, quasi immediatamente, successivamente a questa
concessione sono variate, ancorché con esercizi separati diventa Centro Commerciale ed era
una grande preoccupazione del traffico, non è questa che dà la preoccupazione era quella che
doveva dare la preoccupazione tutto può dare preoccupazione anche un locale crea traffico.
Ora il 27 marzo del 2013, quindi un mese fa, è scaduta la convenzione perché era stata
fatta per sei anni, non c’è stata la richiesta di proroga e poiché questa situazione è una
situazione pesante pericolosa e di responsabilità, perché? Perché gli oneri necessari per poter
costruire sono stati pagati attraverso la realizzazione della scuola.
La società è passata attraverso prima il concordato preventivo e poi in liquidazione
come lo è tuttora.
Il liquidatore non ha ancora chiuso la liquidazione ma il diritto delle licenze è scaduto
perché la reiterazione di queste licenze, senza avere il posto, non era possibile, salvo che ci
fossero degli elementi agli atti, tali che consentissero la proroga, questa proroga quando mi si
presentava una progettazione la facevamo, la facevano i responsabili però sempre primo anno
un anno, poi sei mesi, poi tre mesi e poi non hanno più, questa crisi li ha colpiti e
chiaramente, non lo so, noi per dovere di impegni assunti abbiamo mantenuto la destinazione
così come era com’è, perché? Perché non dobbiamo essere noi a dire questo non si può più far
niente e la situazione non lo so come si svilupperà. Evidentemente siamo in attesa che
prendano determinate decisioni coloro che hanno in mano questa situazione che non è facile.
Per cui se torniamo all’Osservazione, ma lì però se creano questi…, dunque tanto è
un’altezza, se va a vedere l’articolo 45 del Piano delle Regole, non ricordo la cubatura, ma
comunque 10.000 m2 ci sono, parte sono costituiti da quell'accorpamento di quella strada di
dietro, però, che era già loro proprietà ma non questa, e per la sopraelevazione poi fanno dei
soppalchi.
Quindi più precisamente, dovrebbe essere l’Ufficio Tecnico che glielo spiega, anche
perché poi se questo va in porto potranno andare avanti a progettare, comunque, se non va in
porto, loro tengono le cose così, perché non è che occorra questo per aumentare, incrementare
il terreno, sarà nell’atto di vendita, con la trascrizione alla Conservatoria, come obbligo
perpetuo anche quello non si verifica niente questo è il punto.
Per quanto riguarda la viabilità sarà oggetto di una attenzione maggiore quando si
svilupperà l’attività di fronte, quando? Non lo so, come? Non lo so. Plati.
CONSIGLIERE PLATI GABRIELLA
È vero che ci sono tutti questi problemi per quanto riguarda l’area di fronte ma è anche
vero, appunto come lei ha ribadito, che non è cambiato niente rispetto alla destinazione d’uso,
anzi le ricordo che nel PGT aveva aggiunto quella più in adiacenza all'autostrada, quindi era
ancora più grande l’area edificabile che poi è stata tolta perché la Provincia è stata contraria.
Ecco, quindi, la motivazione non era tanto per impedire questa cosa alla ditta, che
ripeto è una ditta che merita, ma perché avrebbe potuto, speriamo che non sia così, creare
eventualmente problemi per quanto riguarda la viabilità.
Ecco, comunque, la superficie coperta 10.800, non sono solo in altezza coperta è
coperta, e quindi arriviamo alla quantificazione del valore di questo terreno perché io non ho

capito per quale motivo è stato fatto un ragionamento di questo genere. Cioè, secondo me, è
stato valutato poco, lo dico subito in parole semplici, perché come ho detto prima, è vero che
lì non costruiscono ma è anche vero che probabilmente gli servirà per una migliore
circolazione interna, non so per i piazzali per i camion, le zone industriali, dipende un po’
anche da che cosa uno fa per avere più spazio all’interno.
Ho visto che il ragionamento che ha fatto l’Ufficio Tecnico è stato di due tipi,
praticamente, dice: o si può fare calcolando il valore dato per il calcolo dell’ICI sulle aree
edificabili, ma quella non è edificabile, ma è anche vero che 84,50 Euro se fosse edificabile,
io non so, non ho mai venduto terreni, non ho terreni da vendere, ma da quello che sentivo
non era il prezzo di vendita di un terreno edificabile gli 84,50 Euro, ma penso almeno il
doppio se non anche di più.
Poi invece il calcolo è stato fatto prendendo, appunto, come base il valore della
monetizzazione degli standard detratto del costo per la costruzione degli standard stessi, ecco
non ho capito perché ha fatto questo ragionamento.
PRESIDENTE
Valutato è una considerazione dei valori che sono stati fatti anche, mi sembra anche
agli effetti ICI, mi sembra, ecc.
Per quanto riguarda la somma di abbattimento, per quanto riguarda i valori, perché?
Perché questi qui, allora se si fa una valutazione, vediamo di fare questo ragionamento perché
non l’ho fatto io l’ha fatto l’Ufficio Tecnico, quando fa la valutazione di un pezzo di terreno
se è un pezzo che va urbanizzato o meno deve avere una valutazione diversa, quindi siccome
questa è una strada che è stata già realizzata, non a spese del Comune ma della lottizzazione
di cui loro fanno parte, ha fatto questo ragionamento. Quindi secondo noi, quel pezzo di 1.800
metri non è che viene regalato, perché a chi può interessare in quelle condizioni, per quelle
cose se, non a loro? Giusto. Quindi è appetitoso. Però lo pagano 94.000 Euro, cioè questo è un
po’ il ragionamento, e chiaro che loro non è che non erano tanto felici di questo,
probabilmente nell’ambito dei loro costi l’investimento peserà. Che poi lei mi dice, mi
dimostra che questo terreno vale di più lo deve dire all’Ufficio Tecnico ma non a me.
Questo poteva essere oggetto chiaramente, giustamente di comprensione della…,
quindi quando qui mi dice…, lei voleva aggiungere? È possibile per determinare il valore
dell’area, quale parametro di partenza, l’importo stimato in sede di monetizzazione degli
standard urbanistici con non reperiti nei piani attuativi, sono 108.
Lei ha preso…
CONSIGLIERE PLATI GABRIELLA
Però poi ha tolto il valore delle costruzioni, quindi è 52 Euro viene venduto al metro il
terreno.
PRESIDENTE
Allora…
ASSESSORE LOCATELLI PAOLO
Questo qui è il classico caso che non possiamo parlare di valori di mercato, non esiste
il valore di mercato e quindi, giustamente, l’Ufficio Tecnico, che prima di stendere la
relazione si è consultato con il Sindaco con tutta la Giunta e anche con me, è partito da valori
giuridici, determinati qui dentro.
I due capi dei valori giuridici sono: il VAM, Valore Medio Agricolo e la
monetizzazione.
Si è avvicinata di più il valore base della monetizzazione, ma dobbiamo ricordarci, lo
dice, mi pare, la Relazione, che con la monetizzazione il soggetto privato gli consente di fare

maggiori edificazioni, è qui non è il caso non gli consente niente, è per quello che ha fatto un
valore di circa 50 Euro al m2 . Mi pare, da punto di vista giuridico, non fa una grinza, non
esiste un altro soggetto che sia interessato a quella cosa.
Dal punto di vista del Comune esiste una utilità sicura a vendere, evita di fare le
manutenzioni di quattro pali dell’illuminazione, evita le fognature, le asfaltature e quindi
abbiamo una utilità economica, aggiunge, l’ha detto il Sindaco, che c’è una utilità sociale.
Quella zona non è presidiata, dovremmo andare tutti giorni a fare quel che dobbiamo
fare, contravvenzioni, la sera qualche ritrovo non…, e quindi l’utilità sociale ci dice di
vendere.
La Relazione non dice quali sono gli interessi del privato ma l’ha già esposto il
Sindaco evidentemente
la manovrabilità dei propri mezzi questo certamente, però
ricordiamoci la manovrabilità è anche una funzione pubblica di consentire la manovrabilità e
la sicurezza della circolazione.
PRESIDENTE
Siccome aveva accennato lei signora la questione del traffico, parlando, perché aveva
detto, io chiaramente ho detto siccome è scaduta e quindi cessi la possibilità cessi la
possibilità edificatoria, ma sarà l’Amministrazione quando sarà investita della eventuale
edificazione sul territorio dove è scaduta la convenzione, va bene, che terrà conto del nuovo
traffico che verrà a crearsi con questa incrementazione, implementazione di una attività.
Quindi è questo il significato del mio richiamo che lei ha detto: ma lì ci sarà, c’era già
previsto anche questo, questa è una realtà che viene avanti e dobbiamo cercare di coglierla al
volo, anche perché dovrà pagare, non so, sui 200/300.000 Euro di oneri per fare questi 10.000
m2 di superficie lorda di pavimento.
Quindi è chiaro che, adesso io ho visto il gesto del signor Vitali, d’altra parte sono
queste le entrate che possiamo avere adesso, scusi eh, se ci fossero altre tipi di entrate
evidentemente non queste. Ora per fare dell’attività è necessario avere il tetto coperto e quindi
questi chiedono di poter alzare e fare questa palazzina di rappresentanza perché vorrebbero,
appunto, fare un istituto di ricerca e via, via.
Quindi o noi agevoliamo l’occupazione oppure non l’agevoliamo, punto.
CONSIGLIERE PLATI GABRIELLA
Ma io non sto mettendo in discussione questo, ho detto la società è buona, in
espansione, la ricerca, va bene non sto mettendo in discussione questo, sto mettendo in
discussione la quantificazione del valore del terreno che viene ceduto che è 1.780 metri al
valore di 52 Euro al metro.
Ora siccome il ragionamento che è stato fatto non è oggettivo ma è soggettivo uno
poteva ragionare in un altro modo e magari invece di 50 gli usciva 30, oppure gli usciva 100,
che ne so io.
Quindi sulla base di che cosa uno ragiona in un modo invece che un altro, ci sono delle
norme di legge che invece aiutano a sostenere l’oggettività e non la soggettività di questa
cosa.
Io ricordo quando avevamo venduto quel terreno, fascia di rispetto stradale sulla 184,
che l’Ufficio Tecnico allora Ferrando aveva utilizzato una norma di legge per quantificare
questo valore di terreno e aveva quantificato tanto al metro partendo da una formula che
usciva da questa norma di legge, mentre invece qui il ragionamento è stato fatto in un altro
modo, volevo capire perché questa cosa?
PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
Allora io premetto, l’ho detto prima, lo dico anche adesso, non sono un tecnico, ma
sono seduto qua da 8 anni, allora l’altra volta quando la signora Plati è venuta a presentarci un
caso analogo, che forse ha citato lei prima, è verbalizzato, io ho detto: interviene il
Consigliere… il quale chiede se sia consentita la previsione di un aumento di volumetria in
relazione al terreno di cui in oggetto. Quindi avrei reiterato questa domanda su questo caso, la
risposta allora mi fu data ed è questa: il Sindaco, Presidente, riferisce che l’Ufficio Tecnico ha
escluso questa possibilità verificato l’attuale edificazione ed il rapporto di copertura previsto
per la zona.
Quindi la prima domanda che avrei fatto stamattina era la stessa, ho ottenuto
informalmente ma credo di sintetizzarla che l’Ufficio Tecnico anche in questo caso ha escluso
perché c’era precedentemente il diritto di fare questa cosa, in parte, quindi la risposta è
leggermente…
CONSIGLIERE PLATI GABRIELLA
In parte nel PGT.
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
…esatto. Quindi in parte gli farebbe anche comodo, però la considerazione che volevo
fare io è questa. Sempre nella stessa seduta la signora si è presentata e dice: “No, quel prezzo
là è stato definito in 80 Euro”. Adesso qui troviamo una valutazione al metro quadro, qua
trovo una valutazione di 52, quindi non dico che sia soggettiva ma quanto meno passati i
cinque anni è diversa.
Il terzo punto, però, e esco dal problema della valutazione è che io questa cosa qui
francamente non la capisco, ma non la capisco perché noi facciamo una lottizzazione,
prevediamo di fare delle strade, prevediamo di fare dei parcheggi, prevediamo che la
circolazione vada in un certo punto poi ci accorgiamo che non è così, che tutto sommato
andava bene farlo in un altro modo, che si può anche togliere, e qua apro una parentesi e poi
la chiudo, così come non trovo giusto fare una lottizzazione, affittare i capannoni e tenere
chiusa la strada come è nel caso della lottizzazione dove c’è il Vanilla e la parentesi la chiudo
perché tanto prima o dopo la riapriamo subito, perché le lottizzazioni andrebbero fatte
seriamente, se crediamo che facciamo delle strade, che la gente deve accedere, che ci devono
essere i parcheggi, che qualcuno li deve tenere puliti, che possibilmente i tombini non siano
10 cm alti rispetto alla sede stradale come è in quell’altra lottizzazione, ma torno a questa.
Quindi mi chiedo ma come mai noi abbiamo fatto dare a tutti la superficie per fare un
parcheggio, un accesso, un verde, adesso non serve più, bene. Se non serve più io sono
comunque preoccupato di quello che succederà dall’altra parte, perché è vero che lei signor
Sindaco ha detto che è scaduto tutto, però sempre qua io mi ricordo che quando abbiamo visto
il progetto di quei 10/12 negozi che lei ha citato, mi ricordo, che quel tecnico con certosina
precisione aveva preso in esame i metri che avanzavano dal ciglio della strada, aveva fatto il
conto dei parcheggi e anche lì si era presentato per monetizzarli, aveva studiato l’alternativa
di fare diventare 12 negozi in una zona… morale. Siccome ognuno tira l’acqua al suo mulino
poi quando succedono le code andiamo a chiamare il Gabibbo, io le faccio un’altra proposta,
lei lo venda allo stesso prezzo che è stato venduto 7 anni fa lì di dietro, davanti alla Doringel,
quel residuato di cui ho parlato prima, dopo il Barcella, ok?
INTERVENTO
C’è stato un residuato che è stato venduto a 80 Euro al m2 nel 2007.
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
Questa è la Delibera di cui le parlavo prima.

La seconda cosa è, siccome i parcheggi non servono, ma quando i camion arrivano la
strada la bloccano, chiudano la strada, tolgono il parcheggio, inglobino il verde pubblico ma
mi fanno un parcheggio fronte strada come ce l’hanno gli altri, allora a quel punto mi va bene,
perché io qua vado via sereno, che non ho tolto parcheggi perché quando i camion arrivano si
blocca il traffico e di questo siamo responsabili, se no era inutile fargli fare la strada prima
perché in quella strada là uno va dentro con il camion, gira, e fa quello che deve.
PRESIDENTE
Strada di Grignano?
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
Sì, io sto parlando della strada di Grignano perché in quella strada qua dove la sera ci
possono essere le prostitute, per l’amor di Dio, e al mattino quello là non riesce a entrare con
il camion, tutte cose vere, però se quel parcheggio qua lo tolgo quei camion lì la manovra
dove la fanno, su via Grignano?
Allora voglio dire non è come quello che abbiamo venduto qui 80 Euro che era
sterpaglia ed è sterpaglia, questo è un parcheggio che non ci sarà più.
Poi, signor Sindaco, visto che mi ha dato un’idea prima, quando mi ha richiamato
perché parlavo con Bonetalli, lei giustamente mi ha detto che ha notato quella infrastruttura
nuova all’ingresso dell’autostrada a destra di cui ha chiesto all’Ufficio Tecnico di intervenire,
ecco immagino che il venditore ambulante che alla sera mette giù il camion nel parcheggio, il
nostro, antistante l’autostrada, le paghi il diritto di superficie? No?
PRESIDENTE
No, perché…
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
È abusivo?
PRESIDENTE
No, comunque son cose da chiedere anche agli Uffici, perché il Sindaco non è un
tuttologo primo, secondo, a parte questo, ma le do la risposta, che è questa: che quello è un
parcheggio privato ad uso pubblico sul quale noi non abbiamo titolo di dire ci può stare o non
ci può stare, attenzione, questo è quello che mi risulta, ma non solo, c’era la sbarra e abbiamo
avuto una riunione con condominio, perché lì c’è un amministratore, un geometra lì interno,
mi sembra, il quale ha convenuto con noi che per quanto riguarda la possibilità di entrare per
quella strada loro sono disponibile volevano sapere come si sarebbe comportata la
Pedemontana.
Il progetto esecutivo non l’abbiamo ancora avuto, della Pedemontana, quindi non ho
potuto dirglielo, però loro vorrebbero, poi, attenzione che quella strada che c’è di fronte
possano essere messe due sbarre ai lati se questa entrata verrà considerata pubblica a tutti gli
effetti.
(dall’aula si replica fuori campo voce)
Sì, allora chiede perché non è aperta quella strada? Mi chiede se lì ci può stare
qualcuno…
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
Quello che le dico io sta nel parcheggio a destra dell’autostrada, Comune di Brembate,
quindi dietro all’IPER, non c’entra niente con il Vanilla, sono due cose diverse. Siccome lei
mi ha detto che entrando in autostrada si è accorto che la Società Autostrade ha costruito su
una baracca, e adesso ho capito qual è, di cui non pagava l’ICI, ed è venuto su un ingegnere

da…, ecco io le volevo dire, nel parcheggio nostro, Comune di Brembate, nel Comune zona
autostrade sul nostro territorio lo sa che c’è, alla sera, un venditore? Mi domandavo se i
diritti, quel signore lì, li paga al Comune di Brembate o alla Società Autostrade, stabilito che
c’è un discreto movimento, tutto lì.
PRESIDENTE
Non lo so. Non mi risulta, cioè non mi risulta, non so neanche che c’è, è talmente…
INTERRUZIONE AUDIO
Allora per quanto riguarda la valorizzazione io non lo so che tipo di terreno valeva 80
Euro nel Piano di lottizzazione…
(dall’aula si replica fuori campo voce)
…me lo fa vedere. Non mi ricordo.
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
E anche quello è terreno dove il proprietario, chi ha comprato, non potrà farsene
niente, era scritto oltretutto.
PRESIDENTE
Uno può buttar via anche i soldi. Che adesso il mercato è quello che è, ma
indipendentemente da questo, io può darsi che uno può anche regalare i soldi, per carità, io
non sto dicendo che va bene questo, va bene quello, io sto parlando di una situazione tecnica e
sicuramente lo farò presente ma tutt’al più questa situazione io non la conoscevo.
(dall’aula si replica fuori campo voce)
Sì, sì ma le basi, la norma di legge è nazionale, però le basi sono locali, evidentemente,
certo se noi andiamo a vedere, allora signora i terreni edificabili adesso diventano terreni
agricoli, cosa vuole che le dica le formule sono…, non sto difendendo questo valore, per
carità.
ASSESSORE LOCATELLI PAOLO
Ma qui c’è un riferimento, adesso non so se giustificato, si parla, il valore in quel caso
va riferito ad aree a standard, questo dice, allo standard, questo non è un’area di standard.
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
…incorporalo un’area che gli può servire per tutta la circolazione interna, non lo so.
ASSESSORE LOCATELLI PAOLO
Scusate, io rimango dell’idea che bisogna fare dei riferimenti giuridici e per quanto
riguarda valore intermedio che ho detto tra il VAM e la monetizzazione bisogna tener conto
che comunque lì non aggiunge neanche la possibilità ipotetica di migliorare, neanche quella
ipotetica, è solo la questione che il privato ha la manovrabilità.
Per quanto riguarda poi i problemi che ti dice il privato c’è il problema che per fare
quello che abbiamo intenzione di fare, perché è anche nostra convenienza, ha un onere non
indifferente, che è il trasferimento di una cabina e tutto il resto, scusate, poi va bene tutto,
però cosa costa?
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Lì ci sono dei parcheggi che fanno parte della convenzione che noi andiamo a togliere
ecco è già stato accennato prima…
PRESIDENTE

Dove i parcheggi?
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Lì le aree a standard sono compresi anche i parcheggi, il verde più la strada, parlo
sempre di quella strada lì che vogliamo vendere alla Fine Foods.
ASSESSORE LOCATELLI PAOLO
Ma non è standard.
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Sono previsti i parcheggi lì, erano previsti nella convenzione e noi li andiamo a
togliere, come no? Certo.
PRESIDENTE
È un tratto di strada da lasciare libero, certo, lo so.

CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Ma in quella strada ci sono anche dei parcheggi facendo parte di quell’area lì, quindi
togliendoli da lì non possiamo noi creandoli su via Grignano? Così i parcheggi non verrebbero
sprecati, ecco intendo dire, facendo parte della convenzione rimangono tuttora parte,
cambiano solo posizione, tutto lì, volevo dire.
PRESIDENTE
Dica.
(dall’aula si replica fuori campo voce)
Sinceramente è un’area nostra demaniale, per carità,
(dall’aula si replica fuori campo voce)
Sì, ma l’usufruibilità di questo parcheggio di chi è?
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
Scusate lo usava la GM CAR, soprattutto, per parcheggiare camion per poi ripararli o
già riparati. Lì c’erano solo camion della GM CAR, ora la GM CAR non c’è più per i clienti,
la difficoltà era proprio quella che parcheggiavano lì il camion di notte per la mattina e c’era
casino.
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Non ci dimentichiamo che è stata la Fine Foods a chiedere di incorporare
(INTERRUZIONE AUDIO) bene te lo possiamo vendere ma i parcheggi che erano previsti
qui tu te li porti davanti, arretrandoti, si può.
PRESIDENTE
Devono entrare da lì, come entrano adesso eh, non è che non devono entrare, quindi
come fanno…
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Certo lo so. Lì davanti io suppongo che faranno un cancello scorrevole, dove i camion
entrano da lì, poi tutta l’area interna viene incorporata da loro giusto? E quindi diventa
proprietà privata. Da lì spariscono, Segretario facendo parte della Convenzione, spariscono
del verde e dei parcheggi, giusto? Perché facevano parte della Convenzione, area standard e
l’area di quei parcheggi lì mettiamoli avanti e quindi diamo la possibilità arretrando la loro

recinzione, diamo la possibilità sulla via Emiliano di avere dei parcheggi in più e avere gli
stessi parcheggi traslati, anzi…
PRESIDENTE
Bisognerebbe vedere il progetto.
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Adesso se devono sopralzare e devono fare dei lavori, posso includere anche quel tipo
di modifica lì. Perché sprecarli i parcheggi che fan parte di una Convenzione?
Secondo me…
PRESIDENTE
Allora quella strada ha un ingresso carrabile da parte di questa società e un ingresso
pedonale di quello di fronte, a sud, quello di fronte a sud non lo utilizza, ed è d’accordo,
questo mi è stato detto e forse c’è anche la rinuncia al suo interesse a questa strada perché
potevano essere loro due gli interessati, come acquisto, evidentemente. Quindi nel momento
in cui questo tratto, che pur avendo una parte come indicazione destinata a parcheggio non
c’è, era per uso di loro, chiaro, ma che però attualmente non è più interessato ad averla. Non è
che altri della lottizzazione avessero interesse a mettere la pittura lì o che, era interesse da
parte della GM CAR, almeno adesso che mi ricordano, però qualche volta, in questo periodo
che non c’era più l’attività di questa società mettevano altre persone che non sanno neanche
chi sono, bel servizio, però dopo questi qui non riuscivano ad entrare perché un conto è avere
una vettura con passaggio del camion da parte dell’attività aveva possibilità, un conto è che
uno li lasci lì durante la notte il camion, così come in qualche volta ce li troviamo in giro.
Quello della possibilità di salvaguardare almeno questi 400 metri di…, potrebbe essere
giusto se nel progetto che noi avremo, probabilmente, come indicazione, perché dovrà andare
avanti questa indicazione non è che…, penso acquistino questo pezzo di terreno perché non lo
vogliono loro e basta, hanno questa indicazione, questa intenzione quindi sarà oggetto di
attenzione nel momento in cui ci sarà la progettazione dello sviluppo di questa attività che
loro hanno e quindi, magari, anche io penso che possa essere come…
CONSIGLIERE BONETALLI CARLO
Scusate quello che verrà dopo non lo so, però sta di fatto che noi qui vendiamo delle
aree standard a parcheggio, li vendiamo, quindi non ci sono più, ecco quello che voglio dire.
PRESIDENTE
Però diciamo che…
ASSESSORE LOCATELLI PAOLO
Però qui si possono prendere tutti i valori che vogliamo, ma io mi ricordo anche del
passato. Noi avevamo venduto alla Società Autostrade il terreno che ci era stato ceduto da
IPER e anche un altro terreno in territorio, il valore di quelle due è stato uno 30 e uno 60 Euro
per metro quadro. Recentemente abbiamo approvato il trasferimento alla Società Autostrade
di un altro pezzo di terreno accettando dei valori penso sui 10/15, adesso non mi ricordo più,
Euro al metro quadro, si ricorda?
Perché quando non abbiamo un mercato e non abbiamo valori di riferimento
urbanistici, qui non esiste, questa è un’area demaniale, semplicemente demaniale, che viene
ceduta senza aggiunta di niente, in cui il Comune, certo loro hanno, ripeto un vantaggio, la
manovrabilità a fronte del pagamento, sto dicendo, non voglio fare l’esperto, ma modificare
una cabina di trasformazione elettrica non costa due lire, ecco, costa parecchio, e il Comune
ha quei vantaggi che abbiamo detto.

Quindi, secondo me, questa perizia così redatta, su cui non abbiamo spinto, ci siamo
solo confrontati con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, è pienamente corretta, secondo me,
poi…
CONSIGLIERE PAGANELLI ENZO
Voglio fare un piccolo intervento per avere le idee un attimo più chiare perché noi
stiamo parlando dell’attività di questa ditta che è in espansione, ma in realtà non abbiamo un
Piano Industriale di questa azienda sui quali dati basarci.
Una domanda che così possiamo farci, l’incremento della palazzina quante unità
produttive potrà portare sul nostro territorio?
PRESIDENTE
Quando ci sarà il progetto lo esamineremo.
CONSIGLIERE PAGANELLI ENZO
Per cui andiamo a fare un’analisi su qualcosa, di un futuro di qualcosa che avverrà.
PRESIDENTE
Non è un’analisi, allora…
CONSIGLIERE PAGANELLI ENZO
Una cessione di un’area su un futuro cosa avverrà.
Scusatemi. Considerando poi, lei ha parlato dell’attività della stessa azienda che si
trova a Nembro, ma ne abbiamo una anche qua a tre chilometri di distanza, sempre della Fine
Foods, a Zingonia.
PRESIDENTE
Fine Foods ha una produzione e di là non fanno niente.
CONSIGLIERE PAGANELLI ENZO
Io non lo so.
PRESIDENTE
Sono progetti loro.
CONSIGLIERE PAGANELLI ENZO
Io non lo so, non ho in mano niente.
PRESIDENTE
Anch’io non ho in mano niente però ascolti l’operatore incomincia a sondare il terreno
e dire: possiamo fare queste cose? OK.
CONSIGLIERE PAGANELLI ENZO
Mi lasci finire, poi interviene. Questo quando le ha detto le unità produttive dei
dipendenti quanti saranno, questo per dire abbiamo un esempio sempre sulla stessa strada in
cui abbiamo una azienda logistica, di fronte all’autostrada, che i mezzi dei dipendenti dove
sono? All’interno della ditta non ce n’è neanche uno se non i mezzi propri, i mezzi dei
dipendenti sono tutti all’esterno in un parcheggio pubblico.
Abbiamo subito adiacente a questa ditta ancora una ditta si vedono dei mezzi, il quale
come diceva prima il Consigliere Bonetalli quando deve entrare in questo cancello, il camion
è fermo sulla via Grignano.

Per cui l’analisi che deve fare il Comune, indipendentemente se ho citato lo sviluppo di
questa azienda deve tenere in considerazione tutti questi fattori.
Lei mi parla che metterà una barra, un cancello a cinque metri, con cinque metri un
camion rimane ancora su via Grignano in attesa che questo cancello o barra si apra e tenendo
conto anche di quella considerazione che dicevo prima del parcheggio della PE.TRA. vorrei
sapere anche dove le macchine dei dipendenti andranno ad essere messe. Vengono messe
all’interno oppure poi la ditta impedirà che i dipendenti mettano le auto all’interno della loro
azienda e vengano ancora messe sui posti pubblici?
Queste le domande che quando dicevo se c’è un piano di questa azienda, lei mi dice
non abbiamo niente, dobbiamo aspettare, però queste risposte non le abbiamo, sono queste le
cose che noi dobbiamo considerare, se creano problemi sulla nostra viabilità, su via Grignano
se no li risolviamo subito al momento.
PRESIDENTE
Allora non è perché si vende questo terreno noi dobbiamo sapere che cosa fanno. Loro,
sapere che hanno intenzione di sviluppare, quando presentano il progetto, lo si esaminerà
sotto tutti i profili, compreso quello che è stato da lei detto. È ovvio, ma noi adesso non
dobbiamo stabilire dove mettono le macchine i dipendenti, questo sarà con il futuro sviluppo
di questa attività. Noi dobbiamo per adesso fare questo, dopodiché presentano il progetto.
Sulla presentazione del progetto valuteremo il discorso parcheggi, il discorso viabilità e
circolazione sulla via, questo sicuramente, ma non è questo l’oggetto è quello di dire teniamo
questo pezzo di terreno che è standard, è demaniale, adibito a strada, loro lo terranno come
strada ma come strada loro interna.
Ora io ho detto 5, 10 metri perché evidentemente già attualmente loro entrano, lo sarà
per la lunghezza dei loro tir, chiaro. Probabilmente se si fermano davanti loro al loro cancello
saranno loro coloro i quali poi lo utilizzeranno per aprire o non aprire, non è questo.
Attualmente la situazione è questa, poi non devono solo entrare di lì, anche perché
quella parte lì sembra che sia magazzeno ma non attività che verrà sviluppata più a nord,
sembra, perché il progetto non c’è ancora e lo presenteranno. Quando lo presenteranno lo
esamineremo e sarà oggetto di attenzione anche sotto questo profilo, chiaramente.
Allora, noi dobbiamo andare avanti.
La proposta che è in campo è questa con questa valorizzazione. Manca qualcuno qua.
Approviamo questa proposta e naturalmente avremo, sicuramente queste attenzioni, noi
le riceviamo volentieri, non è un discorso negativo quello che viene fatto, sono
preoccupazioni che condividiamo e credo che questa attenzione sarà sicuramente alla nostra
valutazione in modo da poter far sì che nel suo sviluppo non possa creare più problemi di
quelli che già ci sono sul territorio.
Questo è il punto, tenendo conto del fatto che questa attenzione ci sarà anche per le
altre cose che verranno ad essere sviluppate.
Quindi io credo che sia giunto il momento per approvare questo argomento che
riguarda il Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare con
variante urbanistica.
Prego.
CONSIGLIERE PLATI GABRIELLA
Io volevo fare la dichiarazione di voto con due considerazioni: primo paragonare
quest’area all’esproprio della Società Autostrade che pur facendo i debiti calcoli ci ha dato
tanto dal valore/metro, non solo il valore dato ma poi anche quello che è stato aggiunto
successivamente è molto più alto di questo, ma paragonare questa cosa da una pubblica utilità
a un’utilità di un privato, legittima sia chiaro, non mi sembra molto corretto.

Se nel PGT l’art.45 è stato puntualmente definito il rapporto di copertura,
evidentemente un progetto di massima è stato presentato perché definire 10.800 metri sulla
base di che cosa? Non so, non credo che qualcuno di notte se li sia sognati. Quindi se non nel
dettaglio, di massima di sicuro.
Noi non siamo contrari a questa operazione che viene fatta appunto per la tipologia di
società di cui stiamo parlando. Ci sono però tutte le cose che han detto gli altri, Enzo in
particolare, ma soprattutto la spiegazione per quanto riguarda la quantificazione del valore del
terreno che, seppur non edificabile, comunque serve alla società per agevolare la
movimentazione interna o gli standard da reperire poi all’interno, chiedo che venga fatta una
verifica su come è stato calcolato questo importo, e adesso non so, se ci sono anche dei modi
diversi poi magari, va bene così, però come mai l’altra volta è uscito 80 Euro al metro, ripeto
fatto dall’Ufficio Tecnico e non io, perché non ho mai fatto queste operazioni e invece in
questo caso è molto diverso.
Ecco per questa motivazione noi siamo contrari, ma non perché la ditta sviluppi e
ingrandisca ma per le motivazioni che sono state dette, soprattutto perché non abbiamo capito,
perché si sono utilizzati quei valori lì per la quantificazione dell’area.
PRESIDENTE
Consigliere Vitali.
CONSIGLIERE VITALI FABRIZIO
Su questa cosa
vorrei dire che per quanto ci riguarda noi ci asteniamo, nel senso
che non andiamo via di qui con delle certezze, ma il tutto ci sembra un po’ opaco e mi spiego
meglio.
Io capisco che sia fondamentale di sti tempi non perdere l’opportunità di fare
investimenti sul territorio soprattutto quando si parla di ricerca, la cosa si deve trovare attenti,
perché è di quello che abbiamo bisogno, quindi non è un no a priori. Mi sarei aspettato, però
che anziché fare il solito discorso del adesso vediamo questo e poi vediamo l’altro, vedessimo
tutto insieme.
Allora vedendo tutto insieme avremmo capito meglio come il progetto si intersecava su
questo. Poi banalmente visto che l’Ufficio Tecnico è lo stesso, il Comune è lo stesso, credo
che, ed è il secondo motivo per il quale ci asteniamo, sarebbe meglio almeno uniformare,
unificare gli approcci. Quando, e lo ribadisco, là si parlava di un terreno che è rimasto intonso
come lo era allora, qua guarda caso, non servirà, però fa comodo per alcune movimentazioni
interne, quindi queste sono le perplessità.
Non è che siamo contrari a priori anche se l’aspetto dei parcheggi che spariscono ci
preoccupa, ci preoccupa. Tutto lì.
PRESIDENTE
Raccolgo il messaggio. Possiamo passare alla votazione.
Chi è d’accordo sulla valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare con
variante urbanistica che abbiamo discusso, alzi la mano.
Chi si astiene? Astenuti Vitali e Bonetalli.
Chi è contrario? Bosisio e Paganelli.
Immediata esecutività, come prima.
Siamo d’accordo?
Quindi entrambe le votazioni a maggioranza con due astensioni e tre voti contrari.

Allegato B alla Deliberazione di C.C. 13 del 27 aprile 2013

Comune di Brembate

PERIZIA

DI

STIMA

Area identificata in mappa ai numeri 2268 e 2270
Via dell’Artigianato

PREMESSE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17 aprile 2013, l’Amministrazione
Comunale ha adottato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni (P.A.V.),
redatto a seguito dell’attività di ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare.
Allo scrivente Responsabile compete la redazione della presente perizia per
l’attribuzione del valore dell’area ricompresa nel P.A.V., identificata in mappa con i
numeri 2270 e 2268, sulla scorta dei rilievi effettuati durante il sopralluogo eseguito
in data 05 aprile 2013, nonché sulla base degli elementi raccolti a seguito delle
opportune verifiche degli atti depositati presso gli uffici comunali.

TITOLO DI PROPRIETA’
L’immobile

oggetto

dell’Amministrazione

della

presente

Comunale

perizia

risulta

essere

di

proprietà

in forza dell’atto di vendita, notaio Barbati

Salvatore, del 18 luglio 2001, trascrizione n. 21482.1/2001, Repertorio n. 154771,
registrato a Ponte San Pietro.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
L’immobile è censito al Catasto Terreni di Bergamo nel Comune di Brembate
Censuario di Brembate Sotto ai mappali:
•

n. 2270, seminato arboreo, superficie catastale mq 615;

•

n. 2268, seminato arboreo, superficie catastale mq 1.170.

(Allegati 1, 2 e 3)

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA
L’immobile oggetto di perizia, attualmente, rientra in un’area classificata dal vigente
Piano di Governo del Territorio quale, strada, parcheggio pubblico e verde pubblico,
zone disciplinate dal Piano dei Servizi. (Allegato 4)
A seguito dell’approvazione del P.A.V. l’area conseguirà una nuova destinazione
urbanistica, precisamente verrà ricompreso nel comparto 3 in ambito P4 - Ambito
produttivo di ristrutturazione - disciplinato dall’articolo 45 del Piano delle Regole.
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PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Gli immobili oggetto di stima sono opere di urbanizzazione (strada, parcheggi e
verde pubblici) facenti parte del Piano di Lottizzazione denominato “P.L. 1
artigianale” e sono state realizzate in forza della convenzione stipulata in data 23
aprile 1981, numero di repertorio 231, protocollo n. 1791, Segretario Comunale
Dott. Ingoglia Calogero, registrata a Ponte S. Pietro il 13.05.1981 al n. 357 Volume
5.

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
Localizzazione ed ubicazione
L’immobile oggetto di perizia è ubicato nella zona produttiva di Brembate, e viene
attualmente identificato con il nome di Via dell’Artigianato.
Caratteristiche generali
L’area oggetto della stima ha una superficie catastale pari a 1.785,00 mq di cui:
-

1.141,00 mq a strada;

-

432,00 mq a parcheggio pubblico

-

310,00 mq a verde pubblico

La strada è a fondo chiuso e si presenta in uno stato di normale manutenzione.
Sono inoltre presenti quattro pali dell’illuminazione, ormai obsoleti e non più
rispondenti alla normativa vigente in materia di contenimento del consumo
energetico ed inquinamento luminoso.

Criterio di stima
Come già accennato, a seguito dell’approvazione del P.A.V., le aree avranno una
destinazione produttiva senza nessuna potenzialità edificatoria e dovranno essere
mantenute libere da edifici, quindi costituiranno pertinenza di edifici esistenti.
Le circostanze che si riscontrano nella fattispecie sono uniche. Non esistono
precedenti o riferimenti univoci per questa perizie e dovranno essere assunti
indicatori, dando per acquisito la sua “sdemanializzazione” e la perdita della sua
utilità pubblica. Questo esame viene eseguito anche prendendo in considerazione i
vantaggi che il Comune trarrà dall’operazione in particolare:
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la soppressione di n. 4 punti luce dell’impianto di illuminazione pubblica con
risparmi in termini di consumi energetici e di manutenzione (utilità economica);
l’eliminazione di zona non facilmente presidiabile dagli organi preposti al
controllo del territorio e priva, anche in prospettiva, di utilità pubbliche (utilità
sociale).

È possibile, per determinare il valore dell’area, considerare, quale parametro di
partenza, l’importo stimato in sede di monetizzazione degli standard urbanisti non
reperiti nei Piani Attuativi (€/mq 108,00), oppure altro riferimento limite può essere
quello utilizzato ai fini della determinazione dei valori dell’ICI, che va comunque
deprezzato per effetto dell’assenza di potenzialità edificatoria (il valore approvato
per gli ambiti P4 ex D1, D3, D6 è pari ad € 84,50).
Sempre come riferimento generale può essere preso il più recente V.A.M. (valore
agricolo medio) della zona, il cui massimo valore per l’anno 2012, fissato
dall’apposita Commissione Provinciale, è stato stabilito per questa zona fra i 7,00 €
ed 11,00 € per mq. Ovviamente, a questo valore viene fatto riferimento nella
consapevolezza che se questa fosse la base più idonea, il V.A.M. dovrebbe essere
convenientemente moltiplicato con idoneo coefficiente.
In conclusione, il prezzo per cui il Comune può alienare questo bene è un valore
intermedio fra il V.A.M. e quello di monetizzazione degli standard.

Per tutto quanto sopra esposto, per la determinazione del valore dell’area si è
deciso di considerare quale parametro di partenza l’importo stimato in sede di
monetizzazione degli standard urbanisti non reperiti nei Piani Attuativi, valutando
che nella determinazione del valore delle monetizzazioni concorrono due fattori, il
valore dell’area ed il valore per la realizzazione dello standard non reperito dai
lottizzanti.
Per stabile il valore dell’area si ipotizza, dunque, di ridurre l’importo della
monetizzazione del costo per la realizzazione delle opere stesse.
I valore dell’area pertanto si otterrà dalla somma di due valori V1 e V2
V = V1 + V 2
dove:
V1 = valore dell’area destinata a strada e parcheggio pubblico
V2 = valore dell’area destinata a verde pubblico
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Per determinare il valore delle aree da monetizzare (Vm) prendiamo come
riferimento le ultime stime per la monetizzazione effettuate in sede di approvazione
di Piani Attuativi, aggiornandoli ad oggi, pertanto:

Vm = 108,00 €/mq

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione possiamo stabile un valore a
metro quadro basandoci sui computi metrici dei piani di lottizzazione, pertanto:
valore per la realizzazione standard urbanistico (strada e parcheggio)

Vs = 60,00 €/mq

valore per la realizzazione standard urbanistico (verde)

Vv = 50,00 €/mq

Pertanto:
V1 = S1 x (Vm-Vs) = (1.140,00+432,00) x (108,00-60,00) = 75.456,00 Euro
V2 = S2 x (Vm-VV) = 310,00 x (108,00-50,00) = 17.980,00 Euro

V - Valore dell’area

V = V1 + V2 = 93.436,00 Euro
si arrotonda ad € 94.000,00
Conclusioni
Per quanto sopra esposto e per le considerazioni fatte, la sottoscritta conclude
affermando

che

con

la

valutazione

complessiva

di

€

94.00,00

(novantaquattromila/00) di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni
affidatele e di non aver avuto altro scopo che quello di assegnare un valore ai beni
oggetto di stima più verosimilmente prossimo alla realtà.
Brembate, 15 aprile 2013
Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente
Ing. Claudia Del Prato
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Elenco allegati:
1 e 2 - visure catastali;
3 - estratto mappa;
4 - estratto Piano del Governo del Territorio;
5 - documentazione fotografica.
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Data: 15/04/2013 - Ora: 17.34.27

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T287401 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 15/04/2013

Comune di BREMBATE ( Codice: B137A)
Sezione di BREMBATE SOTTO (Provincia di BERGAMO)

Catasto Terreni

Foglio: 9 Particella: 2268

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

9

Particella
2268

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Notifica

Qualità Classe
SEMIN
ARBOR

Superficie(m²)
1

ha are ca
11
70

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 8,46
L. 16.380

Agrario
Euro 8,76
L. 16.965

TIPO MAPPALE del 22/04/1986 n . 42733 .1/1986 in atti
dal 02/04/1997 TF 710920/97

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI BREMBATE SOTTO con sede in BREMBATE
00298890161*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/07/2001 Trascrizione n . 21482 .1/2001 in atti dal 23/07/2001 Repertorio n .: 154771 Rogante: BARBATI SALVATORE Sede: PONTE
SAN PIETRO Registrazione: Sede: CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

Allegato 1

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 15/04/2013 - Ora: 17.33.14

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T286671 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 15/04/2013

Comune di BREMBATE ( Codice: B137A)
Sezione di BREMBATE SOTTO (Provincia di BERGAMO)

Catasto Terreni

Foglio: 9 Particella: 2270

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

9

Particella
2270

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Notifica

Qualità Classe
SEMIN
ARBOR

Superficie(m²)
1

ha are ca
06
15

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 4,45
L. 8.610

Agrario
Euro 4,61
L. 8.918

FRAZIONAMENTO del 09/01/1984 n . 5 .F02/1985 in
atti dal 02/09/1994

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI BREMBATE SOTTO con sede in BREMBATE
00298890161*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/07/2001 Trascrizione n . 21482 .1/2001 in atti dal 23/07/2001 Repertorio n .: 154771 Rogante: BARBATI SALVATORE Sede: PONTE
SAN PIETRO Registrazione: Sede: CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

Allegato 2

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Alegato 3

Allegato 4

Allegato 5
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3

