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Premessa
Il presente procedimento di correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del PGT non comportanti 

variante urbanistica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 14bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., 
riguarda alcune modifiche dei contenuti degli atti costituenti lo strumento, con particolare riferimento alle 
seguenti casistiche:

� richieste esterne, pervenute alla Direzione Pianificazione Urbanistica da parte di proprietari di immobili 
per i quali è stata inoltrata segnalazione di errori materiali riscontrati negli atti del PGT (in particolare 
negli elaborati cartografici), con riferimento, ad esempio, a differenze tra lo stato di fatto e la modalità 
grafica di rappresentazione o ad incoerenze riscontrate nella individuazione di aree, manufatti o opere 
(strade, accessi privati, …);

� richieste esterne, pervenute alla Direzione Pianificazione Urbanistica da parte di proprietari di immobili 
per i quali è stata richiesta la verifica relativa alle prescrizioni contenute negli elaborati costitutivi il PGT 
(modalità di intervento, destinazione d’uso, presenza di servizi ), supportata da idonea documentazione 
(titoli abilitativi, atti di proprietà, autorizzazioni, certificazioni di attività in essere, …) atti a dimostrare 
inequivocabilmente la necessità di rettifica degli atti di PGT per coerenza con lo stato di diritto in essere 
relativamente ad immobili e/o aree;

� richieste interne, pervenute alla Direzione Pianificazione Urbanistica da parte da funzionari tecnici di 
Uffici del Comune che, in sede di istruttoria di procedimenti tecnico-amministrativi, hanno rilevato 
incoerenze tra i diversi atti o riscontrato elementi prescrittivi per i quali valutare l’opportunità di 
procedere a limitate rettifiche integrative finalizzate a migliorare l’efficacia delle prescrizioni del PGT 
nella loro applicazione ordinaria.

L’applicazione delle previsioni degli atti del PGT ai procedimenti urbanistici ed edilizi attivati sul territorio 
comunale nella fase di start-up iniziale di gestione del nuovo strumento ha rappresentato per tutti gli Uffici 
l’occasione per verificare la coerenza dei contenuti prescrittivi e di indirizzo dei diversi atti costituenti il nuovo 
piano e “testare” l’efficacia nell’attuazione degli interventi e nella gestione ordinaria dei diversi procedimenti 
amministrativi ad essi correlati.

Un processo di confronto e riflessione sulla casistica di applicazione delle previsioni del PGT, soprattutto nei 
suoi aspetti prescrittivi, che ha permesso valutare opportunità di modifica/integrazione e approfondimento ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 14bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Tale norma prevede che infatti che “I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente 
motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti 
variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per 
conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune”
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008).

Il presente procedimento ha pertanto come finalità precipua la correzione/rettifica degli errori materiali e 
incoerenze tra i diversi elaborati relativi agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, con particolare 
riferimento alle seguenti tipologie esemplificative:

� incoerenze rilevate tra i diversi elaborati costituenti;
� elementi di dettaglio legati a norme o prescrizioni specifiche;
� criteri ed indirizzi per i quali sono stati rilevati aspetti di incompletezza, mancanza di chiarezza o 

contraddittorietà nella applicazione a specifici procedimenti, anche in relazione ad eventuali 
aggiornamenti normativi sopravvenuti successivamente all’entrata in vigore del PGT, disposizioni, 
regolamenti o norme di dettaglio.

Tali segnalazioni e richieste includono una casistica molto differenziata di situazioni per le quali è stata 
segnalata l’opportunità o la necessità di procedere ad una puntuale correzione degli elaborati di piano 
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(relazionali, programmatici, normativi e cartografici) attraverso modifiche ed integrazioni non costituenti 
variante urbanistica ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 13 comma 14bis della legge regionale.

Per ragioni di chiarezza, le proposte di correzioni/rettifiche non comportanti variante urbanistica sono 
puntualmente e dettagliatamente descritte nelle pagine seguenti; esse sono organizzate e divise in specifici 
allegati, ciascuno dei quali contenente le correzioni e rettifiche proposte relative ai singoli atti costituenti il 
PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi).

All’interno di ogni allegato le proposte di correzione/rettifica sono state suddivise e organizzate alla 
tipologia di elaborati (relazionali, programmatici, cartografici e relativi allegati). Le correzioni e rettifiche 
descritte sono inoltre corredate, ove ritenuto opportuno per ragioni di maggiore chiarezza, con estratti 
cartografici nei quali viene evidenziato l’errore rilevato e viene indicata la relativa proposta di 
correzione/rettifica o integrazione.

A titolo esemplificativo e al fine di esplicitare alcuni criteri metodologici che hanno indirizzato l’analisi e la 
valutazione delle segnalazioni e richieste pervenute, sono di seguito elencate alcune delle principali tipologie 
di correzioni e rettifiche contenute negli allegati precedentemente descritti a seconda dell’atto a cui sono 
riferibili:

� correzioni e rettifiche specificamente indirizzate a coerenziare le modalità di rappresentazione e 
restituzione cartografica nei diversi elaborati afferenti agli atti costituenti il PGT e relativi allegati;

� correzioni e rettifiche attinenti situazioni di difformità tra la cartografica rispetto e lo stato di fatto 
esistente relativamente ad immobili e/o luoghi (aree pertinenziali, spazi aperti, …), da ricondurre a 
cambiamenti intervenuti successivamente alla ricognizione effettuata nel corso di elaborazione del 
nuovo strumento di pianificazione, a situazioni particolari non rilevate o non correttamente restituite 
nella trasposizione informatica dei dati e delle informazioni o ad avanzamenti procedurali legati a 
interventi edilizi ed urbanistici modificati in corso d’attuazione;

� correzioni e rettifiche della destinazione d’uso assegnata ad immobili e/o aree negli atti di PGT, a 
fronte di verifica e valutazione di adeguata documentazione probatoria (titoli abilitativi, 
autorizzazioni, …) attestante effettiva difformità delle informazioni e/o prescrizioni contenute negli 
elaborati del PGT rispetto al regime giuridico degli immobili e/o aree oggetto delle segnalazioni;

� correzioni e rettifiche riguardanti specificamente immobili e/o aree individuate negli elaborati del PGT 
come servizi, impianti o attrezzature pubblici o di uso pubblico, da ricondurre ad altra destinazione a 
fronte della puntuale verifica in situ comprovante la assenza di tali funzioni e a seguito della 
valutazione di adeguata documentazione attestante l’eventuale dismissione dei servizi presenti 
(rilevati nella fase di elaborazione del PGT) o l’erronea individuazione all’interno di immobili ed aree 
destinate ad altre funzioni esistenti;

� correzioni e rettifiche riguardanti specifiche prescrizioni contenute negli apparati normativi del PGT 
(in particolare, definite nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi) non costituenti elementi di 
stravolgimento delle intenzioni precipue contenute nelle norme stesse. Tali correzioni e rettifiche 
rappresentano per lo più la risposta a segnalazione da parte degli Uffici interni al Comune di una 
particolare difficoltà di lettura ed interpretazione di alcuni specifici articoli normativi o, soprattutto, di 
applicazione della norma generale a specifici casi pratici non contemplati nella formulazione vigente. 
Tale casistica interessa correzioni e rettifiche comportanti modifiche integrative degli articoli proposte 
sottoforma di parziale/totale ri-formulazione finalizzata a garantire una maggiore chiarezza nella 
interpretazione della disciplina ai fini del suo utilizzo e della sua applicazione nell’attività ordinaria dei 
diversi Uffici e Settori di competenza.

Nell’ultimo allegato, che chiude il presente documento, viene segnalata e descritta infine una modifica 
attinente il Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA), di cui si propone la 
correzione dell’erronea destinazione pubblica dell’area attigua alla funicolare di S. Vigilio, risultante di 
proprietà privata, all’interno della Scheda Azioni 88/A e nella cartografia del suddetto piano.

Tale modifica viene proposta e valutata all’interno del presente procedimento di correzione per ovvie 
ragioni di coerenza e di semplificazione.
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Allegato A
Elenco delle correzioni e rettifiche riguardanti

gli elaborati del Piano delle Regole (PR)
e relativi estratti cartografici
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ELABORATO ““PR0b - NORME”

1. Premessa
Per maggiore coerenza e chiarezza nella formulazione relativa alla descrizione dei contenuti delle due 
parti in cui si articola l’apparato normativo del Piano delle Regole, modificare il secondo capoverso della 
Premessa - Guida alla lettura”, integrandone la formulazione con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
capoverso nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni
(evidenziate in colore rosso).

“L’apparato normativo è distinto in due parti fondamentali, di cui:
- la PPARTE PRIMA destinata a individuare e definire puntualmente obiettivi, impostazione 

metodologica, caratteristiche strutturali e definizioni del nuovo strumento di pianificazione, fornendo 
le chiavi di lettura e il dizionario per comprendere, da un lato, il linguaggio del Piano e i suoi termini 
specifici, dall’altro le disposizioni generali riguardanti la sua attuazione e gestione;

- la PPARTE SECONDA specificamente dedicata a definire la disciplina del territorio, articolata in base 
ai Sistemi fondamentali del Piano (Insediativo, Ambientale e Infrastrutturale), e le regole (modalità 
di intervento, destinazioni, indici e parametri, norme specifiche) da applicare agli Ambiti, alle 
Componenti, ai Tessuti e ai singoli Elementi ad essi appartenenti.”

(versione vigente)

“L’apparato normativo è distinto in due parti fondamentali, di cui:
- la PPARTE PRIMA, destinata a individuare e definire puntualmente obiettivi, impostazione 

metodologica, caratteristiche strutturali e definizioni del nuovo strumento di pianificazione, fornisce
le chiavi di lettura e il dizionario per comprendere, da un lato, il linguaggio del Piano e i suoi termini 
specifici, dall’altro le disposizioni generali riguardanti la sua attuazione e gestione;

- la PPARTE SECONDA, specificamente dedicata a definire la disciplina del territorio, è articolata in 
base ai Sistemi fondamentali del Piano (Insediativo, Ambientale e Infrastrutturale), e definisce le 
regole (modalità di intervento, destinazioni, indici e parametri, norme specifiche) da applicare agli 
Ambiti, alle Componenti, ai Tessuti e ai singoli Elementi ad essi appartenenti.”

(versione modificata)

2. Pagina 3. ART.2 - STRUTTURA DEL PIANO DELLE REGOLE
Per maggiore coerenza e chiarezza nella formulazione del contenuti dell’articolo, modificare il primo 
comma, integrandone la formulazione con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
comma nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni
(evidenziate in colore rosso).

“Tutti gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città esistente sono affidati al Piano 
delle Regole, strumento costituito da un testo normativo e dagli specifici elaborati cartografici relativi 
all’assetto urbanistico.”
(versione vigente)

“Tutti gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città esistente sono affidati al Piano 
delle Regole, strumento costituito da un testo normativo e da specifici elaborati cartografici relativi, in 
particolare, all’assetto urbanistico e alla individuazione di vincoli ricognitivi, nonché da alcuni allegati di 
dettaglio.”
(versione modificata)
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3. Pagina 5. ART.3 - ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE
Per maggiore coerenza nell’impostazione generale dell’articolo, anticipare la descrizione dell’Allegato 2 
(corrispondente all’elenco dei suoi elaborati e volumi costituenti) riportata al penultimo comma di pagina 
5, inserendola in coda all’elenco dei Cataloghi dei Borghi Storici (Allegato 1) riportato ad inizio pagina.

4. Pagina 5. ART.4 - RELAZIONI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Per maggiore coerenza e chiarezza nella formulazione del contenuti dell’articolo, modificare il secondo 
comma, integrandone la formulazione con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
comma nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni 
(evidenziate in colore rosso).

“Per quanto attiene la porzione di territorio ricadente entro il perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, 
le previsioni e prescrizioni vigenti, in particolare quelle del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
e dei relativi Piani di Settore, prevalgono e si integrano, nei modi previsti dalla normativa vigente, 
rispetto alle previsioni del PGT.”
((versione vigente)

“Per quanto attiene la porzione di territorio ricadente entro il perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, 
le previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e dei relativi Piani di 
Settore, prevalgono, nei modi previsti dalla normativa vigente, sulle previsioni del PGT e si integrano
alle norme dello stesso ove fanno esplicito riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica 
comunale.”
(versione modificata)

Inoltre, per le stesse ragioni di maggiore chiarezza nella formulazione del contenuti dell’articolo,
integrare l’ultimo comma con la specificazione di seguito evidenziata in colore rosso:
“Alla scadenza della validità degli strumenti urbanistici e attuativi sopraelencati, il Piano di Governo del 
Territorio provvederà a disciplinare gli ambiti territoriali in essi ricompresi, mediante predisposizione di 
appositi atti di pianificazione”.
(versione modificata)

5. Pagina 8. ART. 6.1.1 - SISTEMA INSEDIATIVO
Per maggiore coerenza e chiarezza nella interpretazione dei contenuti dell’articolo, inserire il codice 
“(CT”) dopo i termini “Città in Trasformazione” riportati alla terza riga dell’articolo.

6. Pagina 9. ART. 7.1 - TESSUTO
Per maggiore coerenza e chiarezza nella interpretazione dei contenuti dell’articolo, modificare la sua 
formulazione, integrandola con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni
(evidenziate in colore rosso).

“Si configura come una porzione di città connotata da significativi caratteri di omogeneità (funzionale, di 
regole d’impianto morfologico, di suddivisione del suolo).
Nel tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili ad alcuni tipi 
specifici e comprendono aggregazioni di edifici - con relativi spazi aperti e pertinenze - riconducibili a 
regole d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati sostanzialmente 
omogenei.
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All’interno dei tessuti possono essere individuate dalle tavole di Piano attraverso localizzazione puntuale, 
singole unità immobiliari (edifici o aree) connotate da destinazioni monofunzionali.
Il tessuto non comprende le sedi viarie ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di 
accesso agli edifici.”
((versione vigente)

“Si configura come una porzione di città connotata da significativi caratteri di omogeneità (funzionale, 
tipologica, morfologica, di suddivisione del suolo).
All’interno di ogni tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili 
ad alcuni tipi specifici e comprendono aggregazioni di edifici - con relativi spazi aperti e pertinenze -
riconducibili a regole d’impianto, disegno di suolo, disposizione formale e rapporto con i tracciati 
sostanzialmente omogenei.
All’interno dei tessuti possono essere individuate dagli elaborati cartografici di Piano, attraverso 
localizzazione puntuale, singole unità immobiliari (edifici o aree) connotate da destinazioni 
monofunzionali.
Il tessuto non comprende le sedi viarie, ad esclusione di quelle private di distribuzione interna o di 
accesso agli edifici.”
(versione modificata)

7. Pagina 9. ART. 7.3 - LOTTO
Ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma a tutte le casistiche di applicazione della 
norma, modificare nell’ultima riga dell’articolo il termine “produttiva” con il termine “economico-
produttiva”, che include tutte le tipologie funzionali di potenziale utilizzo a cui fa riferimento la parte 
finale dell’articolo.

8. Pagina 9. ART. 8.1.3 - SUPERFICIE COPERTA (Sc)
Ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma e allo scopo di evitare dubbi interpretativi 
nella applicazione di tale parametro agli interventi edilizi, modificare la formulazione della definizione, 
integrandola con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni 
(evidenziate in colore rosso).

ART. 8.1.3 - SUPERFICIE COPERTA (Sc)
La Superficie coperta (Sc), espressa in metri quadrati, rappresenta la superficie della proiezione 
orizzontale a terra del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi ed eventuali vani 
tecnici aggettanti con esclusione delle parti edificate completamente in interrato.
Sono esclusi dal computo della Sc i cortili, le gronde, i cornicioni, le pensiline, gli sporti ed i balconi 
aggettanti per non più di metri 2,50 dal filo del fabbricato; nel caso gli stessi abbiano sbalzo superiore 
verrà conteggiata la sola parte eccedente i metri 2,50.
Nel caso di adeguamento di edifici esistenti alla normativa in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche, sono escluse dal computo della Sc i nuovi vani ascensore.
(versione vigente)

“ART. 8.1.3 - SUPERFICIE COPERTA (Sc)
La Superficie coperta (Sc), espressa in metri quadrati, rappresenta la superficie della proiezione 
orizzontale a terra del massimo perimetro esterno dei fabbricati, compresi i cavedi ed eventuali vani 
tecnici aggettanti, con esclusione delle parti edificate completamente in interrato.
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Sono inoltre esclusi dal computo della Sc i cortili, le gronde, i cornicioni, le pensiline e gli elementi di 
copertura isolati aperti connessi alla rete delle infrastrutture e alla distribuzione dei carburanti, nonché 
gli sporti, i balconi e gli elementi aggettanti per non più di metri 2,50 dal filo del fabbricato; nel caso gli 
stessi abbiano sbalzo superiore verrà conteggiata la sola parte eccedente i metri 2,50.
Nel caso di adeguamento di edifici esistenti alla normativa in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche, sono escluse dal computo della Sc i nuovi vani ascensore.
((versione modificata)

9. Pagina 12. ART. 8.1.5 - SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)
Alla seconda riga, in coerenza con la formulazione dell’articolo, aggiungere la codifica “(Sf)” dopo 
“Superficie fondiaria”.

10. Pagina 12. ART. 8.1.7 - RAPPORTO DI COPERTURA (RC)
Ai fini di una maggiore coerenza con la nomenclatura del Piano delle Regole e allo scopo di evitare dubbi 
interpretativi, correggere nel titolo dell’articolo la sigla “Rc” (assegnato nelle norme del Piano delle 
Regole alla modalità di intervento di “Risanamento conservativo”) con la corretta “RC” (assegnata 
invece al Rapporto di copertura).

11. Pagina 12. ART. 8.1.8 - DENSITA’ ARBOREA E ARBUSTIVA (Da e Dar)
Ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma e allo scopo di evitare dubbi interpretativi 
nella applicazione di tale parametro agli interventi edilizi, modificare la formulazione della definizione, 
integrandola con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni 
(evidenziate in colore rosso).

“Esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e di arbusti1 da mettere a dimora per ogni 
50, 100 o 300 mq di superficie di riferimento, pari alla Superficie fondiaria (Sf) per gli interventi diretti e 
alla Superficie territoriale (St) per gli strumenti attuativi. Nel calcolo della Densità arborea (Da) e della 
Densità arbustiva (Dar) sono compresi gli alberi di alto fusto e gli arbusti esistenti nell’area d’intervento 
dei quali si prevede la conservazione.”
(versione vigente)

“Esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e di arbusti1 da mettere a dimora per ogni 
superficie di riferimento, espressa in mq di Superficie fondiaria (Sf) per gli interventi diretti e espressa in 
mq di Superficie territoriale (St) per gli strumenti attuativi. Nel calcolo della Densità arborea (Da) e della 
Densità arbustiva (Dar) sono compresi gli alberi di alto fusto e gli arbusti esistenti nell’area d’intervento 
dei quali si prevede la conservazione.”
(versione modificata)

12. Pagina 12. ART. 8.1.9 - CARICO URBANISTICO (Cu)
Ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma e allo scopo di evitare dubbi interpretativi 
nella applicazione di tale parametro agli interventi edilizi, modificare la formulazione della definizione, 
integrandola con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni
(evidenziate in colore rosso).
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“Con riferimento alla disciplina degli usi di cui allo specifico articolo, esprime il carico indotto dalle varie 
destinazioni d’uso sui parcheggi privati, pubblici e/o di uso pubblico del contesto di riferimento; viene 
distinto e classificato in basso (Cu/B), medio (Cu/M), alto (Cu/A).”
((versione vigente)

“Con riferimento alla disciplina degli usi di cui allo specifico articolo, esprime il carico indotto dalle varie 
destinazioni d’uso sui parcheggi privati, pubblici e/o di uso pubblico del contesto di riferimento; viene 
distinto e classificato in basso (Cu/B), medio (Cu/M), alto (Cu/A), in relazione alle differenti tipologie di 
funzioni come individuate dall’art. 15 delle presenti norme.”
(versione modificata)

13. Pagina 13. ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp)
In coerenza con i contenuti dell’art. 8.1.3, sostituire la dicitura “nonché le pensiline”, riportata alla 
terzultima riga dell’ultimo comma, con la più corretta e completa dicitura “nonché tutti gli elementi 
esclusi dal calcolo della Sc esplicitati all’articolo 8.1.3 delle presenti norme”.

14. Pagina 14. ART. 8.2.3 - ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H)
Per maggiore chiarezza e comprensione nella lettura del quarto comma dell’articolo, aggiungere il 
termine “nonché”, prima di “i vani tecnici strettamente correlati ai processi produttivi”.

15. Pagina 15. ART. 9.1 - AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
Per maggiore chiarezza e comprensione nella lettura dell’articolo, sostituire “alla città esistente” riportato 
alla seconda riga del secondo comma con il più corretto “al Sistema Insediativo”, in coerenza con 
l’impostazione generale delle norme e con la struttura del Piano delle Regole.
Introdurre inoltre nell’elenco dei tipi di città contenuto nella parentesi dopo “alla città esistente” anche la 
“CT - Città in trasformazione”, erroneamente non riportata, benché anch’essa parte degli Ambiti del PGT.

16. Pagina 17. ART. 9.3.2 - PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI
Per maggiore completezza e chiarezza nella interpretazione del primo comma, modificarne la 
formulazione, organizzandola per punti, con alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta a tale comma, vengono riportate, in sequenza, la formulazione 
di tale comma dell’articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente 
le integrazioni (evidenziate in colore rosso).

“Relativamente agli interventi edilizi per i quali, il PGT, in alternativa al piano attuativo, consente al 
proprietario la facoltà di procedere a mezzo di intervento edilizio diretto convenzionato, la convenzione 
deve prevedere: gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione 
previste dal Piano da eseguire a cura e a spese del titolare del permesso di costruire, le relative 
garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro 
eventuale trasferimento al Comune, nonché per il trasferimento di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale previste dal Piano; i termini di inizio e di ultimazione delle opere di 
urbanizzazione e degli edifici; gli obblighi convenzionali dovranno essere garantiti da idonea 
fideiussione.”
(versione vigente)
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“Relativamente agli interventi edilizi per i quali, il PGT, in alternativa al piano attuativo, consente al 
proprietario la facoltà di procedere a mezzo di intervento edilizio diretto convenzionato, la convenzione 
deve prevedere:

� gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal 
Piano da eseguire a cura e a spese del titolare del permesso di costruire, le relative garanzie 
finanziarie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro 
eventuale trasferimento al Comune, nonché le modalità per il trasferimento di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano;

� i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
� gli obblighi convenzionali dovranno essere garantiti da idonea fideiussione.”

((versione modificata)

Inoltre, per maggiore chiarezza, alla seconda riga del secondo comma dell’articolo, sostituire “della 
convenzione” con il più corretto “di apposita convenzione”.

17. Pagina 27. ART. 13 - CRITERI GENERALI RELATIVI ALLE DESTINAZIONE D’USO
Per maggiore chiarezza di lettura ed interpretazione dell’ultimo comma dell’articolo, modificare la 
formulazione del comma, introducendo alcune precisazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
comma dell’articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le 
integrazioni (evidenziate in colore rosso).

“Per definire la destinazione d’uso esistente di un’area o di un edificio è necessario riferirsi a :
- precedenti provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso senza opere, ai sensi 

dell’art.52 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- in assenza di provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso deve essere acquisita 

idonea documentazione attestante la destinazione d’uso in atto.”
(versione vigente)

“Per definire la destinazione d’uso esistente di un’area o di un edificio è necessario riferirsi a precedenti 
provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso senza opere, ai sensi dell’art.52 della L.R. 
12/2005 e s.m.i.
In assenza dei suddetti provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d’uso, deve essere acquisita 
idonea documentazione attestante la destinazione d’uso in atto.”
(versione modificata)

18. Pagina 27-28. ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMMOBILI MONOFUNZIONALI 
E/O FUNZIONI ECCEZIONALI
Per maggiore chiarezza di lettura ed interpretazione dell’articolo, modificare la formulazione del primo 
comma a pagina 27, introducendo adeguata punteggiatura, corrispondente ad una virgola dopo 
“individua” e ad una seconda virgola prima di “destinazioni”.
Inoltre, per coerenza interna nella applicazione delle prescrizioni indicate dall’articolo, inserire al sesto 
punto delle disposizioni particolari a pagina 28, dopo il termine “attività” , la precisazione erroneamente 
mancante “Terziarie (Ta, Tu, Tr),”.
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19. Pagina 29. ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO E RELATIVO CARICO 
URBANISTICO
Per maggiore chiarezza di lettura ed interpretazione dell’articolo, introdurre nel penultimo comma a 
pagina 29 la specifica “o funzione” dopo il temine “destinazione d’uso” e modificare la formulazione 
dell’ultimo comma, sostituendo il termine “tipologie d’uso” con il più corretto “tipologie di funzioni”.
Inoltre, in conclusione della descrizione della tipologia ““Tr2” inserire il termine “tali attività” prima della 
dicitura “includono pertanto”.

20. Pagina 31. ART. 15.3 - FUNZIONI PRODUTTIVE
In corrispondenza della sezione dedicata alle funzioni produttive, correggere ed integrare l’elenco delle 
destinazioni della tipologia “P4 - Depositi, logistica e magazzini”, riconducendole alla corretta sequenza 
alfa-numerica, in coerenza con l’elenco delle stesse funzioni riportato nella tabella di pagina 46 e relative 
denominazioni.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
sezione dell’articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le 
integrazioni (evidenziate in colore rosso).

 “P4 - Depositi, logistica e magazzini, che comprendono: 
P4a - Spazi per attività di deposito e attività similari (Cu/A) 
P4b - Costruzioni per attività di deposito e spedizione (logistica) e attività similari (Cu/A) 
P4e - Costruzioni per attività di rottamazione e rimessaggio autoveicoli e/ imbarcazioni e attività 
similari (Cu/A) 
P4f - Residenza di servizio all’attività di deposito per il personale, il proprietario, il personale di custodia 
nella misura massima non superiore a 150 metri quadrati complessivi (Cu/B)
(versione vigente)

P4 - Depositi, logistica e magazzini, che comprendono: 
P4a - Spazi per attività di deposito (Cu/A) 
P4b - Costruzioni per attività di deposito e spedizione (logistica) e attività similari (Cu/A) 
P4c - Costruzioni per attività di trasporto e/o spedizione e attività similari (Cu/A) 
P4d - Sistemi di progettazione e organizzazione industriale e attività similari (Cu/A) 
P4e - Residenza di servizio all’attività di deposito per il personale, il proprietario, il personale di custodia 
nella misura massima non superiore a 150 metri quadrati complessivi (Cu/B)”
(versione modificata)

21. Pagina 31. ART. 15.4 - FUNZIONI TERZIARIE
Ai fini di una migliore applicazione della normativa, in coerenza con gli indirizzi del Piano del Tempo 
Libero, uso sociale e valorizzazione culturale del Parco Regionale dei Colli di Bergamo (PTL), specificare 
che la tipologia “TTr1c - Bed and breakfast, affittacamere, case-vacanza e attività similari (Cu/B)”
include anche la tipologia “residenze turistico-alberghiere di piccola dimensione (fino a 10 stanze)”, in 
quanto assimilabili per dimensione, carico urbanistico indotto e tipologia di funzioni.

22. Pagina 35. ART. 15.6 - FUNZIONI COMMERCIALI
Ai fini di una maggiore coerenza rispetto agli articoli 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.7 e alla 
impostazione nella articolazione delle diverse tipologie di funzioni e relativo Carico urbanistico (Cu), 
modificare la formulazione della sezione dedicata alla tipologia C6, integrandola con alcune precisazioni 
ed eliminando l’indicazione della tipologia di Carico urbanistico Alto (Cu/A), erroneamente riportata nella 
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denominazione della macro-categoria funzionale “C6”, benché questa comprenda sottocategorie alle 
quali è assegnato un Carico urbanistico Medio (Cu/M).
Al contempo, spostare l’indicazione della tipologia di Cu/A alla fine della descrizione della tipologia “C5 -
Commercio all’ingrosso”.
Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale 
sezione dell’articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le 
integrazioni (evidenziate in colore rosso).

““C5 - Commercio all ’ingrosso (Cu/ A), che si riferisce all’attività svolta da chiunque 
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, 
all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può 
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione
C6 - Concessionari per la vendita di autoveicoli e motocicl i, imbarcazioni e similari (Cu/ A), 
che comprendono:
C6a - Attività destinate alla vendita di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni e similari ((Cu/ A)
C6b - Attività connesse (officine, depositi, magazzini, aree per ricovero, manutenzione e 
riparazione di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni) e similari ((Cu/ A)
C6c - Uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi connessi alle attività 
commerciali e attività similari (Cu/ M)”
(versione vigente)

“C5 - Commercio all’ ingrosso, che si riferisce all’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, 
o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di 
commercio interno, di importazione o di esportazione. (Cu/ A)
“C6 - Concessionari per la vendita di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni e attività similari,
che comprendono:
C6a - Attività destinate alla vendita di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni e attività similari 
(Cu/ A)
C6b - Attività connesse (officine, depositi, magazzini, aree per ricovero, manutenzione e 
riparazione di autoveicoli e motocicli, imbarcazioni) e attività similari ((Cu/ A)
C6c - Uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi connessi alle attività 
commerciali e attività similari (Cu/ M)”
(versione modificata)

23. Pagina 36. ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBICI E PRIVATI (PP e Pp)
Verificato quanto previsto dagli artt. 15 e 17 delle Norme del Piano delle Regole, con particolare riferimento 
all’obbligo di reperimento dei parcheggi privati pertinenziali (Pp) e dei parcheggi pubblici e di uso pubblico 
(PP) in caso di mutamento della destinazione d’uso con variazione della tipologia di Carico urbanistico,
modificare la formulazione della primo comma riportato dopo la tabella, integrandola con alcune precisazioni.

Per meglio esplicitare la rettifica, proposta ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma e 
allo scopo di evitare dubbi interpretativi nella applicazione di tale parametro agli interventi edilizi, vengono 
riportate, in sequenza, la formulazione di tale articolo nella versione vigente e la formulazione nella versione 
modificata, contenente le integrazioni (evidenziate in colore rosso).

“Tali dotazioni devono essere sempre garantite, anche in caso di mutamento di destinazione d’uso e di 
variazione della tipologia di carico urbanistico.”
(versione vigente)
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“Tali dotazioni devono essere sempre garantite in caso di mutamento di destinazione d’uso con variazione 
della tipologia di carico urbanistico.”
((versione modificata)

24. Pagina 45. ART. 23.3 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE ED ESCLUSE
Ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma e allo scopo di evitare dubbi interpretativi nella 
applicazione delle limitazioni alle destinazioni d’uso ammesse ed escluse in ambiti territoriali assoggettati alla 
disciplina di strumenti di pianificazione particolareggiata e/o in particolari ambiti ai quali si applicano 
specifiche normative o specifici regolamenti vigenti, si propone di integrare il secondo comma con una 
precisazione di rimando a tali strumenti.
Per meglio esplicitare la rettifica, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale comma nella 
versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni (evidenziate in 
colore rosso).

“Sono inoltre aammesse, quali destinazioni d’uso complementari o accessorie, le destinazioni d’uso indicate in 
colore verde nella suddetta tabella sinottica, salvo specifiche prescrizioni e/o limitazioni contenute nella 
stessa.”
(versione vigente)

“Sono inoltre aammesse, quali destinazioni d’uso complementari o accessorie, le destinazioni d’uso indicate in 
colore verde nella suddetta tabella sinottica, salvo specifiche prescrizioni e/o limitazioni contenute nella stessa
o in specifici regolamenti.”
(versione modificata)

25. Pagina 51 e seguenti. ART. 24.2.1 - TESSUTO STORICO DI AMPLIAMENTO DI EPOCA OTTO-
NOVECENTESCA (TS5), ART. 24.2.2 - TESSUTO DI SOSTITUZIONE DI EPOCA 
CONTEMPORANEA (TS6), ART. 24.3.1 - QUARTIERI MODERNI (TS7), ART. 24.3.2 -
QUARTIERI CONTEMPORANEI DI RILIEVO (TS8)

Ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione della norma a tutti i tessuti storici e allo scopo di evitare
disparità di trattamento nel caso di attività commerciali localizzate in tessuti diversi, ferme restando le 
limitazioni previste per tali attività in tutti i tessuti della Città Storica Antica e Moderna (di cui all’art. 23.3 e 
relativa tabella), si propone di estendere ai tessuti di seguito elencati la possibilità di deroga alle disposizioni 
di cui all’art. 16.2, attualmente ammessa solo per i tessuti TS2 e TS3:

- TESSUTO STORICO DI AMPLIAMENTO DI EPOCA OTTO-NOVECENTESCA (TS5);
- TESSUTO DI SOSTITUZIONE DI EPOCA CONTEMPORANEA (TS6);
- QUARTIERI MODERNI (TS7);
- QUARTIERI CONTEMPORANEI DI RILIEVO (TS8).

Per meglio esplicitare la rettifica, viene di seguito riportato, in colore rosso, il comma che si propone di 
inserire ad integrazione degli articoli dedicati a tali tipologie di tessuti (artt. 24.2.1, 24.2.2, 24.3.1, 24.3.2), 
introducendolo in tali articoli dopo il comma riferito alle destinazioni d’uso ammesse ed escluse.

“In particolare, per quanto riguarda le funzioni commerciali C2, nel caso in cui non sia possibile garantire la 
realizzabilità di nuovi parcheggi in prossimità di tali funzioni, è possibile derogare alle disposizioni di cui all’art. 
16.2 relative alle dotazioni minime obbligatorie di parcheggi privati e pubblici o ad uso pubblico attraverso 
parcheggi di nuova realizzazione, utilizzando, in alternativa, quelli esistenti e/o previsti dal Piano dei Servizi, 
entro un raggio di distanza massimo di 300 metri dalla struttura commerciale, mediante apposita 
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sottoscrizione di convenzione per l’utilizzo degli stessi. Tale convenzione deve essere mantenuta efficace per 
tutto il periodo di esercizio della attività commerciale.”

26. Pagina 73. ART. 31.3 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE ED ESCLUSE
Eliminare dalla tabella l’erronea dicitura “solo per i Tessuti AC” in corrispondenza delle tipologie “P1c - Uffici 
tecnici ed amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi” e “P2c - Uffici tecnici ed amministrativi, centri di 
servizio, spazi espositivi”, in quanto usi complementari tipici sia delle attività di produzione di tipo industriale, 
sia delle attività artigianali, da ammettere per tale sotto-tipologia in quanto necessarie e correlate allo 
svolgimento delle funzioni principali.
Inoltre, in relazione alla difficoltà di interpretazione nella applicazione delle prescrizioni previste del terzo 
comma (segnalata all’Ufficio di Piano dalla Direzione Edilizia Privata e Attività Economiche) rettificare la 
formulazione di tale comma, con una precisazione, in coerenza con le dimensioni delle diverse tipologie di 
funzioni commerciali riportate all’art. 15 delle norme del Piano delle Regole (C1 - fino a 250 mq Sv, C2a da 
251 fino a 1.500 mq Sv, C2b da 1.501 fino a 2.500 mq Sv).
L’insediamento delle funzioni “C1 - Esercizi di vicinato” risulta essere ammesso fino alla soglia di 250 mq SV, 
senza necessità che per tale sotto-tipologia venga specificata l’ammissibilità fino al limite di 1.000 mq Sv 
stabilito dal comma stesso.
Per meglio esplicitare la rettifica, vengono riportate, in sequenza, la formulazione di tale comma nella 
versione vigente e la formulazione nella versione modificata, contenente le integrazioni (evidenziate in 
colore rosso).

“In particolare, le funzioni C1, C2 sono ammesse solo fino ad un max di 1.000 metri quadrati di Superficie di 
vendita.”
((versione vigente)

“In particolare, le funzioni C2 sono ammesse solo nella tipologia C2a fino ad un max di 1.000 metri quadrati 
di Superficie di vendita.”
(versione modificata)

La correzione di tale comma nella nuova formulazione risulta coerente con gli indirizzi declinati nel 
Documento di Piano per le azioni riguardanti il sistema commerciale e in linea con gli obiettivi strategici del 
PTCP, tra cui si ricordano in particolare:

� la promozione di azioni mirate a garantire una adeguata distribuzione sul territorio delle Medie 
Strutture di Vendita;

� la limitazione della possibilità di insediamento di nuovi esercizi appartenenti a tale tipologia negli 
Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT, con il duplice obiettivo di favorire la presenza di un’offerta 
diversificata di tutte le forme distributive del commercio a scala territoriale e di garantire al contempo 
adeguate strategie di concorrenzialità e sviluppo a tutela degli esercizi di vicinato esistenti
appartenenti alla piccola distribuzione.

In coerenza con quanto precedentemente argomentato, si propone di correggere la tabella delle funzioni 
allegata in calce all’articolo. Tale tabella ammette infatti la possibilità di insediamento della categoria “C2b” 
(MSV - Medie Strutture di Vendita di rilevanza locale - con Sv da 1.501 a 2.500 mq) nei tessuti della Città 
delle Attività, in evidente contrasto con la richiamata limitazione della tipologia C2 alla soglia massima 
consentita di 1.000 mq di SV.
Eliminare pertanto il colore verde e la relativa nota dalla casella corrispondente alla tipologia C2b nella tabella 
delle funzioni ammesse ed escluse riportata a pagina 75 delle norme del Piano delle Regole.
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27. Pagina 92. ART. 42.3.1 - RETICOLO IDRICO SECONDARIO (RIM)
Per coerenza di senso della prescrizione relativa alle sistemazioni delle sponde dei tratti di reticolo a cielo 
aperto, modificare il secondo comma, eliminando l’avverbio di negazione “non” riportato dopo il temine 
“affinchè”.
Inoltre, in corrispondenza dell’ultimo comma dell’articolo, eliminare il refuso “mentre rispetto alla gestione 
delle canalizzazioni irrigue sono compatibili usi promiscui funzionali all’esercizio del tempo libero”, in quanto 
ripetuto due volte all’interno dello stesso comma.
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ELABORATI CARTOGRAFICI

28. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0066167 in data 08/06/2011, successivamente integrata con protocollo n. E0112866 in data 
30/09/2011, correggere negli elaborati cartografici “PR6a - Assetto Urbanistico Generale -
inquadramento nord” e “PR7.7 - Assetto Urbanistico Generale” l’errata classificazione dell’area 
catastalmente identificata al foglio 6 mappali n. 57, 59, 6158, individuata con la destinazione urbanistica 
“V5 - Verde di valore ecologico”, con la corretta destinazione urbanistica “Fv - Frutteti e vigneti”, in 
coerenza con la presenza di un’azienda agricola, proprietaria dell’area e proponente la rettifica.

Di conseguenza, modificare l’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole” 
individuando le aree in oggetto con la classificazione di “Aree destinate all’agricoltura (ai sensi dell’art. 10 
comma 1 della L.R. 12/05 e s.m.i.)”, in luogo della errata classificazione di “Ambiti territoriali compatibili 
con l’attività agricola”.
Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTO PR01a pag. 27 e PR01b pag. 28)

29. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0073446 in data 24/06/2011, successivamente integrata con protocollo n. E0089194 in data 
01/08/2011, correggere gli elaborati cartografici del Piano delle Regole denominati “PR6a - Assetto 
Urbanistico Generale - inquadramento nord” e “PR7.17 e PR7.22 - Assetto Urbanistico Generale”
modificando l’errata destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttive”, dell’ambito sito in via 
Ghislandi al civico 24, con la corretta destinazione urbanistica corrispondente a “AC - Tessuto per attività 
commerciali”.
Tale destinazione è stata verificata dagli Uffici comunali, a seguito della presentazione, da parte dei 
proprietari dell’area proponenti la rettifica, di adeguata documentazione probatoria di continuità di 
utilizzo commerciale degli immobili oggetto della richiesta.
Tale documentazione, consegnata dalla proprietà ad integrazione della richiesta presentata, comprende i 
seguenti atti:

� elenco delle attività commerciali regolarmente insediate dal 1993 al 2010 trasmesso con 
comunicazione P.G.N. U0081481 in data 11/07/2011 dal Servizio Attività Produttive e Commercio 
del Comune di Bergamo a seguito della consultazione degli archivi relativi alle pratiche di attività 
commerciali;

� contratti di locazione ad uso commerciale relativi alle attività riportate nell’elenco 
precedentemente descritto, relativi alle autorizzazioni commerciali  rilasciate dal Comune di 
Bergamo negli anni tra il 1993 e il 2010.

Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTO PR02 pag. 29)

30. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0086358 in data 26/07/2011, correggere gli elaborati cartografici “PR6a - Assetto Urbanistico Generale 
- inquadramento nord” e “PR7.17.15 - Assetto Urbanistico Generale”, individuando l’edificio 
catastalmente identificato al mappale n. 4294 del foglio 36 con la destinazione urbanistica di “Emi -
Edificio minore”.
A seguito delle opportune verifiche effettuate dagli uffici comunali, è stato infatti riscontrato che tale 
edificio non era stato individuato nel corso del volo effettuato nel 2009 per la redazione del PGT, in 
quanto non utilizzato all’epoca del rilievo e nascosto dalla vegetazione a seguito del suo evidente 
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degrado edilizio. Durante l’aggiornamento della rappresentazione aerofotogrammetrica tale fabbricato 
non risultava pertanto rilevato, benché esistente all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio 
residenziale (destinazione “EPC - Edificato del Parco dei Colli”), di proprietà del proponente la rettifica.
Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTO PR03 pag. 30)

31. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0095588 in data 17/08/2011, correggere gli elaborati cartografici “PR6a - Assetto Urbanistico Generale 
- inquadramento nord” e “PR7.7 - Assetto Urbanistico Generale” assegnando la corretta destinazione“Fv 
- Frutteti e vigneti” all’area catastalmente identificata ai mappali n. 60, 6151, 6153, 6154 del foglio 6 ed 
erroneamente individuata con la destinazione “V5 - Verde di valore ecologico”, in coerenza con la
presenza di un’azienda agricola, proprietaria dell’area e proponente la rettifica.

Di conseguenza, modificare l’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole” 
individuando l’area in oggetto con la classificazione di “Aree destinate all’agricoltura (ai sensi dell’art. 10 
comma 1 della L.R. 12/05 e s.m.i.)”, in luogo della errata classificazione di “Ambiti territoriali compatibili 
con l’attività agricola”. Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle 
modifiche proposte.
(ESTRATTO PR05a pag. 34 e PR05b pag. 35)

32. Negli elaborati cartografici del Piano delle Regole “PR6a - Assetto Urbanistico Generale - inquadramento 
nord” e “PR7.12 - Assetto Urbanistico Generale - foglio 14”, correggere l’individuazione dell’area di 
pertinenza del servizio identificato catastalmente al mappale numero 31 del foglio 13 e localizzato in 
adiacenza al tessuto “TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione” e al parco ei Redona, modificando 
l’individuazione dell’area di pertinenza del servizio in coerenza con l’elaborato cartografico del Piano dei 
Servizi denominato “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”. Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli
estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTI PR06 pag. 36)

33. In coerenza con quanto riportato nell’allegato al Documento di Piano “Allegato 2 - Schede Progetto degli 
Ambiti di Trasformazione”, con particolare riferimento alla sezione dedicata ai riferimenti catastali della 
Scheda Progetto “At_a31 - Edificato di frangia di via M. L. King - Galmozzi”, correggere l’elaborato 
cartografico del Piano delle Regole denominato “PR7.25 - Assetti Urbanistico Generale” eliminando la 
porzione del mappale n. 2817 del foglio 75, erroneamente inserita nella perimetrazione dell’Ambito di 
Trasformazione, mantenendo la destinazione urbanistica “SP - Argini e sponde”. Per maggiore chiarezza 
si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTI PR07 pag. 37)

 
 

34. In riferimento al complesso edilizio denominato Betulla di via E. Vacha in località Valverde, modificare gli 
elaborati cartografici del Piano delle Regole denominati “PR6a - Assetto Urbanistico Generale -
inquadramento nord” e “PR7.11 - Assetto Urbanistico Generale” riconducendo le due aree di pertinenza 
del complesso erroneamente classificate con la destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione 
ambientale” alla corretta destinazione urbanistica “IU1 - Impianti unitari ad alta densità”, in quanto tali 
aree risultano essere ambiti pertinenziali degli immobili esistenti e pertanto parte integrante del tessuto.
Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTI PR08 pag. 38)
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35. Correggere gli elaborati cartografici del Piano delle Regole relativi all’assetto urbanistico “PR6a - Assetto 
Urbanistico Generale - inquadramento nord”, “PR6b - Assetto Urbanistico Generale - inquadramento sud”
e “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”, rettificando la perimetrazione degli interventi del Piano di Zona di 
seguito elencati e descritti; di conseguenza rettificare tutti gli atti di PGT nel quale sono riportati tali 
ambiti.

36.1. Intervento 18

Modificare gli elaborati cartografici del Piano delle Regole denominati “PR7.25 - Assetto Urbanistico 
Generale” e “PR7.30 - Assetto Urbanistico Generale”, come di seguito descritto:

- via Guerrazzi: correggere il perimetro dell’intervento in relazione ai riferimenti 
catastali riportati nella tavola 1 dell’intervento 18, conseguentemente alla variante urbanistica al 
Piano di Zona approvata in data 26/03/2009 con Deliberazione C.C. n. 44/24.

- assegnando all’area stralciata dall’intervento n. 18 del Piano di Zona la destinazione 
urbanistica “ES2 - Edifici e complessi isolati della città storica”, in coerenza con il tessuto 
adiacente;

- estendendo a tale area la modalità di intervento corrispondente a “Rc - Risanamento 
conservativo”.

Coerenziare gli elaborati cartografici “PR6a - Assetto Urbanistico Generale - inquadramento ambito 
nord” e “PR6b - Assetto Urbanistico Generale - inquadramento ambito sud” in scala 1: 5.000, nonché 
l’elaborato cartografico del Piano dei Servizi “PS2bis - La città dei servizi: strumenti di attuazione”, i 
riferimenti quantitativi riportati nella sezione 2 del Catalogo dei Servizi di Progetto e i seguenti 
elaborati cartografici del Documento di Piano: “DP3 - Quadro di sintesi degli Ambiti Strategici”, “DP5 -
La città in trasformazione: piani e progetti in atto”, “DP6 - Gli Ambiti di Trasformazione del PGT”, 
“DP8 - La perequazione: ambiti di decollo e atterraggio”. 

Coerenziare inoltre, nell’allegato 2 al Documento di Piano, la Scheda Progetto dell’Ambito di 
Trasformazione denominato “At_s30 Stanza Verde della Trucca”, con particolare riferimento alle 
seguenti sezioni: “”Estratto catastale”, “Schema insediativo” e “Dati complessivi di progetto”. Per 
maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTO PR09 pag. 39)

36.2. Intervento 26

(ESTRATTO PR10 pag. 40)

- via Zuccale Locatelli (località Valtesse): correggere il perimetro dell’intervento, 
escludendo l’area catastalmente identificata al foglio 8, particella n. 5694 dell’ambito di intervento; 
modificare gli elaborati cartografici del Piano delle Regole denominati “PR7.7 - Assetto Urbanistico 
Generale” e “PR7.11 - Assetto Urbanistico Generale”, assegnando all’area stralciata la destinazione 
urbanistica “Ve - Viabilità esistente”. Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti 
cartografici relativi alle modifiche proposte.

36.3. Intervento 40

(ESTRATTO PR11 pag. 41)

- via Polaresco (località Longuelo): correggere il perimetro dell’intervento in 
relazione ai riferimenti catastali riportati nella tavola 1 del Piano di Zona; modificare l’elaborato 
cartografico del Piano delle Regole denominato “PR7.24 - Assetto Urbanistico Generale”, assegnando 
all’area stralciata la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”. Per maggiore chiarezza si 
riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.

36. Correggere l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR8 - Vincoli e tutele”, 
eliminando l’individuazione delle fasce di rispetto stradale corrispondenti alla categoria “E - Strade 
urbane di quartiere” ed alla categoria “C - Strade extraurbane secondarie. Tale rettifica viene proposta in 
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relazione all’andamento del perimetro del centro abitato (come riportato nell’elaborato cartografico del 
Piano delle Regole denominato “PR5a - Perimetro del centro abitato”) ed in coerenza con quanto 
disposto dal D.Lgs 285/82 “Nuovo codice della Strada e s.m.i.”, nonché dagli artt. 26, 28 del 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 
495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153)”. Di seguito si riportano le correzioni cartografiche 
proposte nei tratti stradali per i quali sono state riscontrate incoerenze nell’individuazione della fascia di 
rispetto e per i quali si propone la modifica evidenziata.

37.1. via dei Bersaglieri

(ESTRATTI PR12a pag. 42)

: eliminare l’indicazione della fascia di rispetto corrispondente alla categoria stradale “E
- Strade urbane di quartiere”, in quanto tale tratto risulta interno alla perimetrazione del centro abitato 
e non coerente con quanto disposto dall’art. 28 “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati”
del suddetto regolamento attuativo. Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti 
cartografici relativi alle modifiche proposte.

37.2. via Martin Luther King

Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte. 

: eliminare l’indicazione della fascia di rispetto corrispondente alla categoria 
stradale “E - Strade urbane di quartiere” per il tratto di stradale compreso tra la via F. Galmozzi e la 
strada di accesso al Nuovo Ospedale, in quanto interna alla perimetrazione del centro abitato e non 
coerente con quanto disposto dall’art. 28 “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati” del 
suddetto regolamento attuativo.

(ESTRATTI PR12b pag. 43)

37.3. via Correnti

Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.

: eliminare l’indicazione della fascia di rispetto corrispondente alla categoria stradale “C -
Extraurbane secondarie”, in quanto interna alla perimetrazione del centro abitato e non coerente con 
quanto disposto dall’art. 28 “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati” del suddetto 
regolamento attuativo.

(ESTRATTI PR12c pag. 44)

37.4. via per Stezzano

Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte  

: in corrispondenza del tratto stradale esterno al perimetro del centro abitato, 
eliminare l’indicazione della fascia di rispetto corrispondente alla categoria stradale “E - Strade urbane 
di quartiere” in quanto non coerente con quanto disposto dall’art. 26 “Fasce di rispetto per 
l’edificazione fuori dai centri abitati” del suddetto regolamento attuativo.  

(ESTRATTI PR12d pag. 45 e PR12e pag. 46)

37.5. via Lunga

Eliminare inoltre l’indicazione della fascia di rispetto fino all’intersezione con il bivio di via G. Rosa in 
quanto classificata come strada di categoria “E - Strade urbane di quartiere” esterna al perimetro del 
centro abitato e pertanto non coerente con quanto disposto dal suddetto regolamento attuativo. 

: eliminare l’indicazione della fascia di rispetto nel tratto stradale compreso tra la rotatoria di 
accesso alla Nuova Fiera e il confine comunale di Seriate, in quanto non risulta essere indicata la 
categoria stradale nell’elaborato cartografico del Documento di Piano denominato “DP4 - Scenari per l 
sistema infrastrutturale”, ai sensi del D. Lgs 285/82 s.m.i. 

Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte. 
(ESTRATTI PR12f pag. 47 e PR12g pag. 48)

37.6. via Guglielmo Marconi (ex - SP 116) e via per Orio al Serio: eliminare l’indicazione della fascia di 
rispetto del tratto stradale lungo il confine comunale con Orio al Serio; nell’elaborato cartografico del 
Documento di Piano denominato “DP4 - Scenari per l sistema infrastrutturale”, infatti, risulta essere 
assente l’indicazione della categoria stradale ai sensi del D. Lgs 285/82 s.m.i..
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Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte 
(ESTRATTI PR12h pag. 49 e PR12i pag. 50)
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Estratti cartografici
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR01a
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.7 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 8)

Destinazione urbanistica V5 - Verde di valore ecologico

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.7 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 8)

Destinazione urbanistica Fv - Frutteti e vigneti
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR01b
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR1 - Individuazione delle aree agricole
Classificazione Ambiti territoriali compatibili con l’attività agricola

PROPOSTA DI CORREZIONE 

Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR1 - Individuazione delle aree agricole
Classificazione Aree destinate all’agricoltura
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR02

Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.17 e PR7.22 - Assetto Urbanistico Generale 

(Fogli 19 e 24)

Destinazione urbanistica AP - Tessuti per attività produttivo-artigianali

PROPOSTA DI CORREZIONE 

Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.17 e PR7.22 - Assetto Urbanistico Generale (fogli 19 e 24)

Destinazione urbanistica AC - Tessuti per attività commerciali destinate alla vendita
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR03
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.15 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 17)

Individuazione cartografica ASSENTE

PROPOSTA DI CORREZIONE 

Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.15 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 17)

Individuazione cartografica Emi - Edifici minori
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR04a
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.21 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 23)

Destinazione urbanistica AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità

PROPOSTA DI CORREZIONE 

Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.21 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 23)

Destinazione urbanistica TS2 - Tessuto dei borghi storici
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR04b
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR9 - Zone territoriali omogenee - ai sensi del 

D.M. 1444/68
Zona Territoriale Omogenea B

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR9 - Zone territoriali omogenee - ai sensi del D.M. 1444/68

Zona Territoriale Omogenea A
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR04c
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR10 - Inquadramento dei Borghi Storici 

Area esterna al perimetro dei Borghi Storici

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR10 - Inquadramento dei Borghi Storici

Area interna al perimetro di Borgo S.Alessandro
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR05a
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.7 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 8) 

Destinazione urbanistica V5 - Verde di valore ecologico

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.7 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 8)

Destinazione urbanistica Fv - Frutteti e vigneti
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR05b
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR1 - Individuazione delle aree agricole
Classificazione Ambiti territoriali compatibili con l’attività agricola

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR1 - Individuazione delle aree agricole
Classificazione Aree destinate all’agricoltura
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR06
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.12 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 14)

Destinazione urbanistica V1 - Parchi urbani

PROPOSTA DI CORREZIONE 

Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.12 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 14)

Destinazione urbanistica SAU - Servizi urbani e attrezzature a scala locale
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR07
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.25 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 27)

Destinazione urbanistica SP - Argini e sponde

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.25 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 27)

Destinazione urbanistica SP - Argini e sponde
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR08
Atto di PGT PR -Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.11 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 13)

Destinazione urbanistica V4 - Verde di connessione ambientale

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.11 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 13)

Destinazione urbanistica IU1 - Impianti unitari ad alta densità
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR09
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.25 e PR7.30 - Assetto Urbanistico Generale 

(fogli 27 e 32)

Destinazione urbanistica AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali
V6 - Cintura verde
IU5 - Interventi in corso di attuazione

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.25 e PR7.30 - Assetto Urbanistico Generale (fogli 27 e 32)

Destinazione urbanistica IU5 - Interventi in corso di attuazione 
IU5 - Interventi in corso di attuazione
ES2 - Edifici e complessi isolati della città storica
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR10
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.7 e PR7.11 - Assetto Urbanistico Generale 

(fogli 8 e 13)

Destinazione urbanistica IU5 - Interventi in corso di attuazione

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.7 e PR7.11 - Assetto Urbanistico Generale (fogli 8 e 13)

Destinazione urbanistica Ve - Viabilità esistente
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR11
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.24 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 26)

Destinazione urbanistica IU5 - Interventi in corso di attuazione

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.24 - Assetto Urbanistico Generale (foglio 26)

Destinazione urbanistica IU5 - Interventi in corso di attuazione
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12a
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8a - Vincoli e tutele
Localizzazione via dei Bersaglieri 
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
Centro abitato Interna 
Fascia di rispetto non prevista

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8a - Vincoli e tutele
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12b
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via Martin Luther King 
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
Centro abitato Interna 
Fascia di rispetto non prevista

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12c
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8a - Vincoli e tutele
Localizzazione via Correnti
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) C - Strade extraurbane secondarie
Centro abitato Interna 
Fascia di rispetto non prevista

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8a - Vincoli e tutele
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) C - Strade extraurbane secondarie
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12d
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via per Stezzano
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
Centro abitato Esterna
Fascia di rispetto non prevista

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12e
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via per Stezzano
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
Centro abitato Esterna
Fascia di rispetto non prevista

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12f
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via Lunga
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) /
Centro abitato Esterna

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12g
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via Lunga
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) E - Strade urbane di quartiere
Centro abitato Esterna

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Categoria strada modificata (285/82) E - Strade urbane di quartiere
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12h
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via G. Marconi (ex - SP116)
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) /
Centro abitato Esterna

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR12i
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
Localizzazione via per Orio al Serio
Categoria stradale (D.Lgs 285/82) /
Centro abitato Esterna

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR8b - Vincoli e tutele
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PR13
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.15 - Assetto urbanistico Generale (foglio 17)

Destinazione Urbanistica NS1 - Nucleo storico di Città
Ve - Viabilità esistente
SAS - Servizi urbani ed attrezzature di scala 
sovralocale

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PR - Piano delle Regole
Elaborato cartografico PR7.15 - Assetto urbanistico Generale (foglio 17)

Destinazione Urbanistica NS1 - Nucleo storico di Città
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Allegato 1- Cataloghi dei Borghi Storici

37. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0091277 in data 04/08/2011, correggere la scheda n. 699061006 contenuta nell’elaborato denominato 
“Catalogo I - Borgo Sant’Alessandro - Raccolta B” dell’allegato 1 al Piano delle Regole (Cataloghi dei 
Borghi Storici) introducendo il mappale numero 2070 del foglio 67 all’interno dei riferimenti catastali della 
suddetta scheda ed assegnando alla pertinenza dell’edificio (comprendente tale mappale) la modalità di 
intervento di Ristrutturazione edilizia di grado 2 - tipo conservativo, in coerenza con quanto già previsto 
dal Piano Regolatore Generale. Inoltre eliminare l’individuazione del fabbricato localizzato all’interno del 
cortile (segnalato con apposita simbologia negli estratti relativi alla terza pagina della Scheda), in quanto 
non esistente e non catalogato tra i fabbricati inseriti nel catasto urbano. Inoltre, in coerenza con la 
modalità di intervento assegnata dal previgente strumento urbanistico (PRG) e con le modalità 
intervento assegnate a immobili (fabbricati ed aree di relativa pertinenza) in casi analoghi a quello in 
oggetto, presenti all’interno del borgo, introdurre le seguenti indicazioni nella sezione delle note in calce 
alla quarta pagina della scheda:

“La modalità di intervento indicata si riferisce al corpo edilizio principale; il cortile retrostante è 
assoggettato alla modalità di intervento di Ristrutturazione edilizia di grado 2 (Ri2 - tipo conservativo).”

Conseguentemente all’inserimento della particella n. 2070 all’interno della scheda dei borghi n. 
699061006, adeguare i seguenti elaborati cartografici del Piano delle Regole:

- “PR6 - Assetto Urbanistico generale: inquadramento ambito nord”, assegnando la corretta 
destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi storici“.

- “PR7.21 - Assetto Urbanistico generale” assegnando la corretta destinazione urbanistica “TS2 -
Tessuto dei Borghi storici“.
(ESTRATTO PR04a pag. 31 - sezione Estratti cartografici)

- “PR9 - Zone territoriali omogenee (ai sensi del DM 1444/68)” assegnando la zona territoriale 
omogenea di tipo “A” anziché la zona di tipo “B”;
(ESTRATTO PR04b pag. 32 - sezione Estratti cartografici)

- “PR10 - Inquadramento dei borghi storici” inserendo l’ambito all’interno del perimetro di Borgo 
Sant’Alessandro. 
(ESTRATTO PR04c pag. 33- sezione Estratti cartografici)

Per meglio esplicitare la rettifica proposta, vengono riportate, in sequenza, la scheda relativa all’edificio 
nella versione vigente e nella versione modificata e gli estratti relativi alla modifica degli elaborati 
cartografici.
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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38. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0111067 in data 12/11/2010, correggere la scheda n. 711071019 contenuta nell’elaborato denominato 
“Catalogo III - Borgo Pignolo - Raccolta B” dell’allegato 1 al Piano delle Regole (Cataloghi dei Borghi 
Storici), modificando l’assegnazione della modalità di intervento in coerenza con quanto già previsto nel 
Piano Regolatore Generale. Correggere le modalità di Intervento previste per l’ambito confermando il 
grado di “Rc - Risanamento conservativo” per il corpo edilizio principale e diversificando le modalità di 
intervento per i corpi edilizi secondari in relazione alla caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei 
corpi secondari. Introdurre nella scheda n. 711071019, le seguenti indicazioni in corrispondenza della 
sezione dedicata alle note:

La modalità di intervento indicata si riferisce al corpo edilizio principale, corrispondente al 
fabbricato in cortina con affaccio sulla via S. Tomaso; i corpi edilizi secondari localizzati 
all’interno della corte, in ragione delle loro differenti caratteristiche tipologiche e architettoniche, 
sono invece assoggettati a modalità di intervento di ristrutturazione edilizia, nel grado di seguito 
definito:
- Ristrutturazione edilizia di grado 1 (Ri1 - tipo sostitutivo), per il corpo di altezza 1 piano fuori

terra collocato sul lato ovest della corte (collegamento con l’androne di accesso);
- Ristrutturazione edilizia di grado 2 (Ri2 - tipo conservativo), per l’edificio localizzato a 

chiusura della corte interna.

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i riferimenti alla versione vigente ed alla relativa proposta 
di modifica.
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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Allegato B
Elenco delle correzioni e rettifiche

riguardanti gli elaborati del Piano dei

Servizi (PS) e relativi estratti cartografici
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ELABORATI NORMATIVI

PPS0 - APPARATO NORMATIVO

1. Per maggiore chiarezza nella interpretazione delle prescrizioni relative agli artt. 18.1, 18.2.1, 18.2.2, 
18.2.4, 18.2.5 e 18.2.6 e 18.2.7, nei commi specificamente dedicati agli usi complementari connessi alla 
funzione di interesse pubblico che risultano ammessi in differenti quantità a seconda della tipologia di 
servizi, specificare, mediante l’introduzione di apposito comma, che tali destinazioni d’uso non possono 
essere computate come servizi pubblici e di uso pubblico ai fini del calcolo degli standard (compresi 
quelli qualitativi). Tali funzioni costituiscono infatti usi complementari al servizio, ma devono essere 
assoggettati all’obbligo di reperimento delle dotazioni minime previste dall’art. 8.1 delle norme del Piano 
dei Servizi e dalle disposizioni vigenti, nonchè all’obbligo di reperimento degli standard qualitativi
aggiuntivi (standard di qualità), secondo le modalità previste dall’art.8.2, in coerenza con gli indirizzi del 
Docuemnto di Piano.
Modificare pertanto tali articoli, introducendo il seguente comma a seguito della indicazione delle 
prescrizioni previste per tali usi complementari contenute in tutti:

“Tali funzioni, complementari al servizio, sono assoggettate, per le quote di competenza, all’obbligo di 
reperimento di servizi (parcheggi pubblici e di uso pubblico, parcheggi pertinenziali privati, …) e degli 
standard qualitativi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalle presenti norme”.

2. Per maggiore chiarezza e coerenza nella interpretazione delle disposizioni relative alla prescrittività e 
flessibilità delle previsioni del Piano dei Servizi e, soprattutto, al fine di garantire una migliore efficacia 
della applicazione di tali disposizioni nelle tipologie previste dalla Sezione 2 della Parte 2 del Catalogo dei 
Servizi, con riferimento a non conformità o variazione dei servizi, in sede di pianificazione attuativa, in 
ordine alle seguenti casistiche:

� servizi previsti all’interno dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione;

� servizi previsti negli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne);

� servizi previsti negli ambiti assoggettati a pianificazione particolareggia;

� Nuovi servizi (Ns) collocati esternamente agli Ambiti di Trasformazione e agli interventi di Nuova 
edificazione a volumetria definita (Ne);

� servizi previsti negli ambiti assoggettati a pianificazione particolareggiata.

L’attuale disciplina risulta attualmente viziata da alcuni elementi di incoerenza tra le prescrizioni degli 
articoli richiamati, nei loro specifici contenuti e nella relazione con i contenuti dell’elaborato cartografico 
“PS2bis - La città dei servizi: strumenti di attuazione”.
Il quarto comma dell’art. 9 delle norme prevede, infatti, che la flessibilità del Piano dei Servizi sia 
ammessa solo in caso di variazione/trasformazione tra servizi con scala di riferimento 
(Territoriale/Locale) omogenea. Al contrario, l’art 5 delle stesse norme, nel rimando integrale alla nota 
introduttiva del Catalogo e ai contenuti dello stesso (elenco dei servizi), sancisce la prescrittività delle 
previsioni del Piano dei Servizi in tutti i casi di variazione/trasformazione possibili (Gruppo, Tipologia, 
Classe, Scala di riferimento, Localizzazione).
In base alle disposizioni vigenti contenute in tale articolo e nelle Catalogo, il ricorso allo strumento della 
variante urbanistica risulta essere, pertanto, attualmente obbligatorio per tutte le tipologie di 
variazioni/trasformazioni riguardanti i servizi, con evidente aggravio dell’iter procedurale dei piani 
attuativi e allungamento delle tempistiche previste per la realizzazione dei servizi necessari e prioritari 
alla città.
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Alla luce di quanto argomentato, con riferimento agli artt. 5 e 9 della Parte 1 dell’elaborato “PS0b -
Apparato normativo”  del Piano dei Servizi e alle disposizioni contenute nella nota introduttiva della Parte 
2 dello stesso elaborato, introdurre apposita precisazione riguardante il Gruppo, in aggiunta alla Scala di 
riferimento, come condizione per applicare il criterio della flessibilità, evitando il ricorso obbligato alla 
variante urbanistica.

Di conseguenza, coerenziare le disposizioni contenute nella nota introduttiva del Catalogo, negli specifici 
riferimenti alla Tipologia, alla Classe e alla Localizzazione nelle sezioni denominate “ELEMENTI 
PRESCRITTIVI”.
Specificare inoltre che, nel caso di servizi previsti all’interno dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione, 
la localizzazione dei servizi all’interno del perimetro dell’ambito non è prescrittiva per quanto attiene il 
reperimento degli standard qualitativi aggiuntivi.
Per meglio esplicitare le rettifiche proposte, vengono riportate, in sequenza, la formulazione delle 
disposizioni degli articoli interessati nella versione vigente e la formulazione nella versione modificata, 
contenente le integrazioni/precisazioni proposte (evidenziate in colore rosso).

ART. 9 - Priorità e flessibilità del Piano dei Servizi - comma 4
“La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle previste 
dal Piano dei Servizi e le trasformazioni dei servizi esistenti non previste dal Piano dei Servizi come 
interventi di miglioramento qualitativo o rifunzionalizzazione non comportano l’obbligo di procedere a 
variante urbanistica, purché la variazione o la trasformazione avvenga tra servizi di scala omogenea 
(locale o territoriale).”
((versione approvata)

ART. 9 - Priorità e flessibilità del Piano dei Servizi - comma 4
“La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle previste 
dal Piano dei Servizi e le trasformazioni dei servizi esistenti non previste dal Piano dei Servizi come 
interventi di miglioramento qualitativo o rifunzionalizzazione non comportano l’obbligo di procedere a 
variante urbanistica, purché la variazione o la trasformazione avvenga tra servizi di scala omogenea 
(locale o territoriale) e appartenenti allo stesso Gruppo. Ai fini di garantire la flessibilità nell’attuazione 
del Piano dei Servizi sono da considerarsi come appartenenti allo stesso Gruppo, quindi interscambiabili 
tra loro, i servizi riferiti agli spazi aperti: Pz - Piazze e aree pubbliche pavimentate, VV – Verde e PP –
Mobilità.”
(versione modificata)

PARTE 2 - CATALOGO DEI SERVIZI DI PROGETTO
Nota introduttiva

SERVIZI PREVISTI ALL’INTERNO DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
“ELEMENTI  PRESCRITTIVI
Relativamente ai servizi previsti negli Ambiti di Trasformazione (AT) gli elementi prescrittivi tra quelli 
contenuti nella tabella, riguardano la classificazione (Gruppo, Tipologia e Classe), la SCALA DI 
RIFERIMENTO e la LOCALIZZAZIONE (che dovrà avvenire all’interno dei perimetri dei rispettivi Ambiti di 
Trasformazione, come individuati nell’elaborato cartografico “PS2bis - La città dei servizi: strumenti di 
attuazione”). Per quanto riguarda le indicazioni relative alla Superficie territoriale (St) e alla Superficie 
lorda di pavimento (Slp) dei servizi di progetto, tali elementi sono prescrittivi nelle quantità riportate nel 
Catalogo, fino alla elaborazione del Piano Attuativo, nel cui dimensionamento definitivo potranno subire 
variazioni non sostanziali, legate alle modalità di attuazione e gestione mediante eventuale 

(versione vigente)
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convenzionamento, da dettagliare negli elaborati di progetto dello strumento attuativo, secondo quanto
dettagliato di seguito.”

““ELEMENTI  PRESCRITTIVI
Relativamente ai servizi previsti negli Ambiti di Trasformazione (AT) gli elementi prescrittivi tra quelli 
contenuti nella tabella, riguardano la classificazione (Gruppo) e la SCALA DI RIFERIMENTO. Per quanto 
riguarda la LOCALIZZAZIONE, che dovrà avvenire all’interno dei perimetri dei rispettivi Ambiti di 
Trasformazione, come individuati nell’elaborato cartografico “PS2bis - La città dei servizi: strumenti di 
attuazione”, fanno eccezione eventuali servizi realizzati come standard qualitativi aggiuntivi, che 
potranno essere realizzati anche all’estermo di detti perimetri. Per quanto riguarda le indicazioni relative 
alla Superficie territoriale (St) e alla Superficie lorda di pavimento (Slp) dei servizi di progetto, tali 
elementi sono prescrittivi nelle quantità riportate nel Catalogo, fino alla elaborazione del Piano Attuativo, 
nel cui dimensionamento definitivo potranno subire variazioni non sostanziali, legate alle modalità di 
attuazione e gestione mediante eventuale convenzionamento, da dettagliare negli elaborati di progetto 
dello strumento attuativo, secondo quanto dettagliato di seguito.”

(versione modificata)

SERVIZI PREVISTI NELLE NUOVE EDIFICAZIONI A VOLUMETRIA DEFINITA (Ne)
“ELEMENTI  PRESCRITTIVI
Gli elementi prescrittivi relativi ai servizi previsti negli interventi di Nuova edificazione riguardano la 
classificazione (Gruppo, Tipologia e Classe), il loro dimensionamento, la SCALA DI RIFERIMENTO. La 
collocazione dei servizi previsti dovrà avvenire all’interno dei perimetri dei rispettivi Ne, come individuati 
nell’elaborato cartografico “PS2bis - La città dei servizi: strumenti di attuazione”.

(versione vigente)

Gli interventi per la realizzazione di nuovi servizi riguardano:
- spazi aperti da destinare a nuovi servizi di verde o parcheggi pubblici e di uso pubblico e alle 

attrezzature ad essi complementari;
- edifici esistenti dimessi e/o non utilizzati che, attraverso interventi di recupero e/o 

ristrutturazione, vengono destinati a servizi e ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
- aree assoggettate ad interventi di Nuova Edificazione (Ne) da destinare interamente a servizi o 

per le quali si prevede l’ampliamento del servizio esistente in quota superiore al 20% della Slp 
esistente.

Tali interventi sono indicati con un perimetro e una sigla (Ns), seguita da un numero progressivo.
Nel caso in cui tale sigla sia contraddistinta da un segno grafico (*) gli interventi per la realizzazione di 
servizi rimandano per le specifiche prescrizioni, i criteri progettuali e le indicazioni funzionali, a quanto 
previsto nell’elaborato “PS0b - Apparato normativo - Parte 2: Schede dei Nuovi servizi (Ns)”.

“ELEMENTI PRESCRITTIVI
Gli elementi prescrittivi relativi ai servizi previsti negli interventi di Nuova edificazione riguardano la 
classificazione (Gruppo), il loro dimensionamento (ove previsto) e la SCALA DI RIFERIMENTO. La 
collocazione dei servizi previsti dovrà avvenire all’interno dei perimetri dei rispettivi Ne, come individuati 
nell’elaborato cartografico “PS2bis - La città dei servizi: strumenti di attuazione”.

(versione modificata)

Gli interventi per la realizzazione di nuovi servizi riguardano:
- spazi aperti da destinare a nuovi servizi di verde o parcheggi pubblici e di uso pubblico e alle 

attrezzature ad essi complementari;
- edifici esistenti dimessi e/o non utilizzati che, attraverso interventi di recupero e/o 

ristrutturazione, vengono destinati a servizi e ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
- aree assoggettate ad interventi di Nuova Edificazione (Ne) da destinare interamente a servizi o 

per le quali si prevede l’ampliamento del servizio esistente in quota superiore al 20% della Slp 
esistente.

Tali interventi sono indicati con un perimetro e una sigla (Ns), seguita da un numero progressivo.
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Nel caso in cui tale sigla sia contraddistinta da un segno grafico (*) gli interventi per la realizzazione di 
servizi rimandano per le specifiche prescrizioni, i criteri progettuali e le indicazioni funzionali, a quanto 
previsto nell’elaborato “PS0b - Apparato normativo - Parte 2: Schede dei Nuovi servizi (Ns)”.

SERVIZI PREVISTI NEGLI AMBITI ASSOGGETTATI A PIANIFICAZIONE 
PARTICOLAREGGIATA

““ELEMENTI  PRESCRITTIVI
Gli elementi prescrittivi relativi ai servizi previsti in questi ambiti, indicati del presente Catalogo, 
riguardano la classificazione (Gruppo, Tipologia e Classe), la SCALA DI RIFERIMENTO.

(versione vigente)

La collocazione dei servizi previsti dovrà avvenire all’interno dei perimetri del Piano Particolareggiato di 
Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA) e dei Piani Particolareggiati di Recupero dei Vecchi Nuclei 
(PPRVN), come individuati nell’elaborato cartografico “PS2 bis - La Città dei Servizi: strumenti di 
attuazione”.

“ELEMENTI  PRESCRITTIVI
Gli elementi prescrittivi relativi ai servizi previsti in questi ambiti, indicati del presente Catalogo, 
riguardano la classificazione (Gruppo) e la SCALA DI RIFERIMENTO.

(versione modificata)

La collocazione dei servizi previsti dovrà avvenire all’interno dei perimetri del Piano Particolareggiato di 
Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA) e dei Piani Particolareggiati di Recupero dei Vecchi Nuclei 
(PPRVN), come individuati nell’elaborato cartografico “PS2 bis - La Città dei Servizi: strumenti di 
attuazione”.
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PPARTE 2 - CATALOGO DEI SERVIZI DI PROGETTO

SEZIONE 1 - SERVIZI IN CORSO DI ATTUAZIONE

3. In sede di aggiornamento del database del Piano dei Servizi, finalizzato alla verifica di coerenza tra gli 
interventi del Piano di Zona e le previsioni del Catalogo dei Servizi del PGT, è stato individuato dall’Ufficio 
di Piano un refuso consistente nella ripetizione della stessa denominazione per interventi diversi.
In coerenza con quanto riportato nella versione approvata del PGT, correggere pertanto la 
denominazione degli ambiti di intervento del Piano di Zona in corrispondenza della colonna denominata 
“Ambito di Intervento” riportata nella sezione “Interventi in corso di attuazione - Piani e Programmi” del 
Catalogo dei Servizi, riportando la corretta denominazione degli interventi di Piano di Zona (dal quarto al 
sedicesimo).
Per maggiore chiarezza si riportano di seguito entrambe le versioni della pagina dell’elaborato “PS0b -
Apparato normativo” di cui si propone la modifica, evidenziando in colore rosso le correzioni proposte.
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INTERVENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE - PIANI E PROGRAMMI

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE SERVIZIO
DENOMINAZIONE GRUPPO 

TIPOLOGIA 
CLASSE 

QUARTIERE
QUANTITA'

AMBITO DI INTERVENTO ST 
(mq)

SLP 
(mq)

PdZ3
Parcheggio in superficie PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

P1
CELADINA

2.693

Residenza sociale Rs1 467

PdZ4

Giardino Pubblico 

PdZ_intervento 3: via 
Rovelli, ex Fervet (PN 10, 

UMI 1)

V2

CELADINA

2.216

Servizi sociali So2 717

Parcheggio in superficie P1 1.568

Piazza Pz1 2.954

Residenza sociale Rs1 845

PdZ5

Giardino pubblico 

PdZ_intervento 3: via 
Rovelli, ex Fervet (PN 10, 

UMI 1)

V2

BOCCALEONE

9.361

Parcheggio in superficie P1 1.163

Piazza Pz1 1.360

Residenza sociale Rs1 763

PdZ6
Piazza PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

Pz1
CENTRO

1.486

Residenza sociale Rs1 350

PdZ8

Giardino pubblico 
PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

V2

VILLAGGIO 
DEGLI SPOSI

6.140

Parcheggio in superficie P1 850

Residenza sociale Rs1 5.833

PdZ9

Parcheggi in struttura
PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

P2

LONGUELO

1.070

Parcheggio in superficie P1 2.430

Residenza sociale Rs1 226

PdZ11

Giardino pubblico 

PdZ_intervento 3: via 
Rovelli, ex Fervet (PN 10, 

UMI 1)

V2

CARNOVALI

480

Parcheggio in superficie P1 164

Piazza Pz1 553

Residenza sociale Rs1 280

PdZ12

Giardino pubblico
PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

V2

VILLAGGIO 
DEGLI SPOSI

3.097

Parcheggio in superficie P1 933

Residenza sociale Rs1 233

PdZ13 Residenza sociale
PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

Rs1 SAN PAOLO 140

PdZ14
Giardino pubblico PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

V2 VILLAGGIO 
DEGLI SPOSI

2.268

Residenza sociale Rs1 219

PdZ16
Parcheggio in superficie PdZ_intervento 3: via 

Rovelli, ex Fervet (PN 10, 
UMI 1)

P1
VALTESSE

1.169

Residenza sociale Rs1 163

((versione vigente)
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INTERVENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE - PIANI E PROGRAMMI

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE SERVIZIO
DENOMINAZIONE GRUPPO 

TIPOLOGIA 
CLASSE 

QUARTIERE
QUANTITA'

AMBITO DI INTERVENTO ST 
(mq)

SLP 
(mq)

PdZ3
Parcheggio in superficie PdZ_intervento 3: via Rovelli, 

ex Fervet (PN 10, UMI 1)

P1
CELADINA

2.693

Residenza sociale Rs1 467

PdZ4

Giardino Pubblico 

PdZ_intervento 4: 
via Borgo Palazzo, via Rovelli 

(PN 10, UMI 3)

V2

CELADINA

2.216

Servizi sociali So2 717

Parcheggio in superficie P1 1.568

Piazza Pz1 2.954

Residenza sociale Rs1 845

PdZ5

Giardino pubblico 

PdZ_intervento 5: 
via Gavazzeni (PN 11, UMI 4)

V2

BOCCALEONE

9.361

Parcheggio in superficie P1 1.163

Piazza Pz1 1.360

Residenza sociale Rs1 763

PdZ6
Piazza PdZ_intervento 6: via David, 

area ex Molini (PN 11, UMI 2)
Pz1

CENTRO
1.486

Residenza sociale Rs1 350

PdZ8

Giardino pubblico 

PdZ_intervento 8: via Moroni

V2

VILLAGGIO 
DEGLI SPOSI

6.140

Parcheggio in superficie P1 850

Residenza sociale Rs1 5.833

PdZ9

Parcheggi in struttura

PdZ_intervento 9: via 
Rota/Bellini (PN26, UMI 2)

P2

LONGUELO

1.070

Parcheggio in superficie P1 2.430

Residenza sociale Rs1 226

PdZ11

Giardino pubblico 

PdZ_intervento 11: 
via Carpinoni Spino

V2

CARNOVALI

480

Parcheggio in superficie P1 164

Piazza Pz1 553

Residenza sociale Rs1 280

PdZ12

Giardino pubblico 

PdZ_intervento 12: 
via S.Ambrogio/Grumello

V2

VILLAGGIO 
DEGLI SPOSI

3.097

Parcheggio in superficie P1 933

Residenza sociale Rs1 233

PdZ13 Residenza sociale PdZ_intervento 13: 
via Leopardi Rs1 SAN PAOLO 140

PdZ14
Giardino pubblico PdZ_intervento 14: 

via Guerrazzi/delle Cave

V2 VILLAGGIO 
DEGLI SPOSI

2.268

Residenza sociale Rs1 219

PdZ16
Parcheggio in superficie PdZ_intervento 16: 

via Pinetti P1
VALTESSE

1.169

Residenza sociale Rs1 163

((Versione modificata)
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SSEZIONE 2 - SERVIZI  DI  PROGETTO

4. Modificare la numerazione degli “Interventi di Miglioramento” e “Interventi di Rifunzionalizzazione (MR)”
in coerenza con il numero e la sigla della tipologia dell’intervento riportati nella sezione del catalogo 
dedica alla localizzazione dell’intervento, in coerenza con la numerazione riportata nell’elaborato 
cartografico denominato “PS2bis - La città dei servizi: strumenti di attuazione” del Piano dei Servizi ed in 
analogia alla numerazione attribuita alle sezioni de dedicate agli “Interventi Infrastrutturali”, “Interventi 
per la realizzazione di Servizi e Opere Pubbliche (OP)”, “Progetti di riqualificazione e valorizzazione 
urbana”.  
Per una maggiore chiarezza della modifica di seguito si riportano la versione vigente e la versione 
modificata del catalogo dei servizi di progetto.

Identificativo Descrizione Localizzazione 

328 Miglioramento della struttura sportiva di Campagnola. MQ1 via Gasparini 

329 Parcheggio di servizio per la sede della Protezione Civile. MQ2 via Gasparini 

330 Ristrutturazione del teatro Donizetti. MQ3 via Sentierone 

331 Restauro Uffici del Lavoro in via Tasso e ex-sala consiliare. MQ4 via T. Tasso 

332 Riqualificazione area Lazzaretto MQ5 piazzale Goisis 

333 Riqualificazione Piazza Risorgimento MQ6 piazza Risorgimento 

334 Riqualificazione della Piazza Carrara e collegamenti tra Accademia Carrara e GAMEC. MQ7 piazza Carrara 

335 Recupero porticati ex mercato ortofrutticolo per spazi della biblioteca Tiraboschi. MQ8 via San Bernardino 

336 Riqualificazione giardini Sentierone. MQ9 Sentierone 

337 Riqualificazione Piazza Dante. MQ10 piazza Dante 

338 Riqualificazione stazione funicolare per Città Alta. MQ11 viale V. Emanuele 

339 Riqualificazione della Motorizzazione civile di Bergamo. MQ12 via M. L. King 

340 Riqualificazione giardino pubblico di Longuelo MQ13  via Mattioli  

341 Riqualificazione parcheggio pubblico da attrezzare ad area mercatale MQ14  via Mattioli  

342 Rifunzionalizzazione della sede decentrata del liceo artistico a scuola secondaria di 
primo grado. 

MR1 Via Maj 

343 Rifunzionalizzazione degi edifici dismessi di pertinenza alla Chiesa San Sisto a 
residenza sociale.  

MR2 Via San Sisto 

344 Rifunzionalizzazione dell'ex casa parrochiale a residenza sociale.  MR3 Via Maironi da Ponte 

345 
Rifunzionalizzazione dell'edificio scolastico fronte strada a 3 piani e del 1° piano 
dell'edificio principale a residenza sociale. 

MR4 Via XIV Maggio 

346 Rifunzionalizzazione della scuola secondaria di 1° grado a scuola primaria Valli 
(Istituto Comprensivo De Amicis). 

MR5 Via Monte Cornagera 

347 
Rifunzionalizzazione della scuola dell'infanzia Valli (Istituto Comprensivo De Amicis) a 
spazi per servizi istituzionali decentrati.  

MR6 Via Trento 

348 Rifunzionalizzazione a strutture sportive della scuola  primaria Valli (Istituto 
Comprensivo De Amicis). 

MR7 Via Rovelli 

349 Rifunzionalizzazione del liceo Artistico a Scuola secondaria di primo grado 
Donandoni. 

MR8 Via Torquato Tasso 

350 
Rifunzionalizzazione della sede della Guardia di Finanza di via Cassina a Centro di 
aggregazione giovanile e Ludoteca. 

MR9 Via Cassina 

351 Nuovi spazi di sosta di attestazione al giardino pubblico e alla struttura sanitaria AVIS 
per 15 posti auto. 

MR10 Via Leonardo da Vinci 

352 Rifunzionalizzazione della scuola media Petteni a spazi per servizi sociali. MR11 Via Buratti 

(versione vigente)
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Identificativo Descrizione Localizzazione 

MQ1 Miglioramento della struttura sportiva di Campagnola. MQ1 via Gasparini 

MQ2 Parcheggio di servizio per la sede della Protezione Civile. MQ2 via Gasparini 

MQ3 Ristrutturazione del teatro Donizetti. MQ3 via Sentierone 

MQ4 Restauro Uffici del Lavoro in via Tasso e ex-sala consiliare. MQ4 via T. Tasso 

MQ5 Riqualificazione area Lazzaretto MQ5 piazzale Goisis 

MQ6 Riqualificazione Piazza Risorgimento MQ6 piazza Risorgimento 

MQ7 Riqualificazione della Piazza Carrara e collegamenti tra Accademia Carrara e 
GAMEC. 

MQ7 piazza Carrara 

MQ8 Recupero porticati ex mercato ortofrutticolo per spazi della biblioteca Tiraboschi. MQ8 via San Bernardino 

MQ9 Riqualificazione giardini Sentierone. MQ9 Sentierone 

MQ10 Riqualificazione Piazza Dante. MQ10 piazza Dante 

MQ11 Riqualificazione stazione funicolare per Città Alta. MQ11 viale V. Emanuele 

MQ12 Riqualificazione della Motorizzazione civile di Bergamo. MQ12 via M. L. King 

MQ13 Riqualificazione giardino pubblico di Longuelo MQ13  via Mattioli  

MQ14 Riqualificazione parcheggio pubblico da attrezzare ad area mercatale MQ14  via Mattioli  

MR1 Rifunzionalizzazione della sede decentrata del liceo artistico a scuola secondaria di 
primo grado. 

MR1 Via Maj 

MR2 Rifunzionalizzazione degi edifici dismessi di pertinenza alla Chiesa San Sisto a 
residenza sociale.  

MR2 Via San Sisto 

MR3 Rifunzionalizzazione dell'ex casa parrochiale a residenza sociale.  MR3 Via Maironi da Ponte 

MR4 Rifunzionalizzazione dell'edificio scolastico fronte strada a 3 piani e del 1° piano 
dell'edificio principale a residenza sociale. 

MR4 Via XIV Maggio 

MR5 Rifunzionalizzazione della scuola secondaria di 1° grado a scuola primaria Valli 
(Istituto Comprensivo De Amicis). 

MR5 Via Monte Cornagera 

MR6 Rifunzionalizzazione della scuola dell'infanzia Valli (Istituto Comprensivo De Amicis) 
a spazi per servizi istituzionali decentrati.  

MR6 Via Trento 

MR7 Rifunzionalizzazione a strutture sportive della scuola  primaria Valli (Istituto 
Comprensivo De Amicis). 

MR7 Via Rovelli 

MR8 Rifunzionalizzazione del liceo Artistico a Scuola secondaria di primo grado 
Donandoni. 

MR8 Via Torquato Tasso 

MR9 Rifunzionalizzazione della sede della Guardia di Finanza di via Cassina a Centro di 
aggregazione giovanile e Ludoteca. 

MR9 Via Cassina 

MR10 
Nuovi spazi di sosta di attestazione al giardino pubblico e alla struttura sanitaria 
AVIS per 15 posti auto. 

MR10 Via Leonardo da Vinci 

MR11 Rifunzionalizzazione della scuola media Petteni a spazi per servizi sociali. MR11 Via Buratti 

((versione modificata)
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ELABORATI CARTOGRAFICI

5. In relazione alla comunicazione pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica con protocollo n. 
E0118159 in data 05/10/2011 ed in relazione alla correzioni derivanti da tale segnalazione, adeguare 
l’elaborato cartografico del Piano dei Servizi denominato “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”,  eliminando 
dal foglio 5 mappale 652 l’errato riferimento alla tipologia di servizio “P - Mobilità” riconducendolo al
solo mappale 684 del foglio 5.
Conseguentemente, modificare gli elaborati cartografici denominati “PR6a - Assetto urbanistico generale 
- inquadramento nord” e “PR7.15 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole, eliminando 
l’indicazione del servizio “SAS - Servizi urbani e attrezzature di scala urbana e sovralocale” dal foglio 5 
mappale 652 e riconducendolo al corretto riferimento catastale (mappale 684 del foglio 5).
Per maggiore chiarezza si riportano in allegato gli estratti cartografici relativi alle modifiche proposte.
(ESTRATTO PS01 pag. 87 e PR13 pag. 51)

6. In relazione all’attività di monitoraggio del Piano dei Servizi (prevista al comma 2 dell’art. 5 dell’elaborato 
“PS0b - Apparato normativo” tra gli obiettivi principali della gestione del PGT) e ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 21, 22 e 23 delle norme dello stesso Piano dei Servizi, si segnalano, di seguito, gli 
adeguamenti cartografici ritenuti necessari ed indispensabili a migliorare la coerenza interna tra i 
Database del Sistema Informativo geo-referenziato riferiti all’offerta dei servizi esistenti (elaborato 
cartografico “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”) allo scopo di mantenerli costantemente aggiornati.
In coerenza con quanto riportato nella legenda dell’elaborato cartografico denominato “PS1 - La città 
dei servizi: l’offerta”, correggere la rappresentazione cartografica del Gruppo di servizi corrispondente a
“Rs - Residenza sociale”, e alle relative tipologie (“Rs1 - Edilizia residenziale pubblica in affitto”, “Rs2 -
Edilizia residenziale in locazione a canone calmierato”, “Rs3 - Edilizia residenziale temporanea” ed “Rs4 -
Edilizia per il disagio abitativo”) mantenendo l’indicazione del servizio esclusivamente sull’edificio sul 
quale è localizzato o di cui si segnala la presenza. Pertanto eliminare dalla cartografia l’errata
rappresentazione corrispondente al lotto di riferimento dei servizi di “Rs - Residenza sociale” per i 
seguenti ambiti:

6.1. via Maglio del Lotto, civico 14 (Malpensata): eliminare l’indicazione del lotto di pertinenza del Servizio 
di “Rs - Residenza sociale” dall’elaborato cartografico denominato “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”; 
inoltre eliminare l’indicazione corrispondente al servizio di classe “Rs4 - Edilizia per il disagio abitativo”
in quanto non coerente con l’impostazione generale della cartografia di Piano per la specifica tipologia di 
servizio. Di conseguenza aggiornare la rappresentazione di tale servizio sugli elaborati cartografici 
denominati “PR6b - Assetto Urbanistico Generale: inquadramento sud”, “PR7.26 - Assetto Urbanistico 
Generale - foglio 28” del Piano delle Regole modificando la rappresentazione corrispondente alla voce “S 
- Servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico” (campitura con linee orizzontali di colore azzurro) 
con la corretta rappresentazione corrispondente a “Rs - Residenza sociale” (retinatura a puntini di 
colore azzurro).
(ESTRATTO PS02 pag. 88)

6.2. viale delle Mura, civico 49/A (Città Alta): eliminare l’indicazione del lotto di pertinenza del Servizio di 
“Rs - Residenza sociale” dall’elaborato cartografico denominato “PS1 - La città dei servizi: l’offerta” in 
riferimento ai mappali n. 165, 46, 47, 48, 49 del foglio 38; inoltre eliminare l’indicazione corrispondente 
al servizio di classe “Rs4 - Edilizia per il disagio abitativo” in quanto non coerente con l’impostazione 
generale della cartografia del PGT per la specifica tipologia di servizio. Di conseguenza aggiornare la 
rappresentazione di tale servizio sugli elaborati cartografici “PR6b - Assetto Urbanistico Generale: 
inquadramento nord”, “PR7.16 - Assetto Urbanistico Generale - foglio 18” del Piano delle Regole con le 
seguenti rettifiche:
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o eliminare l’indicazione del lotto di pertinenza corrispondente alla destinazione urbanistica 
“SAU - Servizi urbani e attrezzature a scala locale” relativamente alla categoria di servizi  
localizzati in edifici e/o tessuti storici mantenendo l’indicazione della destinazione urbanistica 
“V5 -  verde di valore ecologico”;

o modificare la destinazione urbanistica dell’edificio principale e di quello secondario 
riconducendoli alla corretta destinazione urbanistica di “NS1 - Nucleo storico di città alta”, 
introducendo la rappresentazione corrispondente “Rs - Residenza sociale” (retinatura a
puntini di colore azzurro).
(ESTRATTO PS03 pag. 89)

6.3. vicolo San Lorenzo, civici da 25 e 29 (Città Alta): eliminare l’indicazione del lotto di pertinenza 
del Servizio di “Rs - Residenza sociale” dall’elaborato cartografico denominato “PS1 – La città dei 
Servizi: l’offerta”; inoltre eliminare l’indicazione corrispondente al servizio di classe “Rs4- Edilizia 
per il disagio abitativo” in quanto non coerente con l’impostazione generale della cartografia di 
Piano per la specifica tipologia di servizio. Di conseguenza aggiornare la rappresentazione di tale 
servizio sugli elaborati cartografici denominati “PR6b - Assetto Urbanistico Generale -
inquadramento nord”, “PR7.16 - Assetto Urbanistico Generale - foglio 18” del Piano delle Regole 
modificando la rappresentazione corrispondente alla voce “S - Servizi ed attrezzature pubbliche o 
di uso pubblico” (campitura con linee orizzontali di colore azzurro) con la corretta 
rappresentazione corrispondente a “Rs - Residenza sociale” (retinatura a puntini di colore 
azzurro).
(ESTRATTO PS04 pag. 90)

6.4. via don Luigi Palazzolo, civico 80 (centro): eliminare l’indicazione del lotto di pertinenza del 
Servizio di “Rs - Residenza sociale” dall’elaborato cartografico denominato “PS1 - La città dei 
servizi: l’offerta”; inoltre eliminare l’indicazione corrispondente al servizio di classe “Rs4- Edilizia 
per il disagio abitativo” in quanto non coerente con l’impostazione generale della cartografia di 
Piano per la specifica tipologia di servizio. Di conseguenza aggiornare la rappresentazione di tale 
servizio sugli elaborati cartografici denominati “PR6b - Assetto Urbanistico Generale -
inquadramento nord”, “PR7.16 - Assetto Urbanistico Generale - foglio 18” del Piano delle Regole 
modificando la rappresentazione corrispondente alla voce “S - Servizi ed attrezzature pubbliche o 
di uso pubblico” (campitura con linee orizzontali di colore azzurro) con la corretta 
rappresentazione corrispondente a “Rs - Residenza sociale” (retinatura a puntini di colore 
azzurro).
(ESTRATTO PS05 pag. 91)

7. In relazione all’attività di monitoraggio del Piano dei Servizi (prevista al comma 2 dell’art. 5 dell’elaborato 
“PS0b - Apparato normativo” tra gli obiettivi principali della gestione del PGT) e ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 21, 22 e 23 delle norme dello stesso Piano dei Servizi, si segnalano, di seguito, gli 
adeguamenti cartografici ritenuti necessari ed indispensabili a migliorare la coerenza interna tra i 
Database del Sistema Informativo geo-referenziato riferiti all’offerta dei servizi esistenti (elaborato 
cartografico “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”) allo scopo di mantenerli costantemente aggiornati. 
In coerenza con quanto contenuto nel Database del Piano dei Servizi, ai fini di una corretta 
interpretazione dell’elaborato cartografico “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”, introdurre l’indicazione 
delle tipologie di servizi, inserendo le sigle corrispondenti ai diversi servizi, erroneamente mancanti nella 
versione approvata.
Si segnalano di seguito i servizi e la relativa localizzazione per i quali introdurre l’indicazione della 
tipologia del servizio, individuandoli attraverso la sigla corrispondente al Gruppo di appartenenza, in 
coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 12 dell’elaborato “PS0b - Apparato normativo”:
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7.1. Stazione della funicolare inferiore di San Vigilio, Largo di Porta sant’Alessandro: inserire la sigla
corrispondente alla tipologia di servizio “P3 - Trasporto pubblico”;

    (ESTRATTO PS06 pag. 92)

7.2. Infopoint ATB, Largo Porta Nuova: inserire la sigla corrispondente alla tipologia di servizio “P3 -
Trasporto pubblico”

          (ESTRATTO PS07 pag. 93)

7.3. Istituto delle Suore Domenicane Ss Rosario, via Tassis civico 10: inserire la sigla corrispondente 
alla tipologia di servizio “Rg5 - Istituti religiosi”

              (ESTRATTO PS08 pag. 94)

7.4. Istituto delle Figlie del Sacro cuore di Gesù, Piazza Teresa Eustochio Verzeri civico 3: inserire la 
sigla corrispondente alla tipologia di servizio “Rg5 - Istituti religiosi”

            (ESTRATTO PS09 pag. 95)

7.5. Associazione Socio-Culturale e Ricreativa per la Terza Età "F.Nardari", via Furietti civico 21: 
inserire la sigla corrispondente alla tipologia di servizio “So1 - Servizi sociali per anziani”.

           (ESTRATTO PS10 pag. 96)

7.6. Asilo Nido Arcobaleno – Borgo Palazzo, via Vicolo Morla: inserire la sigla corrispondente alla 
tipologia di servizio “Si1 - Servizi per l'istruzione di base”.

       (ESTRATTO PS11 pag. 97)

7.7. Ospedali Riuniti di Bergamo (Centro Diurno 'Day Care' afferente all’USC Psichiatria I; USC Cure 
Palliative - Hospice; Medicina dello Sport; USC Neuropsichiatria Infantile), via Borgo Palazzo 
civico 130: inserire la sigla corrispondente alla tipologia di servizio “Sh1 - Ospedali”.

             (ESTRATTO PS12 pag. 98)

7.8. Accademia Carrara: Pinacoteca di Arte Antica, Piazza Giacomo Carrara civico 82: inserire la sigla
corrispondente alla tipologia di servizio “CS1 - Servizi per la cultura”;

       (ESTRATTO PS13 pag. 99)

7.9. Museo di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, Piazza Cittadella civico 10 e Museo Archeologico, 
Piazza Cittadella civico 9: inserire la sigla corrispondente alla tipologia di servizio “CS1 - Servizi 
per la cultura”;

       (ESTRATTO PS14 pag. 100)

7.10. Palazzo della Ragione - Sala delle Capriate, Piazza Vecchia: inserire la sigla corrispondente alla 
tipologia di servizio “CS1 - Servizi per la cultura”.

       (ESTRATTO PS15 pag. 101)
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS01
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo P - Mobilità
Tipologia P3 - Trasporto pubblico

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo /
Tipologia /
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PGT APPROVATO 

ESTRATTO

PS02
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Tipologia Rs4** - Edilizia per il disagio abitativo

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Sigla (Codice identificativo) /
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PGT APPROVATO 

ESTRATTO

PS03
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Tipologia Rs4** - Edilizia per il disagio abitativo
Sigla (Codice identificativo) /

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Sigla (Codice identificativo) /
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS04
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Tipologia Rs4 - Edilizia per il disagio abitativo
Sigla (Codice identificativo) Rs4

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Sigla (Codice identificativo) /
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS05
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Tipologia Rs4 - Edilizia per il disagio abitativo
Sigla (sigla) Rs4

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rs - Residenza Sociale
Sigla (sigla) /
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PGT APPROVATO

ESTRATTO 

PS06
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo P - Mobilità
Tipologia /

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo P - Mobilità
Tipologia (sigla) P3 - Trasporto pubblico

Ambito soggetto alla modifica cui al punto 1 del Piano dei Servizi (sezione cartografia)
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PGT APPROVATO

ESTRATTO 

PS07
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo P - Mobilità
Tipologia /

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo P - Mobilità
Tipologia (sigla) P3 - Trasporto pubblico



PGT Correzione errori materiali e rettifiche agli atti del PGT

 

94 
 

PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS08
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rg - Servizi Religiosi
Tipologia /

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rg - Servizi Religiosi
Tipologia (sigla) Rg5 - Istituti religiosi
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS09
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rg - Servizi Religiosi
Tipologia /

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Rg - Servizi Religiosi
Tipologia (sigla) Rg5 - Istituti religiosi
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PGT APPROVATO

ESTRATTO 
PS10

Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo CS – Servizi per la cultura, lo sport e il tempo libero

Is – Servizi istituzionali 
Tipologia CS1 – Servizi per la Cultura

Is1 – Servizi amministrativi

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo CS – Servizi per la cultura, lo sport e il tempo libero

Is – Servizi istituzionali 
So – Servizi sociali

Tipologia (sigla) CS1 – Servizi per la Cultura
Is1 – Servizi amministrativi
So1- Servizi sociali per anziani
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PGT APPROVATO

ESTRATTO
PS11

Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Si- Servizi per l’istruzione 
Tipologia /

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Si - Servizi per l’istruzione 
Tipologia (sigla) Si1 - Servizi per l’istruzione di base
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS12
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo So - Servizi Sociali e Sh - Servizi sanitari
Tipologia So3 - Servizi sociali per la fragilità, Sh3 - poliambulatori

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo So - Servizi Sociali, Sh - Servizi sanitari 
Tipologia (sigla) So3 - Servizi sociali per la fragilità, Sh3 - poliambulatori e Sh1 - Ospedali
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PGT APPROVATO

ESTRATTO 

PS13
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Si - Servizi per l’istruzione
Tipologia Si2 - Servizi per l’istruzione superiore e universitaria

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Si - Servizi per l’istruzione e 

CS - Servizi per lo sport la cultura ed il tempo libero
Tipologia (sigla) Si2 - Servizi per l’istruzione superiore e universitaria 

CS1 – Servizi per la cultura
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PGT APPROVATO

ESTRATTO

PS14
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Is - Servizi Istituzionali
Tipologia Is2 - Servizi per la sicurezza

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo Is - Servizi Istituzionali

CS - Servizi per lo sport la cultura ed il tempo libero
Tipologia (sigla) Is2 - Servizi per la sicurezza

CS1 – Servizi per la cultura
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PGT APPROVATO

ESTRATTO 

PS15
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo CS - Servizi per lo sport la cultura ed il tempo libero
Tipologia /

PROPOSTA DI CORREZIONE
Atto di PGT PS - Piano dei Servizi
Elaborato cartografico PS1 - La città dei servizi: l’offerta
Gruppo CS - Servizi per lo sport la cultura ed il tempo libero
Tipologia (sigla) CS1 - Servizi per la cultura
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Allegato C
Elenco delle correzioni e rettifiche
riguardanti gli elaborati del Piano 

Particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale 
(PPRCA) e relativi estratti cartografici
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1. In relazione alla richiesta di correzione di parere preventivo pervenuta alla Direzione Pianificazione 
Urbanistica con protocollo n. E0118159 in data 05/10/2011, correggere la destinazione pubblica “St1 -
Stazione dei trasporti” erroneamente attribuita all’area di proprietà privata, catastalmente identificata 
mappale 652 del foglio 5 e localizzata in Largo di Porta Sant’Alessandro al civico 1. 
La corretta individuazione della previsione pubblica “St1 - Stazione dei trasporti”  assegnata alla 
stazione della funicolare di San Vigilio risulta infatti corrispondere al solo mappale 684 del foglio 5. 
Pertanto, correggere l’errore materiale riportato nel Piano Particolareggiato di Recupero di Città e Borgo 
Canale (PPRCA), eliminando l’errata previsione pubblica con la sigla ““St1” nell’elaborato cartografico 
indicata D7 - Dispositivo regolamentare di attuazione” e, conseguentemente, negli estratti cartografici e 
nella sezione denominata “disciplina” della Scheda Azioni 88/A (riferimento all’uso specifico “St1” 
assegnato al mappale 652 del foglio 5).
Conseguentemente alla modifica apportata al “Piano Particolareggiato di Recupero di Città e Borgo 
Canale (PPRCA)” adeguare gli elaborati cartografici del Piano di Governo del Territorio, con specifico 
riferimento ai seguenti elaborati cartografici del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole:

- “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”;
- “PR6a - Assetto urbanistico generale - inquadramento ambito nord” e “PR7.15 - Assetto 

urbanistico generale”.
Per maggiore chiarezza si riportano di seguito gli estratti relativi alla versione vigente e alla proposta di 
modifica della Scheda Azioni 88/A, mentre in allegato sono riportati gli estratti cartografici dell’elaborato 
del PPRCA denominato “D7 - Dispositivo regolamentare di attuazione” riferiti alle modifiche proposte.
(ESTRATTO PPRCA01 pag. 117)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione vigente)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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((versione modificata)
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Estratti cartografici
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DI CITTA’ ALTA E DI BORGO CANALE VIGENTE

ESTRATTO

PPRCA01
Elaborato cartografico D7 - Dispositivo regolamentare di attuazione
Destinazione Urbanistica Unità organica di Intervento n.88/A
Standard di previsione St1 - Stazione dei Trasporti

PROPOSTA DI CORREZIONE 
Elaborato cartografico D7 - Dispositivo regolamentare di attuazione
Destinazione Urbanistica Unità organica di Intervento n.88/A
Standard di previsione /

 


