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VERSIONE EMENDATA 
nella seduta del C.C. in data 13/10/2014 Proposta di Delibera n. 74-14 avente come oggetto 

“APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PROGRAMMA INTEGRATO DI 

INTERVENTO “ABB SACE” 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

 

DATI GENERALI OSSERVAZIONE 
 

OSSERVAZIONE N. 1 

PROTOCOLLO: E0149015 P.G. del 29/07/2014 

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 31/07/2014 (Avviso deposito n. U0124622 P.G.) 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

OSSERVANTE:     CORTINOVIS IVAN 

A NOME E PER CONTO DI: / 

INDIRIZZO:     VIA BAIONI 

QUARTIERE:     VALTESSE 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO:  PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “ABB SACE” 

ANALISI OSSERVAZIONE 
 

SINTESI CONTENUTI 
 

L’osservante evidenzia che la versione originaria del P.I.I. ABB-SACE prevedeva la realizzazione di uno spazio comune, 

individuato dalla nuova piazza e centro civico con servizi comuni ai tre quartieri della zona nord-est di Bergamo (Valverde, 

Valtesse e Monterosso) che, al momento, risultano sprovvisti di uno spazio coperto utile a manifestazioni culturali di vario 

genere. 

L’osservante fa inoltre presente che l’attuale biblioteca di Valtesse ed il centro culturale di Monterosso rappresentano spazi 

circoscritti che non possono essere più adeguati alle moderne esigenze ed alla polifunzionalità di servizi delle biblioteche 

moderne. 

L’osservante ritiene pertanto che il P.I.I. ABB-SACE rappresenta, per centralità territoriale dell’intervento, una delle ultime 

possibilità di realizzare una struttura polifunzionale gestita in modo partecipato dal territorio e con la presenza di una nuova 

biblioteca di zona. 

Considerato che la Variante al PII adottata dal Consiglio Comunale ha ridotto la superficie dello spazio civico, da mq 1.245 a 

mq 255, si chiede: 

1. che la superficie destinata alla sala civica non sia inferiore a mq 1.000, ivi compreso lo spazio per una sala 

polifunzionale ed una biblioteca; 

2. a compensazione dei maggiori costi della richiesta di cui sopra, una verifica e un ripensamento sulla reale fruibilità della 

pista d’atletica a quattro corsie (fuori standard di gara), nella sistemazione del Campo Utili e una rivisitazione delle 

priorità d’intervento dell’intera area sportiva-ricreativa tale da renderla sostenibile nella sua gestione e realizzazione. 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

 

PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI 
 

Analizzati i contenuti dell’osservazione, sulla base delle considerazioni esposte e dei collegati O.d.G. n. 1 e 2 alla delibera di 

adozione della Variante al P.I.I. ABB-SACE, approvati dal Consiglio Comunale, si prende atto della necessità di localizzare, 

all’interno del P.I.I. ABB-SACE, una struttura polifunzionale idonea ad accogliere una nuova biblioteca di zona oltre ad uno 

spazio per manifestazioni culturali di vario genere. A tal fine, si ritiene soddisfacente reperire, per tali usi, una superficie pari 

a mq 700 di s.l.p. e per un costo preventivato di euro 1.000.000. 

A compensazione dei maggiori costi della modifica di cui sopra, si propone di reperire le risorse necessarie a seguito di una 

puntuale verifica dei costi delle opere di urbanizzazione in sede di progettazione esecutiva o tra le opere relative all’ex 

Campo Utili, poste a carico del soggetto attuatore a titolo di standard qualitativo, rimandando l’esatta identificazione delle 

specifiche opere da stralciare in sede progetto definitivo/esecutivo, al fine di consentire una più accurata rivisitazione delle 

priorità d’intervento sull’intera area sportiva-ricreativa.  

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di accogliere parzialmente l’osservazione presentata, modificando i seguenti 

allegati alla Variante al P.I.I. adottata: 

- All. A - Relazione tecnica 

- All. E - Relazione economica 

- All. F  - Norme Tecniche di Attuazione 

- All. G - Schema di convenzione 

- TAV. 3.4 - progetto: dimensionamento 

- TAV. 3.5 - parametri urbanistici e standard  
- Piano dei Servizi “PS0b-Apparato normativo - Parte 2 Catalogo dei servizi di progetto” 

 

PROPOSTA SINTETICA 
 

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l’osservazione risulta complessivamente PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROPOSTA TECNICA DI 

CONTRODEDUZIONE 

OSSERVAZIONE N. 2 

MODIFICATA CON 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

DATI GENERALI OSSERVAZIONE 
 

OSSERVAZIONE N. 2 

PROTOCOLLO: E0149016 P.G. del 29/07/2014 

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 31/07/2014 (Avviso deposito n. U0124622 P.G.) 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

OSSERVANTE:     CORTINOVIS IVAN 

A NOME E PER CONTO DI: / 

INDIRIZZO:     VIA BAIONI 

QUARTIERE:     VALTESSE 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO:  PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “ABB SACE” 

ANALISI OSSERVAZIONE 
 

SINTESI CONTENUTI 
 

L’osservante ritiene utile che la piazza ed il centro civico previsti dal P.I.I. ABB-SACE, così come l’area sportivo-ricreativa 

dell’ex Campo Utili, siano resi accessibili e connessi in sicurezza per pedoni e ciclisti, al fine di non favorire artificiosamente 

un traffico veicolare di prossimità. Ritiene inoltre importante che il nuovo centro civico ed i nuovi servizi non siano avulsi dal 

territorio circostante, ma siano collegati con il polo scolastico di via Pinetti e con il centro commerciale di via Mafalda di 

Savoia. 

Chiede pertanto: 

1. che sia prevista una progettazione/sistemazione stradale del tratto di via Baioni, tra l’incrocio di via Pescaria e quello di 

via Pinetti, atto a ridurre la velocità dei veicoli in transito e facilitando la permeabilità ed il passaggio tra i due ambiti 

d’intervento del P.I.I. ed, in particolare, tra la piazza, il parco pubblico interno e l’ex Campo Utili; 

2. che lungo la via Pinetti-Sporchia sia previsto un percorso protetto per pedoni e ciclisti che faciliti il collegamento con la 

green way e con l’accesso all’area dell’ex Campo Utili; 

3. che vengano riconsiderati (anche per disporre in altro modo delle risorse a questo fine previste) la rotonda tra via 

Crescenzi e via Pescaria, l’allargamento di via Crescenzi (se pensato solo per i veicoli) e, così pure, l’allargamento di 

via Pinetti. 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI 
 

In relazione all’osservazione presentata, si formulano le seguenti controdeduzioni alle singole richieste avanzate: 

1. Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste a carico del P.I.I., già contempla la sistemazione del tratto 

stradale di via Baioni, attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio con la via Pinetti, al fine di ridurre la 

velocità dei veicoli in transito e di facilitare la connessione ciclopedonale con l’ex Campo Utili. Si ritiene, in ogni caso, 

che tale soluzione possa essere meglio analizzata in sede di progetto definitivo/esecutivo delle opere di 

urbanizzazione, al fine di individuare i migliori interventi di moderazione del traffico che consentano collegamenti in 

sicurezza per pedoni e ciclisti tra i due ambiti d’intervento del P.I.I.. Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di 

accogliere parzialmente la richiesta avanzata. 

2. Sulla base delle considerazioni esposte e del collegato O.d.G. n. 1 alla delibera di adozione della Variante al P.I.I. ABB-

SACE, approvato dal Consiglio Comunale, si prende atto della necessità di prevedere la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale protetto di collegamento con il polo scolastico di via Pinetti, per un importo preventivato di euro 100.000, 

rimandando l’individuazione dell’esatto tracciato in sede di progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione.  

A compensazione dei maggiori costi della modifica di cui sopra, si propone di reperire le risorse necessarie a seguito di 

una puntuale verifica dei costi delle opere di urbanizzazione in sede di progettazione esecutiva o tra le opere relative 

all’ex Campo Utili, poste a carico del soggetto attuatore a titolo di standard qualitativo, rimandando l’esatta 

identificazione delle specifiche opere da stralciare in sede progetto definitivo/esecutivo. Per quanto sopra esposto, si 

propone pertanto di accogliere la richiesta avanzata, prevedendo tale opera di urbanizzazione all’interno dei seguenti 

allegati alla Variante al P.I.I. adottata: 

- All. A - Relazione tecnica 

- All. E - Relazione economica 

- All. G - Schema di convenzione 

- Piano dei Servizi “PS0b-Apparato normativo - Parte 2 Catalogo dei servizi di progetto” 

3. Si specifica che le opere di urbanizzazione, relative al rifacimento della rotatoria tra le vie Crescenzi e Pescaria e la 

sistemazione di via Crescenzi, risultano in fase di realizzazione e, pertanto, non più stralciabili dall’intervento. Per 

quanto concerne l’allargamento di via Pinetti, si evidenzia che tale costo risulta del tutto trascurabile in quanto 

l’allargamento del sedime stradale insiste sugli edifici ex produttivi previsti in demolizione. Per quanto sopra esposto, si 

propone pertanto di non accogliere la richiesta avanzata. 

 

PROPOSTA SINTETICA 
 
A seguito della controdeduzione sopra esposta, l’osservazione risulta complessivamente PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROPOSTA TECNICA DI 

CONTRODEDUZIONE 

OSSERVAZIONE N. 3 

MODIFICATA CON 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

DATI GENERALI OSSERVAZIONE 
 

OSSERVAZIONE N. 3 

PROTOCOLLO: E0149441 P.G. del 29/07/2014 

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 31/07/2014 (Avviso deposito n. U0124622 P.G.) 

RIFERIMENTI GENERALI 
 

OSSERVANTE: GIROLA MARIO 

A NOME E PER CONTO DI: / 

INDIRIZZO:     VIA BAIONI 

QUARTIERE:     VALTESSE 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO:  PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “ABB SACE” 

ANALISI OSSERVAZIONE 
 

SINTESI CONTENUTI 
 

L’osservante, rilevando che gli elaborati pubblicati non recepisco i contenuti dei quattro Ordini del Giorno collegati alla 

delibera di adozione della Variante al P.I.I. ABB-SACE ed approvati dal Consiglio Comunale, osserva quanto segue: 

1. si ritiene che la superficie destinata a sala civica, pari a mq 255, risulta sottodimensionata come spazio polifunzionale 

da adibire a riunioni e spettacoli. Si chiede pertanto (come richiesto nei collegati O.d.G. n. 1 e 2 approvati) di reperire 

una superficie di mq 600/1.000 per tali usi. Si chiede inoltre di cancellare definitamente dalla s.l.p. complessiva del P.I.I. 

la superficie data dalla differenza tra la s.l.p. destinata originariamente alla sala polivalente e quella che verrà 

effettivamente realizzata per tale uso; 

2. si ritiene sovrastimato il costo di costruzione della sala civica (pari a circa €/mq 2.000), così come evidenziato nei 

collegati O.d.G. n. 1 e 2 approvati, ritendo più realistico un costo pari a €/mq 1.300. Si chiede pertanto di rivedere tale 

stima anche alla luce delle maggiori dimensioni necessarie per la sala; 

3. si chiede di aggiornare gli elaborati con l’eliminazione delle vasche d’acqua previste sulla nuova piazza prospiciente la 

via Crescenzi, così come richiesto nel collegato O.d.G. n. 3 approvato; 

4. si osserva che dalle tavole progettuali non si evince se sia prevista una connessione ciclopedonale diretta tra la piazza 

prospiciente la via Crescenzi, il verde retrostante, l’ex Campo Utili e la greenway del Morla e, di conseguenza, se sia 

previsto un reale collegamento ciclopedonale protetto con i plessi scolastici e l’oratorio del quartiere. Si chiede pertanto, 

come richiesto nel collegato O.d.G. n. 1 approvato, si esplicitare tali connessioni nelle tavole, anche attraverso la 

revisione dello spazio della piazza occupato dalle vasche d’acqua di cui si è già chiesta l’eliminazione; 

5. come richiesto nel collegato O.d.G. n. 2 approvato, si chiede l’eliminazione della rotatoria prevista all’incrocio tra le vie 

Baioni e Pinetti (stimata in € 100.000), sostituendola con un impianto semaforico del tipo “intelligente”; 

6. come richiesto nel collegato O.d.G. n. 2 approvato, si chiede l’eliminazione di uno dei due campi da tennis scoperti 

previsti nell’ex Campo Utili, stimato in € 30.000; 

7. come richiesto nel collegato O.d.G. n. 2 approvato, si chiede di eliminare le opere relative alla modifica della recinzione 

dell’ex Campo Utili, stimate in € 150.000; 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

8. al fine di fugare ogni dubbio circa l’altezza degli edifici residenziali in progetto, si chiede di specificare chiaramente 

l’altezza massima consentita per ciascun edificio in progetto, rispetto alla quota 0.00 riferita alla nuova piazza; 

9. si chiede di correggere l’errore riportato a pagina 9 della Relazione tecnica, relativo alla somma totale dei costi delle 

opere pubbliche previste dalla Variante al P.I.I. adottata; 

10. si chiede di esplicitare negli allegati “E – Relazione economica” e “F – Norme tecniche d’attuazione”, la validità 

decennale del P.I.I., come previsto all’art. 16 della convenzione originaria; 

11. al fine di garantire maggior sicurezza e decoro al quartiere ed evitare l’utilizzo improprio degli edifici in disuso, si chiede 

che questi siano costantemente sottoposti a controllo e sorveglianza e che, comunque, vengano demoliti entro un anno 

dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della Variante al P.I.I.; 

12. si chiede di rivedere con maggiore precisione i costi delle opere pubbliche previste dal P.I.I. (che appaiono sovrastimati 

di almeno il 30%), anche eliminando le opere non necessarie sopra richieste. Eventuali economie, che il soggetto 

attuatore sosterrà in diminuzione rispetto a quanto preventivato, dovranno essere versati al Comune che si impegnerà 

ad utilizzarli per opere pubbliche e manutenzioni nel quartiere. 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI 
 

In relazione all’osservazione presentata, si formulano le seguenti controdeduzioni alle singole richieste avanzate: 

1. Si propone di accogliere la richiesta relativa all’incremento della superficie destinata a sala civica, rimandando alla 

proposta di modifica contenuta nella controdeduzione all’osservazione n.1. Di accogliere altresì la richiesta di 

cancellazione definitiva dalla slp complessiva dei 545mq non utilizzati e derivanti dalla differenza tra la s.l.p. destinata 

originariamente alla sala polivalente (1245mq come da PII approvato) e quella (700mq) che verrà effettivamente 

realizzata per tale uso (ossia 1245-700= 545mq). 

2. Si propone di accogliere la richiesta relativa alla revisione del costo di costruzione della nuova sala civica, rimandando 

alla proposta di modifica contenuta nella controdeduzione all’osservazione n. 1. 

3. Si specifica che il disegno dell’arredo urbano della nuova piazza in progetto, riportato negli elaborati del P.I.I., risulta del 

tutto indicativo e sarà definito in sede di rilascio del permesso di costruire dei nuovi edifici. La richiesta contenuta nel 

collegato O.d.G. n. 3, approvato dal Consiglio Comunale, verrà difatti recepita in sede di progettazione esecutiva della 

nuova piazza ad uso pubblico. Si propone pertanto di accogliere parzialmente la richiesta avanzata. 

4. Si propone di accogliere parzialmente la richiesta relativa alla previsione del nuovo percorso ciclopedonale protetto di 

collegamento con i plessi scolastici di via Pinetti, rimandando alla proposta di modifica contenuta nella controdeduzione 

all’osservazione n. 2 (punto 2). 

5. Si propone di non accogliere la richiesta relativa all’eliminazione della rotatoria prevista all’incrocio tra le vie Baioni e 

Pinetti, rimandando alla progettazione definitiva/esecutiva delle opere di urbanizzazione l’individuazione dell’intervento 

di moderazione del traffico sulla via Baioni, così come proposto nella controdeduzione all’osservazione n. 2 (punto 1). 

6. Si propone di non accogliere la richiesta relativa all’eliminazione di uno dei due campi da tennis scoperti previsti nell’ex 

Campo Utili, rimandando alla progettazione definitiva/esecutiva dello standard qualitativo l’esatta identificazione delle 

specifiche opere da stralciare, così come proposto nella controdeduzione all’osservazione n. 1 (punto 2). 

7. Si propone di non accogliere la richiesta relativa all’eliminazione delle opere relative alla modifica della recinzione 

dell’ex Campo Utili, rimandando alla progettazione definitiva/esecutiva dello standard qualitativo l’esatta identificazione 

delle specifiche opere da stralciare, così come proposto nella controdeduzione all’osservazione n. 1 (punto 2). 

8. Circa la richiesta di specificare chiaramente l’altezza massima in metri consentita per ciascun edificio in progetto, si 

richiama quanto già previsto all’art. 48 del vigente Regolamento Edilizio, ove si stabilisce che “L’altezza massima dei 

fronti degli edifici per i quali la strumentazione urbanistica prevede un’altezza semplicemente espressa in numero di 

piani, viene determinata moltiplicando il numero di piani previsti dallo strumento urbanistico per m 3,20, esclusi i piani 

terra per i quale è prevista un’altezza pari a m 4,00”. Si propone pertanto di accogliere parzialmente la richiesta 

avanzata, rimandando alle norme del vigente Regolamento Edilizio per quanto concerne la determinazione dell’altezza 

massima dei fronti degli edifici in progetto. L’altezza massima consentita sarà pertanto di 23,20 m, rispetto alla quota 

0.00 riferita alla piazza. 

9. Si prende atto dell’errore materiale riportato a pagina 9 della Relazione tecnica, relativo alla somma totale dei costi 

delle opere pubbliche previste dalla Variante al P.I.I. adottata, che si provvede a correggere. Si propone pertanto di 

accogliere la richiesta avanzata. 

10. In merito alla richiesta di esplicitare la validità decennale del P.I.I., si specifica che l’art. 30, comma 3 bis, della Legge 

98/2013 ha prorogato di 3 anni il termine di validità delle convenzioni urbanistiche stipulate sino al 31/12/2012. Si 

propone pertanto di non accogliere la richiesta avanzata, in quanto in contrasto con le disposizioni legislative vigenti 

che prorogano la scadenza all’anno 2022. 
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11. Si premette che la richiesta relativa alla demolizione dei edifici in disuso, entro un anno dalla data di pubblicazione della 

delibera di approvazione della Variante al P.I.I., comporterebbe una modifica sostanziale degli pattuizioni convenzionali 

e delle relative garanzie economiche-finanziarie concordate con il soggetto attuatore nell’atto transattivo sottoscritto in 

data 29/03/2011. Preso atto dell’indisponibilità del soggetto attuatore a modificare le condizioni economiche dell’atto 

transattivo sottoscritto in data 29/03/2011, si propone pertanto di non accogliere la richiesta avanzata. 

12. Si specifica che la stima parametrica dei costi delle opere pubbliche previste dal P.I.I. è stata effettuata sulla base di un 

progetto preliminare delle medesime, così come rappresentato sugli elaborati cartografici allegati al P.I.I.. Si sottolinea 

infatti che, ai sensi dell’art. 20 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 01/10/2009, l’esatto importo delle opere 

sarà quello accertato sulla base del progetto esecutivo approvato al momento del rilascio del permesso di costruire 

delle opere stesse, fermo restando l’impegno da parte del soggetto attuatore a realizzare opere per gli importi 

complessivi previsti in convenzione.  Si propone pertanto di non accogliere la richiesta avanzata. 

 

PROPOSTA SINTETICA 
 

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l’osservazione risulta complessivamente PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 




