LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
	-      in data  8 gennaio 2008, prot. n. 130 la Parrocchia   della Conversione di San  Paolo  Apostolo ha avanzato la  richiesta di approvazione  urbanistica relativa al progetto  per la realizzazione del nuovo Oratorio ai sensi dell’articolo 25 delle norme tecniche del Piano Regolatore Generale;

detto progetto, rappresentato nelle tavole grafiche allegate alla  suddetta richiesta, è costituito dagli allegati indicati nella parte dispositiva del presente atto;

Verificato che detto progetto  ricade in ambito  urbanistico disciplinato dall’articolo 24 primo comma , punto 6 delle norme di attuazione; trattasi  di compendio urbanistico destinato alla realizzazione di attrezzature religiose ai sensi  della  legge regionale  12/2005 e s.m.i.  ovvero ad aree e edifici di proprietà di enti ecclesiastici o confessioni religiose;

Precisato che in detto compendio urbanistico  le caratteristiche  d’intervento ed i limiti massimi di edificazione saranno di volta in volta definiti dai singoli progetti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14 aprile 2003 laddove la stessa ha inteso precisare  che “per  le aree ad attrezzature pubbliche,  i singoli progetti di cui agli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PRG  sono approvati dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.”;

Atteso che “ Il progetto del nuovo oratorio di San Paolo d’Argon si pone in primo luogo come segno urbano nel contesto caratterizzato dalla presenza dall’antico monastero benedettino. La forma riprende la corte chiusa che caratterizza le aie agricole e lo stesso monastero con i due chiostri di elegante fattura. Tale scelta che evidenzia lo stretto legame fra questa tipologia impostata sul quadrilatero e il luogo non rappresenta una mera scelta formale, ma deriva da una scelta legata alle capacità aggregative e di relazioni che nella storia dell’architettura la corte ha ampiamente mostrato. .. Il progetto  fa proprie le linee progettuali dell’oratorio dal titolo “L’Architettura dell’oratorio: spazi e luoghi del crescere” a cura della Diocesi. … al piano terra trovano spazio le aule per la catechesi, la cappella, la sala polivalente per gli incontri, il bar, la sala giochi e gli uffici della Direzione. Tutti questi spazi sono collegati da porticati coperti talvolta chiusi che permettono un facile e soprattutto un protetto movimento dei ragazzi nell’oratorio. Al piano interrato una serie di funzioni meno “nobili” ma ugualmente indispensabili per il funzionamento del complesso oratoriale: gli spogliatoi, i magazzini e la cucina. Al piano primo l’abitazione del Curato in posizione in parte defilata dalle principali attività, ma calata egualmente nell’oratorio da finestrature che consentono comunque un controllo seppur parziale delle attività e un’altra aula con dimensioni maggiori rispetto a quelle a piano cortile.
Il cortile chiuso rappresenta uno spazio a disposizione di diverse iniziative ludiche anche diverse da quelle degli spazi esterne al quadrilatero. Tali iniziative, bisognose di uno spazio più raccolto, sono incentivate dalla presenza di un’arena a gradoni, dimensionata per circa 200 persone, che permetterà rappresentazioni, piccoli concerti e punto di raccolta e incontro privilegiato nelle attività ricreative.
Importanti sono anche gli spazi porticati aperti che consentono una permanenza all’aperto dei ragazzi anche in condizioni di tempo piovoso o nei mesi più caldi. Questi spazi individuati dalla struttura sono tre: un primo grande portico nella parte dell’ingresso presidiato dalla direzione, un secondo portico lungo l’ala “ludica” caratterizzata dal bar e dalla sala giochi e un terzo portico più piccolo che apre la corte verso il monastero per futuri collegamenti all’antico complesso ove si apriranno funzioni compatibili con le attività oratoriali.”;

Precisato che detto progetto è stato oggetto di valutazione paesistica ai sensi del PTPR e della deliberazione della GR 8.11.2002 n. 7/11045;

Ritenuto  il progetto di cui sopra meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Atteso che a norma dell’ art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, l’approvazione del progetto è di competenza della Giunta Comunale;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi,


DELIBERA


	Di approvare il progetto per la realizzazione del nuovo Oratorio della Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo - San Paolo d’Argon - ai sensi e per gli effetti  degli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., presentato dalla Parrocchia di San Paolo d’Argon, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico, planimetria dello stato di fatto e planimetria di progetto;
Tavola 2 – Pianta piano terra;
Tavola 3 – Pianta piano interrato e piano primo;
Tavola 4 – Pianta della copertura;
Tavola 5 – Prospetti interni alla corte e sezioni;
Tavola 6 – Prospetti;
Tavola 7 – Dimostrazione dell’accessibilità alle persone con limitate capacità motorie.


Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in oggetto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000.


Comune di San Paolo D’Argon
Provincia di Bergamo
Ufficio Tecnico

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale


Oggetto: Progetto per la realizzazione del nuovo Oratorio Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo. Approvazione articolo 25 delle n.t.a del PRG.


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA


Il sottoscritto Assi geom. Sergio, nella sua qualità  di responsabile del servizio, specificamente dell’area tecnica, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.8.2000 e s.m.i., il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione il cui oggetto è quivi riportato.

San Paolo D’Argon, lì  09 gennaio 2008


Il responsabile del Settore Tecnico
( Assi geom. Sergio)


