
Deliberazione n. 52 Seduta del 11  aprile    2017

Oggetto:  Approvazione degli  studi  particolareggiati  del  traffico del  territorio (via Verdi  -  
Mariano e via Provinciale ex SS525)

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 18:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

 LOCATELLI GIULIANA VICE SINDACO P

 NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Domenico Lopomo.



DECISIONE

La Giunta comunale approva i  contenuti  degli  studi particolareggiati  del  traffico del territorio 

cittadino in Via Verdi (Dalmine Centro), di Mariano e di Via Provinciale ex SS 525, ai sensi 

dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada. 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

A seguito  dell’approvazione  del  Piano  Urbano  del  Traffico  del  territorio  comunale  è  stato 

conferito  l’incarico  alla  società  Centro  Studi  del  Traffico  di  Milano  per  valutare  a  livello  di 

dettaglio,  ipotesi  progettuali  di  intervento,  al  fine  di  migliorare  la  gestione  dei  traffici,  dei 

parcheggi e della ciclopedonabilità. 

Pertanto,  a  seguito  dell’approvazione del  Piano di  Governo del  Territorio,  l’Amministrazione 

Comunale  ha  deciso  di  avviare  alcuni  studi  specialistici  necessari  per  affrontare 

prioritariamente: 

 la viabilità generale del quartiere di Via Verdi, e di quella gravitante sui poli scolastici 

presenti;

 la  viabilità  del  quartiere  Mariano,  sulla  definizione  di  un  nuovo  asse  centrale  (Viale 

Mariano/Via  Monte  Santo/Via  Tiraboschi/Via  Papa  Giovanni  XXIII)  che  abbia  le 

caratteristiche per essere restituito alla vita sociale della frazione, svolgendo unicamente 

funzioni urbane;

 la viabilità di via Provinciale (ex SS) con l’obbiettivo di governare in modo più efficiente i 

consistenti traffici di questa direttrice comunale.

Le  analisi  effettuate  più  specificatamente  sui  singoli  elementi  viabilistici  contengono  la 

definizione dell’analisi funzionale attuale degli elementi, il calcolo di flusso/capacità (F/C) dello 

stato di fatto/stato di progetto, la descrizione delle ipotesi progettuali di riassetto funzionale e la 

verifica per i nuovi assetti dei rapporti F/C in presenza sia dei traffici attuali, sia di variazione dei 

traffici indotte dall’attuazione di eventuali modifiche al sistema di circolazione e di controllo e 

regolamentazione dei traffici. 

Definite le proposte progettuali dei tre studi di analisi approfondita del traffico, il Centro studi del 

Traffico ha effettuato una stima preliminare dei costi degli interventi, collocandoli all’interno di un 

cronoprogramma temporale e funzionale.

I  tre  studi  portano  rispettivamente  e  sinteticamente  a  queste  proposte  di  intervento,  come 

meglio  indicate  nella  scheda  “conclusioni”  di  ciascuno,  di  cui  si  evidenziano  le  azioni  da 



intraprendere. 

Studio particolareggiato di Dalmine Centro 

Realizzazione di  alcune rotatorie  per  rendere più  appetibili  alcuni  percorsi  esterni  urbani  di 

gronda,  e  progetti  di  moderazione  del  traffico  sui  percorsi  a  maggior  rischio  di  traffico  di 

attraversamento (Via Verdi, Via Garibaldi, Via Poletti, Via Passo San Marco, Via XXV Aprile, Via 

Monte Sabotino e Via Buttaro) con conseguente ribaltamento del senso unico di Via Verdi e la 

eventuale/possibile regolamentazione di Piazza Vittorio Emanuele III. 

Studio particolareggiato di Mariano

Realizzazione di alcuni interventi strutturali,  per rendere più appetibile il  percorso esterno di 

circonvallazione  e  progetti  di  moderazione  del  traffico  sul  percorso  più  centrale  Via 

Tiraboschi/Via Monte Santo.

Realizzazione di due porte di ingresso/uscita di Mariano, un forte potenziamento del sistema di 

moderazione del traffico, un intervento forte di riqualifica del nodo centrale e un programma di 

forte potenziamento della rete ciclopedonale. 

Studio particolareggiato della SP ex SS 525

Riconversione  funzionale  e  riqualificazione  Via  Provinciale  (ex  SS  525)  proponendo  la 

realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza degli incroci di Via Guzzanica, Via Locatelli e Via 

Roma, un lieve potenziamento della capacità dell’incrocio di Via Lombardia, il completamento 

dei  percorsi  ciclopedonali  in  sede  propria  e  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  degli 

attraversamenti pedonali. 

Gli studi di approfondimento di cui innanzi, come presentati, risultano aderenti al Piano Urbano 

del Traffico esistente. 

La Giunta comunale ha acquisito il parere favorevole del dirigente del servizio sulla regolarità tecnica e 

del Comandante della Polizia Locale.

ALTRE INFORMAZIONI

In  data  24  aprile  2015  è  stato  affidato  l’incarico  alla  società  Centro  Studi  del  Traffico  per 

un’analisi approfondita del traffico del territorio comunale in Via Verdi e nel quartiere di Mariano 

con l’aggiunta di uno studio particolareggiato di Via Provinciale ex 525. 

In data 24 settembre 2015 è stato integrato l’incarica per la redazione di un’analisi approfondita 

del  traffico  del  territorio  cittadino  con  due  ulteriori  studi  particolareggiati  della  viabilità  del 



Quartiere di Via Verdi e di Mariano al Brembo. 

I tre studi particolareggiati sono stati depositati agli atti del Comune di Dalmine come segue: 

Piano Particolareggiato di Dalmine Centro l’8 novembre 2016 protocollo 33996;

Piano Particolareggiato di Mariano l’1 dicembre 2016 protocollo 37022;

Piano Particolareggiato della SP EX SS 525 il 22 luglio 2016 protocollo 20792. 

Si  precisa  che  non  viene  allegata  alla  presente  deliberazione  nessuna  documentazione;  i  tre  studi 

particolareggiati  sopracitati  sono depositati  agli  atti  istruttori  dell’ufficio segreteria generale e presso il  

servizio edilizia privata ed urbanistica

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione degli studi particolareggiati del traffico del territorio cittadino in Via Verdi - Mariano e Via 

Provinciale ex SS 525: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE   FIRMATO DIGITALMENTE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

         Lorella Alessio Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 21/04/2017 
al 05/05/20172.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 20/04/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


