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PREMESSA 

Obiettivi generali 

Il PGT di Bergamo è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

(BURL n. 29 in data 21/07/2010). Anche a seguito di numerosi aggiornamenti intervenuti nella normativa 

regionale, l’applicazione delle previsioni degli atti del PGT nei procedimenti urbanistici ed edilizi sul territorio 

comunale ha rappresentato il più efficace campo di sperimentazione dell’effettiva efficacia delle prescrizioni e 

degli indirizzi programmatori del nuovo strumento, con specifico riferimento alla applicazione quotidiana dei 

diversi atti costituitivi il PGT ai diversi ambiti (edilizia, urbanistica, commercio ed attività economiche, lavori 

pubblici, patrimonio, …). 

Tale fase attuativa ha fatto emergere tematiche (procedimentali e normative) ed aspetti operativi per i quali si 

è reso necessario valutare l’opportunità di una revisione degli atti prescrittivi del Piano di Governo del 

Territorio (Piano delle Regole e Piano dei Servizi); tale revisione (da effettuare mediante modificazioni ed 

integrazioni agli elaborati costituitivi di tali atti) è possibile solo attraverso apposita procedura di variante 

urbanistica, di cui all’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., con contestuale attivazione della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (secondo le disposizioni della L.R. 4/2012, che ha integrato la L.R. 12/2005 

per tali aspetti specifici). 

L’opportunità di tale revisione trova i suoi presupposti nel nuovo contesto economico e normativo di settore, 

oltre che in oggettive motivazioni connesse a mutate esigenze di trasformazione edilizia e urbanistica che, 

sempre più spesso, richiedono una maggiore flessibilità applicativa pur nel necessario coordinamento con la 

disciplina definita dalla normativa regionale e nazionale (e dai suoi recenti aggiornamenti). A titolo 

esemplificativo, si possono citare la crescente esigenza, manifestata in numerose casistiche, di una maggiore 

flessibilità nei mutamenti di destinazione d’uso di immobili esistenti (anche dismessi), oltre che di mix 

funzionali diversificati e senza limiti percentuali troppo definiti, soprattutto negli interventi della città consolidata 

riguardanti immobili inutilizzati soggetti a degrado edilizio e pertanto da riqualificare a seguito della 

delocalizzazione delle funzioni originarie. 

Sulla base di tali presupposti, la revisione generale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi si è 

orientata all’adeguamento dello strumento urbanistico vigente nei suoi atti ed elaborati normativi e prescrittivi 

(Piano delle Regole e Piano dei Servizi) che potesse garantire una più efficace attuazione delle previsioni 

urbanistiche, risultando migliorativo rispetto alla rigidità normativa di alcuni assunti teorici difficilmente 

applicabili alla realtà urbana attuale e alle sue mutate esigenze funzionali. 

Al fine di garantire la coerenza dello strumento urbanistico con il panorama normativo nazionale in tema di 

interventi edilizi e modalità di attuazione nel tessuto urbano consolidato e negli ambiti di rigenerazione urbana, 

si è reso necessario rivedere alcuni specifici articoli del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi con 

riferimento a quanto introdotto dalla legge 98/2013 (Decreto del Fare) e dalla legge 164/2014 (Decreto 

Sblocca Italia), oltre che alle definizioni degli interventi edilizi riportate all’art. 3 del Testo Unico in materia 

edilizia (DPR 380/01). 

Analogamente si è reso necessario un adeguamento del vigente strumento urbanistico comunale rispetto alle 

disposizioni dalla L.R. 31/14 in materia di consumo di suolo, oltre che a quanto definito dalla L.R. 6/2010 in 

materia di attività commerciali e fiere. 

Valutata la necessità di procedere con tale aggiornamento e conseguenti adeguamenti normativi, con 

deliberazione n. 0389-15 Prop. Del./n.0071-15 Prop. Dir. del 4/09/2015 è stato dato avvio al procedimento 
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denominato “VARPGT10 - Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di 

Governo del Territorio”, unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. L’ Area Politiche del 

Territorio con avviso pubblico n. U0292310 P.G. del 15/09/2015 ha comunicato l’avvio del procedimento di 

suddetta variante urbanistica, definendo come termine ultimo per la presentazione di suggerimenti e proposte 

alla variante da parte di eventuali soggetti interessati, nel giorno 26/10/2015. 

Durante il periodo utile alla presentazione delle istanze partecipative sono prevenute alla Direzione 

Pianificazione Urbanistica n. 46 istanze; nel periodo successivo sono pervenute ulteriori n. 31 istanze; 

suddette istanze sono state oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti, nonostante siano arrivate 

fuori termine. Complessivamente sono arrivate n. 77 istanze partecipative da privati cittadini, società e/o Enti 

pubblici, in aggiunta ad alcune segnalazioni presentate dagli Uffici comunali e trasmesse nel corso della 

ordinaria attività di attuazione e gestione dello strumento di pianificazione vigente. 

Considerata l’opportunità di una attenta valutazione delle istanze e proposte di modifica/integrazione del Piano 

delle Regole e del Piano dei Servizi, il progetto di variante è stato orientato ad un riesame dei due atti 

prescrittivi dello strumento urbanistico comunale, per consentire l’attivazione di nuove politiche di intervento 

sulla città consolidata più coerenti con il mutato quadro economico e legislativo. 

Nell’attuale contesto economico-territoriale emerge la necessità di focalizzare l’attenzione delle politiche 

urbanistiche rispetto alle tematiche ecologico-ambientali, al fine di rispondere alle criticità manifestate dal 

sistema urbano locale, in particolare attraverso la promozione di politiche per incentivare il recupero delle aree 

dismesse, promuovere la produzione agricola periurbana ed offrire un nuovo impulso ad investimenti ed 

attività economiche e commerciali, migliorando quelle esistenti e favorendo l’insediamento di quelle nuove 

verso nuove opportunità attrattive alla città capoluogo. 

Obiettivo generale è dunque quello di rivedere in forma concreta quegli aspetti che, durante la fase di 

attuazione e gestione dello strumento urbanistico comunale, si sono rivelati eccessivamente rigidi o poco 

funzionali all’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione 

edilizia ed urbanistica. Aspetti di rigidità attuativa che hanno contribuito, in alcune specifiche situazioni, al 

processo di degrado edilizio.  

Tale obiettivo risulta funzionale a perseguire il miglioramento della qualità urbana ed ambientale nel suo 

complesso sulla base dei seguenti azioni progettuali: 

- COERENZA NORMATIVA CON LA DISCIPLINA URBANISTICA NAZIONALE E REGIONALE; 

- INTEGRAZIONE E COERENZA TRA I DIVERSI ATTI DI PIANIFICAZIONE; 

- SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E PROCEDURALE DEGLI ATTI DI PIANO; 

- VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO; 

- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE; 

- RECUPERO DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE; 

- RILANCIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E DEL COMMERCIO URBANO. 

Tali azioni costituiscono requisiti fondamentali per il coordinamento dello strumento urbanistico generale 

rispetto agli strumenti di settore, nonché in relazione all’attuazione dello stesso attraverso politiche di sviluppo 

sostenibile. Nell’attuale contesto economico-territoriale è apparso infine necessario porre maggiore attenzione 

alle tematiche ecologico-ambientali per rispondere alle criticità manifestate dal sistema locale, anche 

attraverso la promozione di politiche per favorire il recupero delle aree dismesse, dando nuovo impulso agli 

investimenti e alle attività economiche e commerciali e migliorando quelle già esistenti.  
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Criteri Guida e Indirizzi operativi 

Ai fini della definizione della proposta di variante "VARPGT10 - Variante urbanistica al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi del PGT”, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016, ha 

approvato gli obiettivi generali precedentemente specificati, nonché i criteri guida e gli indirizzi operativi di 

seguito elencati: 

1. rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo 

scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità 

previste dall’art. 3 DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando 

pertanto la distinzione tra gradi di ristrutturazione (Ri2 - di tipo conservativo e Ri1 - di tipo sostitutivo); 

2. introdurre, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti già richiamate nell’art. 12 delle Norme del 

Piano delle Regole vigenti, una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso 

degli immobili, eliminando il principio di necessaria prevalenza della funzione principale rispetto alle 

funzioni complementari in tutti gli articoli delle Norme in cui tale principio viene espresso e consentendo il 

passaggio dall’una alle altre senza più limiti di percentuale; 

3. rivedere e semplificare la classificazione delle destinazioni d’uso di cui all’ art. 15 delle Norme del Piano 

delle Regole, in coerenza con l’aggiornamento del linguaggio di Piano introdotto per la regolazione delle 

funzioni commerciali, eliminando le tabelle in calce agli artt. 23.3, 27.3, 31.3 e 34.3, esplicitando le sole 

funzioni non ammesse nei diversi ambiti territoriali (CS, CC, CA, CSA) per garantire maggiore semplicità 

applicativa della norma in fase attuativa; 

4. rivedere l’attuale modalità di individuazione di immobili a destinazione monofunzionale, in coerenza con 

l’introduzione dei criteri di maggiore flessibilità tra i possibili mix funzionali ammessi, già descritte al punto 

3, allo scopo di garantire una coerenza complessiva delle disposizioni dell’apparato normativo; 

5. rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di 

Nuova Edificazione a Volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro 

attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani con caratteristiche adeguate a 

mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite, solo in caso di interventi di Ne previsti su aree già 

edificate o parzialmente edificate e/o intercluse all’interno della struttura urbana (lotti di completamento), 

anche in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di aree libere previsti dalle norme regionali 

vigenti; 

6. valutare le istanze pervenute e le richieste presentate dagli Uffici competenti e trasmesse come 

segnalazioni nel corso della ordinaria attività di attuazione e gestione dello strumento di pianificazione 

vigente; 

7. anticipare la redazione della “Carta del consumo di suolo” per la definizione del bilancio ecologico delle 

previsioni di piano tramite l’applicazione dei criteri regionali per l’attuazione della politica del consumo d i 

suolo assunti dal progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14; 

8. procedere all’ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato Bergamo 

Stezzano a fronte del mutato contesto attuativo di specifici ambiti, quali quello denominato “V9 - Verde 

per lo sport ed il tempo libero” e quello che individuava il comparto relativo all’AdP “Accademia della 

Guardia di Finanza”, oltre alla promozione dell’agricoltura periurbana anche attraverso la definizione di 

una più coerente regolamentazione urbanistica; 
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9. introdurre maggiore flessibilità nella realizzazione dei servizi per rispondere in modo più efficace alle 

mutate esigenze espresse dalla collettività, estendendo la possibilità di variazione di tipologia senza 

obbligo di variante urbanistica (oggi ammessa solo tra verde, piazze e parcheggi) anche ad altre tipologie 

di servizi; 

10. introdurre il concetto di “premialità commerciale” per l’ambito urbano corrispondente al Distretto Urbano 

del Commercio (DUC), in coerenza con le indicazioni contenute nel documento redatto a cura del prof. 

arch. Luca Tamini per la valorizzazione del centro cittadino, declinando tali premialità nelle 4 polarità 

distrettuali, approvate con Decreto Regionale n. 3293 del 14/04/2016: una opportunità da valutare con 

particolare riferimento alla eliminazione dell’obbligo di reperimento dei parcheggi pubblici e/o di uso 

pubblico o della loro monetizzazione parziale o totale nei casi di variazione funzionale per l’insediamento 

di attività commerciali anche di media e grande dimensione (MSV e GSV), con conseguente incidenza 

sulle previsioni di introiti derivanti da tali oneri, oggi obbligatori; 

11. introdurre il principio di “indifferenza funzionale” negli spazi commerciali sfitti ai piani terra dotati di 

affaccio su strada aventi superficie lorda di pavimento massima pari a 250 mq, in coerenza con le 

indicazioni contenute nel documento redatto a cura del prof. arch. Luca Tamini per la valorizzazione del 

commercio di vicinato; 

12. definire le necessarie misure di compensazione ambientale atte a mitigare le potenziali ricadute sul 

sistema della mobilità derivanti dalle flessibilità funzionali introdotte in materia commerciale, con 

particolare riferimento agli impatti derivanti dalla possibilità di localizzazione di nuove funzioni commerciali 

(in particolare nell’ambito del DUC) nelle tipologie (formati) a carico urbanistico rilevante (MSV e GSV). 

Lo studio di tali impatti è stato oggetto di uno specifico approfondimento di settore, appositamente redatto 

a cura di ATB Mobiltà Spa con Steer Davies Gleave. 

I criteri guida e i parametri di valutazione necessari all’impostazione della variante urbanistica sono quelli 

richiamati anche all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che ha accompagnato la 

fase di elaborazione del PGT, tra cui in particolare: 

- la coerenza rispetto al quadro normativo nazionale e regionale; 

- il contenimento della crescita e dei pesi insediativi; 

- l’incentivazione del recupero edilizio/urbanistico e funzionale di immobili soggetti a degrado 

sociale/edilizio; 

- l’anticipazione della applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo, di cui 

alla L.R. 31/14; 

- l’incentivazione del sistema commerciale attraverso nuova regolamentazione delle polarità distrettuali 

nell’ambito urbano del DUC e conseguente aggiornamento normativo in materia, previa valutazione degli 

impatti di ricaduta in termini di accessibilità e sostenibilità ambientale e conseguenti misure di 

compensazione. 

Le ricadute urbanistiche connesse alle modifiche in materia commerciale e la flessibilità determinata dal 

principio dell’indifferenza funzionale da queste introdotto hanno comportato, per incidenza e complessità, la 

necessità di approfondimenti in materia ambientale, nonché la conseguente attivazione della procedura 

completa di VAS (Delibera n. 213 Reg. G.C del 09/06/2016 di avvio del procedimento di VAS - Valutazione 

Ambientale Strategica relativa alla variante agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT 

“VARPGT10”). 
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Come indicato dalla Giunta Comunale (con Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 sopra 

richiamata) sono state esaminate tutte le istanze partecipative pervenute. 

In sede istruttoria, le istanze partecipative sono state raggruppate per tipologia di richiesta, al fine di poterle 

ricondurre alle diverse sezioni tematiche definite nella proposta di variante e esplicitate nella presente 

relazione. La seguente tabella riporta sinteticamente le istanze partecipative presentate all’avvio del 

procedimento di variante urbanistica, suddivise secondo la tipologia di classificazione. 

TIPOLOGIA ISTANZE PARTECIPATIVE N. ISTANZE % ISTANZE 

1 MODIFICA MODALITÀ DI INTERVENTO 8 10% 

2 MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA 32 42% 

3 NUOVE POTENZIALITÀ EDIFICATORIE (Ne - Ns) 8 10% 

4 MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTI PREVISTI DAL PGT 12 15% 

5 MODIFICA DEI CATALOGHI DEI BORGHI STORICI 2 3% 

6 ISTANZE DI CARATTERE GENERALE E MODIFICHE NORMATIVE 9 12% 

7 NP - NON PERTINENTE 6 8% 

TOTALE 77 100% 
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Integrazione del Reticolo Idrico e del Documento di Polizia Idraulica (DPI) 

Con delibera G.C. n. 64 del 16.02.2017 “Integrazione del procedimento di variante urbanistica n. 3 al Piano di 

Governo del Territorio (VARPGT03) e sua implementazione nel procedimento di variante urbanistica n. 10 al 

Piano di Governo del Territorio (VARPGT10)” è stata disposto che tutta la documentazione relativa al 

procedimento di variante urbanistica “VARPGT03” (pareri, valutazioni ed accordi formalizzati come esiti 

consolidati) siano acquisiti agli atti del presente procedimento “VARPGT10” quale parte integrante e 

sostanziale agli stessi. 

Tale documentazione è stata pertanto integrata all’interno della struttura del presente documento, a garanzia 

di un’economia complessiva dei procedimenti, inserendola nella specifica sezione relativa alla valorizzazione 

del sistema ambientale (Sezione 4) e recependone obiettivi, temi e linee di azione attinenti il Reticolo Idrico e 

al Documento di Polizia Idraulica, integrando altresì le disposizioni normative e gli elaborati cartografici del 

PGT. 
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MODIFICHE, CORREZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA TECNICA DI VARIANTE URBANISTICA 

VARPGT10 EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO DI DEPOSITO DELLA PROCEDURA DI VAS 

 

In data 02/03/2017 sono stati messi a disposizione sul portale regionale SIVAS (Sito Regionale della 

Valutazione Ambientale Strategica) il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e i 19 documenti che 

costituiscono la Proposta Tecnica di Variante urbanistica al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del 

vigente PGT. 

Durante il periodo di deposito (previsto di 60 giorni) e la seconda conferenza di valutazione (effettuata il giorno 

09/05/2017) sono emersi alcuni aspetti che hanno comportato la necessità di aggiornare, modificare e 

rettificare alcune proposte di modifica. Tali modifiche, valutate dagli uffici in coerenza con i criteri adottati per 

la redazione della proposta di variante, sono riconducibili a: 

- osservazioni pervenute alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica; 

- indicazioni emerse durante le sedute della Commissione Urbanistica; 

- segnalazioni da parte degli Uffici comunali; 

- valutazioni e contributi raccolti durante la fase del Processo partecipativo attivato dall’amministrazione 

comunale; 

- indicazioni e precisazioni intervenute al Tavolo di sperimentazione per la redazione della “Carta del 

consumo di suolo” di concerto con la Regione Lombardia. 

Al fine di garantire la piena trasparenza del processo amministrativo si riporta di seguito una sintesi delle 

modifiche introdotte per ogni sezione del documento (e relativi allegati) durante il deposito atti ai fini VAS. 

Tutte le presenti modifiche sono oggetto di un nuovo deposito degli atti e sono state sottoposte ad una terza 

Conferenza di valutazione al fine di garantire il confronto con tutti i soggetti territorialmente interessati e con i 

soggetti competenti in materia ambientale. 

 

MODIFICHE APPORTATE ALLE SINGOLE SEZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA 

 

SEZIONE 1 - Modalità di intervento 

Allegato 1b - Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR 380/2001 

A seguito dell’esame da parte della Commissione Urbanistica nella seduta in data 30/03/2017 sono state 

valutate e modificate le modalità di intervento assegnate agli immobili oggetto delle proposte di modifica n. 33, 

105, 230 (da “Ri - Ristrutturazione edilizia” a “Rc - Risanamento conservativo”) e 432, 433, 434, 435 (da “Rc - 

Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia”).  

 

SEZIONE 2 - Destinazione urbanistica 

Allegato 2a - Modifica della destinazione urbanistica” 

A seguito di segnalazioni da parte degli uffici e di osservazioni pervenute al procedimento VAS sono state 

inserite nella sezione 2 alcune ulteriori proposte di modifica. Tali proposte riguardano l’aggiornamento del 

Catalogo dei servizi in corso di attuazione, il riconoscimento di nuovi servizi attivati e aperti all’uso pubblico e 

la correzione di destinazioni urbanistiche non coerenti con lo stato di diritto (es. modifiche alle perimetrazioni di 

strumenti attuativi secondo quanto riportato nelle relative convenzioni) o con strumenti di natura sovraordinata 

(Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli). 
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Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la tabella delle proposte di modifiche inserite nella proposta 

tecnica di variante (Allegato 2a “Modifica della destinazione urbanistica”). 

 
N. 

PROP 
LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 

ESTREMI CATASTALI PROPOSTA MODIFICA 
PIANO DELLE REGOLE 

PROP. MODIFICA 
PIANO DEI SERVIZI Foglio  Mappale 

75 
PII Ex Molini Riuniti 

COLOGNOLA 

Modifica Catalogo dei 
Servizi “PS0b - 

Apparato normativo” 
- - / 

Aggiornamento Catalogo 
dei Servizi di progetto 

(PS0b) 

76 Via dei Bersaglieri 
Modifica destinazione 
urbanistica da IU5 a 

V4 
26 20 

“V4 - Verde di connessione 
ambientale” 

- 

77 
Via Ravizza/Via San 

Bernardino 

Individuazione nuovo 
servizio sportivo “Pista 

di pattinaggio su 
ghiaccio” 

93 297 
“SA - Servizi ed attrezzature 

urbane” 
“CS2 - Servizi per lo sport” 

(PS1) 

78 Via Serassi 

Modifica destinazione 
urbanistica in 

coerenza con lo stato 
di fatto dei luoghi 

- - ”Ve - Viabilità esistente” - 

79 PII Parco Ovest 

Correzione del 
perimetro relativo 

all’intervento in corso 
di attuazione 

92 32-33 
“IU5 - Interventi in corso di 

attuazione” 

“Interventi in corso di 
attuazione” (PS2bis) 

“Tn1 - Impianti tecnologici” 
in dismissione (PS1) 

80 Via Baioni 

Modifica destinazione 
urbanistica in 
coerenza con 

previsione Parco dei 
Colli 

22 
50, 2841, 

5546 
“V4 - Verde di connessione 

ambientale” 
- 

 

 
SEZIONE 4 - Valorizzazione del Sistema Ambientale 

Allegato 4a - Carta del consumo di suolo 

Le modifiche introdotte in questa sezione del documento derivano dalle attività di sperimentazione condotte 

dal Comune di Bergamo con Regione Lombardia in tema di Consumo di Suolo e da alcune segnalazioni 

pervenute dagli uffici; altre modifiche sono emerse durante il confronto con il “Parco dei Colli di Bergamo” nella 

seconda conferenza VAS in data 09/05/2017. 

In particolare, si è provveduto a integrare e modificare l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di 

suolo” come di seguito descritto: 

- redazione e inserimento della carta relativa allo stato di fatto e di diritto dei suoli come classificati dal 

PGT alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2014; 

- modifica della classificazione degli interventi “Ns - Nuovi servizi” le cui previsioni comportano consumo 

di suolo e con superficie territoriale superiore a 5.000 mq da “Superficie urbanizzata” a “Superficie 

urbanizzabile”; 

- modifica del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) al fine di includere le aree classificate 

come “IU5 - Interventi in corso di attuazione” corrispondenti agli interventi “AdP14 - Centro Servizi 

Aeroportuale” e “PII - Parco Ovest”; 

- individuazione di una nuova area soggetta a procedura di bonifica; 
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- adeguamento alla proposta di modifica della destinazione urbanistica (descritta nell’Allegato 2a, 

proposta n. 76) tramite modifica della classificazione dell’area in oggetto da “Superficie urbanizzata” a 

“Superficie libera non urbanizzabile”; 

- correzione dell’errata indicazione delle funzioni prevalentemente insediabili per alcuni Ambiti di 

Trasformazione; 

- correzione dell’errata indicazione delle vigenti Zone di iniziativa comunale (Zone IC) in coerenza con i 

contenuti della “Tavola 3 - Aree di tutela naturalistico - ambientale” del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo; 

- correzione della denominazione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di Astino. I SIC del Parco 

dei Colli di Bergamo sono divenuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in virtù del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186. 

Allegato 4b - Reticolo idrico e Documento di Polizia Idraulica 

A seguito dell’osservazione presentata da ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui al PG E0121318-2017 e del successivo confronto 

avvenuto durante la 2° Conferenza di Valutazione, si propone, per maggiore chiarezza, di integrare l’articolo 

6.2 (punto 4) delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Polizia Idraulica (DPI0b) come di seguito 

riportato: 

"L'Amministrazione Comunale può consentire opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle 

sponde solamente per casi motivati e adeguatamente documentati, quando sussistano ragioni di 

tutela della pubblica incolumità, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 115, c. 1." 

 
SEZIONE 5 - Revisione quadro normativo Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

Allegato 5a - Modifiche normative Piano delle Regole 

A seguito di segnalazioni, riletture e revisione da parte degli uffici delle norme del Piano delle Regole, nonché 

a seguito delle osservazioni pervenute al procedimento VAS, con particolare riferimento a quanto indicato 

nella nota di cui al PG I0109225 del 21/04/2017 sono stati apportati chiarimenti e correzioni lessicali agli 

articoli normativi del Piano delle Regole. Tali modifiche normative possono essere classificate in base alla 

tipologia di modifica apportata: 

 Chiarimenti del testo e correzioni lessicali 
Art. 7.3.9 - IMMOBILI DISMESSI; Art. 7.3.10 - IMMOBILI IN VIA DI DISMISSIONE; Art. 8.2.3 - ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H); Art. 9 - 

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE; Art. 12 - DEFINIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D’USO, 

Art. 13 - MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO, Art. 14 - DIPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI 

D’USO, Art. 15.4.1 - FUNZIONI COMMERCIALI (c), Art. 16.1 - PARCHEGGI PERTINENZIALI, Art. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI 

PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP), Art. 22.1 OBIETTIVI; Art. 23.1 - INTERVENTI CONSENTITI, Art. 23.3 - DESTINAZIONI 

D’USO ESCLUSE (CS), Art. 27.3 - DESTINAZIONI D’USO ESCLUSE (CC), Art 28.2.7 - TESSUTO APERTO A BASSA DENSITÀ MAGLIA E 

TIPOLOGIA NON UNITARIE (BDc), Art. 28.4 - TESSUTI CON PRESENZA DI ATTIVITÀ MISTE E POLIFUNZIONALI, Art. 28.4.2 - TESSUTO 

MISTO A MEDIA DENSITÀ (MMM), Art. 32.2 - TESSUTO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DESTINATE ALLA VENDITA (AC), Art. 49.1 - 

NORME GENERALI RELATIVE AGLI AMBITI DI VALORE ECOLOGICO-AMBIENTALE. 

 Chiarimenti finalizzati alla coerenza normativa tra i singoli articoli 
Art. 5 - RELAZIONI CON I PIANI PARTICOLAREGGIATI E GLI STRUMENTI VIGENTI; Art. 17.1 - AMMISSIBILITÀ DELLE FUNZIONI 

COMMERCIALI (C) E DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO NEGLI AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEL 

SISTEMA COMMERCIALE; Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA; Art.34.1 - INTERVENTI 

CONSENTITI (NELLA CITTÀ DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI). 
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 Modifiche derivanti dal procedimento VAS - Osservazioni 
Art. 8.1.4 - SUPERFICIE PERMEABILE; Art. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO; Art.15.1 

- FUNZIONI RESIDENZIALI (R); Art. 17bis - DISCIPLINA PER L’INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (C2). 

 

Allegato 5b - Modifiche normative Piano dei Servizi 

 Chiarimenti finalizzati alla coerenza normativa tra i singoli articoli 
Art. 7 - RELAZIONE CON I PIANI PARTICOLAREGGIATI E GLI STRUMENTI VIGENTI; Art. 16.7 - DISPOSIZIONI GENERALI; Art. 18.3.9 - 

SERVIZI GENERALI E IMPIANTI TECNOLOGICI (Tn). 

 

SEZIONE 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici elaborati PGT 

A seguito delle segnalazioni pervenute agli uffici (servizio Patrimonio, servizio Sistema Informativo Territoriale) 

sono state proposte le seguenti integrazioni. 

Allegato 6a - Aggiornamento dell’offerta dei servizi esistenti e del Catalogo dei servizi di progetto 

N. LOCALIZZAZIONE 
TIPOLOGIA SERVIZI PIANO DEI 

SERVIZI VIGENTE 
MODIFICA ELABORATI PIANO 

DEI SERVIZI 
MODIFICA ELABORATI 
PIANO DELLE REGOLE 

15 
Via Ermete Novelli, 8-

10 
Rs - Residenza sociale 

Eliminazione indicazione servizio 
nell’elaborato “PS1 - La città dei 

Servizi: l’offerta” 

Eliminazione indicazione 
servizio nell’elaborato 

“PR7 - Assetto 
urbanistico generale” 

 

Allegato 6b - Aggiornamento del Catalogo dei Servizi di progetto in coerenza con le previsioni del 

PTOP e del Biciplan 

Sono stati inseriti nel Catalogo dei Servizi dei progetto (allegato all’elaborato “PS0b - Apparato normativo”) e 

nella relativa cartografia (“PS2bis - La città dei servizi: strumenti di attuazione”) gli interventi di realizzazione di 

Opere Pubbliche (OP) previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) relativo all’anno 2017-2019. 

 

N. PROPOSTA LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO PTOP 
PROPOSTA DI MODIFICA 

8 

Via Pietro Spino 
CARNOVALI 

Formazione orti urbani quartiere 
Carnovali 

Identificazione dell’intervento nel Catalogo dei Servizi in corso 
di attuazione con la sigla “OP7 - Formazione orti urbani 

quartiere Carnovali” e localizzazione dell’intervento 
nell’elaborato “PS2bis - La Città dei servizi: strumenti di 

attuazione” 

Via Mozart - Via 
Leoncavallo 

MALPENSATA 

Riqualificazione e connessione 
aree verdi del quartiere 

Malpensata 

Identificazione dell’intervento nel Catalogo dei Servizi in corso 
di attuazione con la sigla “OP8 - Riqualificazione e 

connessione aree verdi del quartiere Malpensata” e 
localizzazione dell’intervento nell’elaborato “PS2bis - La Città 

dei servizi: strumenti di attuazione” 

 
Allegato 6c - Correzione delle incoerenze tra gli elaborati cartografici del Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole 

Sono stati modificati gli elaborati del Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e Tutele” e “Allegato 2 - Inventario dei 

Beni Culturali, Ambientali e Architettonici (IBCAA)” ai fini dell’inserimento di nuovi vincoli di interesse culturale 

emessi dalla Soprintendenza e della correzione dell’individuazione cartografica di vincoli già esistenti, sulla 

base di segnalazioni degli Uffici o della Soprintendenza stessa. 
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N. LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI CATASTALI 

SOGGETTO 
SEGNALAZIONE 

TIPOLOGIA 
RETTIFICA 

PIANO DELLE 
REGOLE 
VIGENTE 

PIANO DELLE 
REGOLE 

RETTIFICATO 
Foglio Mappali 

66 

Via San Vigilio, 15 
Via al Castello, 1-3 

Via Felice Cavagnis, 
24 

COLLI 

5 

169,171,171,1
72, 

173,332,517,5
19,545,547,54
9,637,668,728 

873,1532 

Soprintendenza 

Ridefinizione 
perimetro del 

vincolo già 
esistente 

 

Immobile 
vincolato - 
Perimetro 

definito con 
decreto in data 

24/02/1949 
(Scheda n. 117 

IBCAA) 

Immobile 
vincolato - 

Perimetro definito 
con decreto in 

data 12/04/2016 
 

Largo Porta Nuova, 
12 

CENTRO 
68 1892 Uffici 

Modifica 
perimetro vincolo 
(riferito soltanto 
alla facciata e 
non all’intero 

immobile) 
 

Immobile 
vincolato 

(Scheda n. 176 
IBCAA) 

Elemento 
architettonico 

vincolato 
 

Via Crocefisso, 35 
VALTESSE 

16 861 (parte) 

Soprintendenza 

Inserimento nella 
cartografia di 
nuovo vincoli 

emessi 

/ 

Immobile 
vincolato 

(Scheda n. 285 
IBCAA) 

Via Porta Dipinta, 20 
CITTÀ ALTA 

38 205 sub. 706 / 
Immobile 

vincolato (Scheda 
n. 288 IBCAA) 

 

Allegato 6d - Adeguamenti cartografici agli elaborati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 

È stato modificato l’elaborato cartografico “PR5a - Perimetro Centro Abitato” ai fini del recepimento del nuovo 

perimetro del centro abitato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 16/02/2017. 

Si è proceduto altresì con la regolare attività di aggiornamento della base cartografica in relazione alla 

conclusione degli interventi di realizzazione di nuovi edifici. 

 

Si precisa infine che gli ambiti territoriali assoggettati a Piano attuativo e/o Permesso di costruire 

convenzionato, per i quali dovesse intervenire deliberazione di adozione del piano e/o di approvazione dello 

schema convenzionale da parte dell’organo competente in data antecedente a quella di adozione della 

presente variante urbanistica, potranno essere assoggettati a specifica disciplina sospensiva dell’efficacia 

delle nuove previsioni di variante, a condizione che il piano attuativo venga approvato prima della 

Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della nuova strumentazione urbanistica e/o a 

condizione che i titoli abilitativi relativi ai permessi di costruire convenzionati vengano rilasciati prima della 

medesima Deliberazione del Consiglio Comunale e l’effettivo inizio dei lavori avvenga entro l’entrata in vigore 

della nuova strumentazione urbanistica. 

Si precisa altresì che, alla data di elaborazione della presente relazione, gli interventi potenzialmente 

assoggettabili alla disciplina sospensiva precedentemente descritta sono quelli di seguito elencati: 

- Piano attuativo relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne8 - via Ghislandi”; 

- Permesso di costruire convenzionato relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne5 - via 

Papa Ratti”; 

- Permesso di costruire convenzionato relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne15 - via 

Marzanica”; 

- Permesso di costruire convenzionato relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne18 - via 

Cremasca e Campagnola”; 
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- Permesso di costruire convenzionato relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne21 - via 

Campi Spini”; 

- Permesso di costruire convenzionato relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne25 - via M. 

L. King e Strada alla Trucca”; 

- Permesso di costruire convenzionato relativo a Intervento di Nuova edificazione denominato “Ne34 - via A. 

Maj”. 

Tali ambiti restano comunque individuati nelle specifiche sezioni con le nuove previsioni urbanistiche introdotte 

dalla presente variante. 
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Struttura della Relazione tecnica di variante e relativi allegati 

Sulla base degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta e della integrazione del procedimento di variante 

“VARPGT03” è stata redatta la Relazione Tecnica della presente variante, corredata dai relativi allegati. 

La Relazione tecnica introduce i diversi temi oggetto della variante, suddividendoli in 6 sezioni al fine di 

consentirne una più agevole comprensione. In ciascuna sezione, corrispondente alla tipologia di modifica 

proposta, vengono esplicitati i criteri e le valutazioni di carattere generale condotte in sede di istruttoria 

tecnica, nonché gli esiti proposti attraverso tabelle riepilogative delle modifiche introdotte. 

Ciascuna sezione è corredata dai relativi allegati, che illustrano nel dettaglio le singole proposte di modifica 

degli atti del PGT, sia cartografiche che normative, nella versione vigente e in quella modificata. 

 

 
Schema esplicativo della struttura del documento di variante urbanistica 
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SEZIONE 1 

Modalità di intervento 

------------------------------------------------------------------------- 

Allegati 

1a - Modifica modalità di intervento 
1b - Adeguamento modalità di intervento 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 
1c - Assegnazione modalità di intervento 

Edifici di pregio della Città Consolidata 
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SEZIONE 1 - MODALITÀ DI INTERVENTO 

Le proposte di modifica contenute nella presente sezione riguardano la variazione della modalità di intervento 

prevista per alcuni immobili (edifici ed aree) dal vigente Piano delle Regole nell’elaborato cartografico “PR7 - 

Assetto urbanistico generale” e nelle schede dei Cataloghi dei Borghi Storici allegate allo stesso Piano. Dette 

proposte di modifica sono dettagliate e specificate negli Allegati 1a e 1b che ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale. 

Nell’Allegato 1a sono contenute le proposte di modifica che scaturiscono dalla presentazione di singole 

richieste di variante urbanistica, dalle istanze partecipative e dalle verifiche condotte in fase istruttoria dagli 

uffici ai fini di individuare la modalità di intervento, in coerenza con le indicazioni operative contenute nella 

Delibera di Giunta n. 187-16 del 26/05/2016 - “Indirizzi metodologici e operativi - VARPGT10”. 

L’analisi documentale effettuata è stata finalizzata alla tutela e conservazione degli eventuali elementi di 

pregio rilevabili per i singoli immobili e relativi annessi (corpi secondari, pertinenze,...), sia in termini di valore 

storico-architettonico, sia in termini di valore ambientale e culturale, con riferimento alla localizzazione degli 

immobili in ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Parco dei Colli di Bergamo, ambiti di valore ecologico-

ambientale del vigente PGT). 

In alcuni casi si è ritenuto necessario, in sede di istruttoria tecnica delle singole pratiche, chiedere opportune 

integrazioni alla documentazione allegata alle istanze, per consentire l’acquisizione di tutti gli elementi utili alla 

valutazione della modifica della modalità di intervento assegnata dal Piano vigente. 

Durante la fase istruttoria delle istanze, sono state effettuate verifiche di coerenza rispetto ai seguenti 

strumenti ed elementi: 

- previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT); 

- situazione catastale dello stato di fatto (fabbricati e terreni); 

- presenza di vincoli diretti (decreti di interesse culturale, ambientale o archeologico) ai sensi del D. Lgs. 

42/2004. 

È stato altresì necessario integrare l’analisi con approfondimenti e rilievi diretti finalizzati alla acquisizione di 

documentazione fotografica utile alla verifica dello stato reale dei luoghi e delle consistenze dei fabbricati per i 

quali si è proceduto ad elaborare la proposta di modifica. 

Le proposte di modifica vengono definite tenendo in considerazione: 

- il contesto paesaggistico e ambientale; 

- i tipi di intervento assegnati alle pertinenze del fabbricato oggetto di proposta di modifica; 

- le modalità di intervento assegnate ai fabbricati nell’immediato intorno. 

La proposta di variazione delle modalità di intervento ha interessato anche immobili al di fuori dell’ambito 

oggetto della richiesta, con l’obiettivo di migliorare la coerenza complessiva delle tipologie di intervento 

assegnate dal Piano ad immobili con caratteristiche edilizio-architettoniche e tipologiche tra loro assimilabili. 

Di seguito vengono sinteticamente riportate in tabella le proposte di modifica delle modalità di intervento che 

sono contenute nell’Allegato 1a, cui si fa rimando per consultare nel dettaglio i contenuti di ciascuna proposta. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

N. 
PROP. 

LOCALIZZAZIONE 

ESTREMI 
CATASTALI 

PIANO DELLE REGOLE - MODALITÀ DI INTERVENTO 

Foglio Mappale Vigente Proposta di Modifica 

1 Via Andrea Moretti, 4 69 2013 
Rc - Risanamento 

conservativo 
Ri - Ristrutturazione edilizia 

2 Via Raboni, 19 8 503 
“Rc - Risanamento 

conservativo” 
“Ri - Ristrutturazione 

edilizia” 

3 Via Quarenghi 18-22 50 
1322 
3226 

“Rc - Risanamento 
conservativo” 

“Ri - Ristrutturazione 
edilizia” 

4 
Via Camozzi - Via Borgo 

Palazzo 
52 

28 
312 

1088 

“Ru - Ristrutturazione 
urbanistica” 

“d - demolizione” 
“dr - demolizione con 

ricostruzione” 

“Ri - Ristrutturazione 
edilizia” 

5 Via Antonio Vivaldi, 5 53 4402 
“Ru - Ristrutturazione 

urbanistica” 
“Ri - Ristrutturazione 

edilizia” 

6 Via Garibaldi, 25 49 2276 “Ri - Ristrutturazione edilizia” 
“Rc - Risanamento 

conservativo” 

 

Nell’Allegato 1b sono contenute le proposte di modifica delle modalità di intervento derivanti dall’opportunità 

di rendere coerente l’apparato normativo del PGT con il mutato quadro legislativo nazionale e regionale. 

Si è pertanto intervenuto sulle definizioni delle specifiche tipologie di intervento edilizio-urbanistico, 

proponendo il loro adeguamento alle disposizioni dall’art. 3 del DPR 380/2001 sulla base delle modifiche 

introdotte con la legge 164/2014 e del comma 2 art. 3 del Testo Unico in materia edilizia, che stabilisce come 

prevalenti le definizioni degli interventi edilizi descritti in tale testo di legge rispetto alle disposizioni degli 

strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 

In particolare si è proposto di adeguare, negli elaborati del Piano delle Regole, l’indicazione delle modalità di 

intervento “d - demolizione”, “dr - demolizione con ricostruzione” e “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”, 

in quanto non previste nel Testo Unico in materia edilizia, sovraordinato e pertanto prevalente. 

Gli immobili o gruppi di immobili a cui è assegnata la modalità di intervento “d - demolizione senza 

ricostruzione” sono in totale 18, di cui 13 all’interno del perimetro dei Borghi Storici e 5 localizzati nei Tessuti 

della Città Storica esterna ai Borghi Storici. 

A tali immobili si propone di assegnare la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, per consentire 

un migliore inserimento nel contesto, solo nel caso in cui eventuali interventi sugli stessi siano legittimati da 

regolare titolo abilitativo. 

Gli immobili o gruppi di immobili a cui è assegnata la modalità di intervento “dr - demolizione con ricostruzione” 

sono in totale 15, di cui 8 all’interno del perimetro dei Borghi Storici, 3 localizzati all’interno del perimetro del 

Parco dei Colli e 4 localizzati nei tessuti della Città Storica esterna ai Borghi Storici. 
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A tali immobili si propone di assegnare la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, in quanto tale 

modalità di intervento consente le medesime possibilità di intervento della modalità di intervento assegnata dal 

PGT vigente. 

Gli immobili o gruppi di immobili assoggettati alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo 

conservativo” sono in totale 467, di cui: 

- 229 localizzati all’interno del perimetro dei Borghi Storici; 

- 16 localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli; 

- 1 all’interno di un intervento di nuova edificazione a volumetria definita (NE); 

- 60 sono classificati come servizi pubblici o di uso pubblico; 

- 161 sono classificati nell’ambito della Città Storica e localizzati esternamente al perimetro dei Borghi 

Storici. 

Per questi immobili si propone l’attribuzione delle modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” o “Ri 

- Ristrutturazione edilizia”; la scelta per l’assegnazione di una o dell’altra modalità di intervento è stata definita 

sulla base dei seguenti criteri: 

- presenza di vincoli diretti ex art. 10 D. Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

- presenza di caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche storiche o di pregio da preservare; 

- verifica dello stato manutentivo dell’immobile in coerenza con l’obiettivo di variante di promozione della 

riqualificazione e del recupero del degrado urbano; 

- verifica della presenza e valutazione di interventi edilizi effettuati dal 2010 al 2016; 

- verifica della modalità di intervento assegnata a seguito di istanze e osservazioni presentate a 

precedenti procedimenti di variante. 

Al fine di costruire un quadro conoscitivo finalizzato a supportare l’assegnazione della modalità di intervento, 

sono state definite delle schede analitiche riferite ad ogni ambito assoggettato alla modalità di intervento “Ri2 - 

Ristrutturazione di tipo conservativo”. Ogni scheda contiene nella prima parte informazioni riguardanti la 

localizzazione, la destinazione urbanistica e l’inquadramento catastale e fotografico degli immobili; nella 

seconda parte sono riportate informazioni riguardanti la presenza di eventuali vincoli sovraordinati, di eventuali 

analisi effettuate con gli strumenti urbanistici previgenti o la presenza di eventuali istanze ed osservazioni a 

precedenti procedimenti di variante urbanistica. La scheda si conclude con la proposta di modifica della 

modalità di intervento e relative motivazioni riguardanti tale assegnazione. 

L’Allegato 1b è costituito da due volumi in cui sono state raggruppate le schede analitiche: 

- il primo volume contiene le schede, dal numero 1 al numero 230, riferite agli immobili assoggettati a 

modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” e localizzati all’interno del perimetro dei 

Borghi Storici; 

- Il secondo volume contiene le schede, dal numero 231 al numero 467, riferite agli immobili assoggettati a 

modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” e localizzati nell’ambito della Città 

Storica antica e moderna esterna al perimetro dei Borghi Storici, oltre agli immobili localizzati all’interno 

del perimetro del Parco dei Colli. 

Di seguito vengono sinteticamente riportati in tabella gli esiti complessivi delle proposte di modifica delle 

modalità di intervento che sono contenute nell’Allegato 1b cui si fa rimando per consultare nel dettaglio i 

contenuti di ciascuna proposta. 
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1 Immobili costituiti da diversi corpi edilizi per i quali vengono assegnate modalità di intervento (Rc o Ri) diversificate in 

relazione alle specifiche caratteristiche tipologiche. 
2 Eliminazione della modalità di intervento per modifica destinazione urbanistica o correzione di errori materiali. 

 

A seguito della ricognizione condotta sul territorio comunale durante la fase di adeguamento delle modalità di 

intervento di categoria “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”, sopra descritta, è emersa la necessità di 

effettuare ulteriori approfondimenti su alcuni immobili all’interno della Città Consolidata, aventi caratteristiche 

architettoniche e morfo-tipologiche di pregio da preservare, assegnando a tali edifici la modalità di 

intervento edilizio urbanistico di “Risanamento conservativo”. 

Di seguito vengono sinteticamente riportati in tabella gli esiti complessivi delle proposte di modifica contenute 

nell’Allegato 1c cui si fa rimando per consultare nel dettaglio i contenuti di ciascuna proposta. 

 

N SCHEDA QUARTIERE INDIRIZZO 
ESTREMI CATASTALI 

Foglio Mappale 

1 Borgo Palazzo Via Ambrogio Da Calepio, 26 40 3003 

2 Borgo Palazzo Via Noli Alessandro, 2 40 2621, 1989, 5515 

3 Borgo Palazzo Via Noli Alessandro, 1 40 3447, 6418 

4 Borgo Palazzo Via Noli Alessandro, 3 40 3445, 14223 

5 Santa Caterina Via Corridoni Filippo, 11/E - 11/F, 13, 13/A 23 632 

6 Santa Caterina Via Corridoni Filippo, 17 23 583 

7 Santa Caterina Via Corridoni Filippo, 8 23 549 

8 Santa Caterina Via Bianzana, 14 24 805 

9 Santa Caterina Largo dello Sport, 6 23 794, 1121 

10 Santa Caterina Largo dello Sport, 8 23 793, 2970 

11 Santa Caterina Viale Giulio Cesare, 21 23 631 

Ri2 

(467) 

Ri - Ristrutturazione edilizia 

Rc - Risanamento conservativo 232 IMMOBILI 

190 IMMOBILI 

Rc + Ri 33 IMMOBILI
1
 

Eliminazione mod. di intervento
2
 12 IMMOBILI 

2
 Eliminazione della modalità di intervento per modifica destinazione urbanistica o correzione errori materiali. 

1 
Immobili costituiti da diversi corpi edilizi per i quali vengono assegnate modalità di intervento (Rc o Ri) diversificate in 

relazione alle specifiche caratteristiche tipologiche  
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N SCHEDA QUARTIERE INDIRIZZO 
ESTREMI CATASTALI 

Foglio Mappale 

12 Redona Via Corridoni Filippo, 59 25 597 

13 Centro Via Sant’Alessandro, 134 48 1600 

14 Centro Via Sant’Alessandro, 136 48 1680 

15 Centro Via Sant’Alessandro, 138 48 1683 

16 Centro Via Sant’Alessandro, 140 48 1681 

17 Santa Lucia Via Torino, 2 - 2/B - 2/C 48 1609, 2139 

18 Santa Lucia Via Francesco Nullo, 38 48 1607 

19 Santa Lucia Via Francesco Nullo, 40/42 48 1613 

20 Santa Lucia Via delle Fosse Ardeatine, 1 48 1842 

21 Santa Lucia Via Santa Lucia, 1 48 1841 

22 Santa Lucia Via Torino, 13 48 1833, 1856 

23 Santa Lucia Via Torino, 3 47 4279 

24 Santa Lucia Via dei Legionari in Polonia, 7 66 3649 

25 Santa Lucia Via dei Legionari in Polonia, 8 - 10 66 3642, 3643, 13953 

26 Santa Lucia Via dei Legionari in Polonia, 6 66 3644 

27 Santa Lucia Via dello Statuto, 23/A - 23/B 23/C 47 4279 

28 San Paolo Via Moriggia Giovanni, 4 66 3878 

29 San Paolo Via IV Novembre, 65 - 67 66 3610 

30 San Paolo Via IV Novembre, 61 - 63 66 3616, 13973 

31 San Paolo Via IV Novembre, 53 - 55 66 3917 

32 San Tommaso Via Moroni Gianbattista, 243 - 245 - 247 - 249 - 253 77 2429 

33 San Tommaso Via Moroni Gianbattista, 237 - 239 - 241 77 2428 

34 Colognola Via Rampinelli Giovanni Battista, 16 100 580 

35 Carnovali Via San Bernardino, 104/B - 104/C - 104/D 94 526 
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Destinazione urbanistica 

------------------------------------------------------------------------ 

Allegati 

2a - Modifica destinazione urbanistica 
2b - Ridefinizione interventi di nuova edificazione a 

volumetria definita (NE) e lotti liberi di completamento 
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SEZIONE 2 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Le proposte di modifica contenute nella presente sezione riguardano la variazione della destinazione 

urbanistica assegnata agli immobili (edifici ed aree) negli elaborati cartografici e prescrittivi del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi, la cui variazione determina effetti sul regime giuridico degli stessi. 

Le proposte di modifica sono esplicitate e dettagliate negli Allegati 2a e 2b che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente documento. 

Nell’Allegato 2a le proposte di modifica si riferiscono prevalentemente alla ri-classificazione degli immobili 

(edifici ed aree) nell’assetto urbanistico generale del vigente piano, con particolare riferimento alla variazione 

dei tessuti di appartenenza, in relazione a valutazioni determinate dall’analisi dello stato dei luoghi. 

Per coerenza interna degli atti di PGT, tali modifiche possono rendere necessarie variazioni nell’assegnazione 

delle aree alle differenti zone territoriali omogenee (ai sensi del DM 1444/68), nonché l’individuazione delle 

stesse come ambiti interessati da vincoli di pubblica utilità o di interesse generale, con specifico riferimento al 

Piano dei Servizi. 

In via generale, le variazioni proposte possono riguardare le seguenti casistiche: 

- modifica del sistema di appartenenza (insediativo, ambientale, infrastrutturale); 

- modifica dell’ambito di appartenenza (tipo di città, tipo di area verde, tipo di rete di trasporto); 

- modifica della tipologia dei tessuti di appartenenza; 

- modifica del gruppo/tipologia/classe del servizio assegnati ad edifici ed aree. 

Le proposte di modifica riportate sono state valutate in base ai criteri e alle indicazioni di cui alla delibera di 

Giunta n. 0187-16 del 26/05/2016, che ha definito gli indirizzi metodologici e operativi del procedimento di 

variante urbanistica in oggetto. 

Tali modifiche sono state valutate: 

- sulla base di richieste di modifica e/o istanze partecipative presentate da soggetti aventi titolo 

(proprietari e/o tecnici incaricati) su immobili di interesse e pervenute alla Direzione Pianificazione 

Urbanistica entro il termine di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 187/2016 del 26/05/2016; 

- in relazione ad approfondimenti condotti dagli uffici su ambiti urbani individuati durante la fase 

istruttoria della Variante (monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, valutazioni di incoerenza 

del tessuto di appartenenza emerse in seguito alla modifica della modalità di intervento, coordinamento 

delle prescrizioni normative contenute nello strumento urbanistico vigente con quelle dei regolamenti di 

altri uffici). 

Le proposte di variazione delle destinazione urbanistica possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: 

- riclassificazione degli ambiti classificati nel Piano delle Regole con le destinazioni urbanistiche “IU5 - 

Interventi in corso di attuazione”, e “Interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne)” le 

cui opere risultano completamente concluse; nel caso di strumenti attuativi le opere si intendono concluse 

con l’atto di approvazione del collaudo tecnico amministrativo; nel caso di titoli abilitativi edilizi, le opere si 

intendono concluse con il rilascio del certificato di agibilità o della comunicazione di fine lavori. 

Considerato che per questi ambiti risultano esaurite le previsioni e le eventuali obbligazioni previste, 

risulta necessario assegnare una nuova destinazione urbanistica, al fine di ricondurre la disciplina 

urbanistica all’interno del PGT, ai sensi dell’art. 5 delle norme del Piano delle Regole. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli interventi oggetto di proposta di modifica: 
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N. 
PROP 

STRUMENTO 
ATTUATIVO 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI 

APPROVAZION
E/RILASCIO 

ATTO 
CONCLUSIONE 

OPERE 

MODIFICA 
PIANO DELLE 

REGOLE 

MODIFICA 
PIANO DEI 

SERVIZI 

1 
Programma 
Integrato di 
Intervento 

PII Ex Enel 
Via Mazzini, Via 
Nullo e Via Diaz 

Del C.C. 70-09 
in data 

16/04/2009 

Determina 
dirigenziale 
0117 - 16 in 

data 27/01/2016 

“IU1 - Tessuti a 
impianto unitario ad 

alta densità”; 
“Pz - Piazze e aree 

pubbliche 
pavimentate” 

“P1 - Parcheggi in 
superficie” 

“V2 - Giardini” 
“S - Servizi ed 
attrezzature 

pubbliche o di uso 
pubblico” 

“Pz - Piazze e 
aree pubbliche 
pavimentate” 

“P1 - 
Parcheggi in 
superficie” 

“CS1 - Servizi 
per la cultura” 

2 
Programma 
Integrato di 
Intervento 

PII Ex Filati 
Lastex 

Via Radini Tedeschi 
Del C.C. 103-02 

in data 
20/05/2002 

Determina 
dirigenziale 
2137 - 10 in 

data 15/11/2010 

“IU1 - Tessuti a 
impianto unitario ad 

alta densità”; 
“Pz - Piazze e aree 

pubbliche 
pavimentate” 

“P1 - Parcheggi in 
superficie” 

“Ve - Viabilità 
esistente” 

“V1 - Parchi urbani” 
“V2 - Giardini” 
“SA - Servizi e 

attrezzature urbane” 

I servizi previsti 
dall’intervento 
sono già stati 

individuati 
nell’elaborato 

“PS1 - La Città 
dei Servizi: 

l’offerta” 

3 SUAP 
Distributore 

Via 
Gavazzeni 

Via Gavazzeni, 
55 

Del. C.C. 28-08 
in data 

25/02/2008 

Determina 
dirigenziale 
1768 - 11 in 

data 19/09/2011 

“Ve - Viabilità 
esistente” 

“Td - Distributori di 
carburante e funzioni 

similari” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 

“P1 - 
Parcheggi in 
superficie” 

4 
Piano di 

Lottizzazione 
PL Ne72 Via 

Finazzi 
Via Finazzi, 
20, 28, 30 

Del. C.C. 61/I in 
data 12/05/2003 

Determina 
dirigenziale 
0634 - 11 in 

data 21/03/2011 

“BDc - Tessuto 
aperto a bassa 

densità maglia e 
tipologia non 

unitarie” 
“Ve - Viabilità 

esistente” 
“V2 - Giardini” 

“P1 - Parcheggi in 
superficie” 

I servizi previsti 
dall’intervento 
sono già stati 

individuati 
nell’elaborato 

“PS1 - La Città 
dei Servizi: 

l’offerta” 

5 Piano di Zona 

Intervento 28 
Piano di 

Zona - Piazza 
Aquileia 

Via Tagliamento, 
8-26 

Del. C.C. 1-107 
in data 

16/01/2007 

Determina 
dirigenziale n. 

2303-15 in data 
19/11/2015 
(edifici ed 
OOUU) 

“IU2 - Tessuti a 
impianto unitario a 
medio-alta densità” 

“S - Servizi” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie”  
“V2 - Giardini” 

“Pz - Piazze e aree 
pubbliche 

pavimentate” 
“Vv - Verde di 

pertinenza della 
viabilità” 

“Rs - Residenza 
sociale” 

“CS1 - Servizi 
per la cultura” 

“P1 - 
Parcheggi in 
superficie” 

“V2 - Giardini” 
“Pz - Piazze e 
aree pubbliche 
pavimentate” 

“Rs - 
Residenza 

sociale” 
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N. 
PROP 

STRUMENTO 
ATTUATIVO 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI 

APPROVAZION
E/RILASCIO 

ATTO 
CONCLUSIONE 

OPERE 

MODIFICA 
PIANO DELLE 

REGOLE 

MODIFICA 
PIANO DEI 

SERVIZI 

6 Piano di Zona 

Intervento 38 
Piano di 

Zona - Via 
Daste e 

Spalenga 

Via Daste e 
Spalenga, 

10/D, 10/E, 10/F 

Del. C.C. 44-24 
in data 

26/03/2009 

Determina 
dirigenziale n. 

1137-16 in data 
07/06/2016 

(Approvazione 
collaudo 
OOUU) 

Determina 
dirigenziale n. 

1352-16 in data 
23/06/2016 

(Approvazione 
collaudo edifici) 

“IU1 - Tessuto a 
impianto unitario ad 

alta densità” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 
“V2 - Giardini” 

“Rs - Residenza 
sociale” 

“P1 - 
Parcheggi in 
superficie” 

“V2 - Giardini” 
“Rs - 

Residenza 
sociale” 

7 
Permesso di 

Costruire 
PDC Via dei 
Bersaglieri 

Via dei Bersaglieri, 
14 

Permesso di 
costruire n. 
1478/2007 

rilasciato in data 
03/10/2007 

Agibilità n. 
233/2009 

rilasciata in data 
13/11/2009 

“MDb - Tessuto 
aperto periferico a 

media densità” 
“Css - Corridoio di 

salvaguardia 
stradale” 

- 

8 
Denuncia di 
inizio attività 

DIA Via 
Lallio 

Via Lallio, 
4-6-8 

Denuncia di 
inizio attività 

rilasciata in data 
06/02/2009 

Agibilità n. 187 
rilasciata in data 

07/12/2015 

“IU2 - Tessuto a 
impianto unitario a 
medio-alta densità” 

- 

9 

Interventi di 
nuova 

edificazione a 
volumetria 

definita (Ne) 

Ne_3 
Vicolo Bancalegno, 

17 

DIA 1777/2010 
efficace dal 
23/09/2010 

Comunicazione 
fine lavori in 

data 03/08/2011 

“TS6 - Tessuto di 
sostituzione di epoca 

contemporanea” 
- 

10 Ne_40 
Via Astino, 

100-102-104 

Permesso di 
costruire n. 

7630 rilasciato 
in data 

17/09/2008 

Agibilità n. 160 
rilasciata in data 

26/07/2011 

“BDc - Tessuto 
aperto a bassa 

densità maglia e 
tipologia non 

unitarie” 

- 

11 Ne_50 
Via dei Partigiani, 

12-14 

Permesso di 
costruire n. 

8476 rilasciato 
in data 

23/03/2011 

Agibilità n. 119 
rilasciata in data 

20/06/2013 

“AD3 - Tessuto 
aperto ad alta 

densità” 
- 

12 
Interventi di 

nuova 
edificazione a 

volumetria 
definita (Ne) 

Ne_56 
Via Borgo Palazzo, 

133-135 

Permesso di 
costruire n. 

1486 rilasciato 
in data 

01/10/2014 

Comunicazione 
di fine lavori in 

data 31/12/2015 

“AC - Tessuto per 
attività commerciali 

destinate alla 
vendita” 

- 

13 Ne_59 
Via Cameroni, 

10 

Permesso di 
costruire n. 

2405 rilasciato 
in data 

07/03/2012 

Agibilità n. 297 
rilasciata in data 

24/03/2014 

“BDc - Tessuto 
aperto a bassa 

densità maglia e 
tipologia non 

unitarie” 

- 

 

- assegnazione di una nuova destinazione urbanistica di ambiti assoggettati a strumenti attuativi che sono 

stati recessi o non avviati a seguito della manifestata volontà da parte dei soggetti promotori di non 

procedere con la trasformazione prevista. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli interventi oggetto di proposta di modifica. 
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N. 
PROP. 

STRUMENTO 
ATTUATIVO 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

LOCALIZZAZIONE ATTO CHIUSURA 
PROP. MODIFICA 

PIANO DELLE 
REGOLE 

PROP. MODIFICA 
PIANO DEI 

SERVIZI 

14 

Accordo di 
Programma 

Ne47 - Via 
Clara Maffei 

Via Clara Maffei 

Collegio di Vigilanza  
“AdP Nuova sede ARPA” 

in data 27/09/2016 

“SA - Servizi e 
attrezzature 

urbane” 

“Is1 - Servizi 
amministrativi” 

15 
AdP Nuova 
sede Arpa 

Via Borgo Palazzo 

“SA - Servizi e 
attrezzature 

urbane” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 
“V4 - Verde di 
connessione 
ambientale” 

“Tn1 - Impianti 
tecnologici” 
“Is1 - Servizi 

amministrativi” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 

16 
Accordo di 
Programma 

AdP Guardia 
di Finanza 

Località Grumello 
del Piano 

Delibera Giunta Regionale  
n.IX/2977 

in data 08/02/2012 “Se2 - Seminativo 
di pianura” 

“Css - Corridoio di 
salvaguardia 

stradale” 

Eliminazione 
“AdP7” e “V9 - 

Verde per lo Sport 
e tempo libero” 
negli elaborati 

“PS2 - La Città dei 
Servizi: il progetto” 

e “PS2bis - La 
Città dei servizi: 

strumenti di 
attuazione” 

V9 - Verde 
per lo sport e 

il tempo 
libero 

Delibera Giunta n.619-15 
in data 21/12/2015  

(Avvio del procedimento 
“VARPGT11 - At2- Stadio 

Comunale”) 

17 
Accordo di 
Programma 

AdP Polo 
Sinergico 

OORR 

Via Nini da Fano, 
9 

Collegio di Vigilanza 
“AdP Polo Sinergico OORR” 

in data 20/10/2016 

“SA - Servizi e 
attrezzature 

urbane” 

“Azioni di 
miglioramento dei 
servizi esistenti” - 

MR13 

Via Borgo Palazzo, 
130 

“SA - Servizi e 
attrezzature 

urbane” 
- 

Via Zanica, 
54 

“AP - Tessuto per 
attività produttivo - 

artigianali” 
- 

 

- aggiornamento delle previsioni di PGT degli ambiti assoggettati a Piano attuativo (Ambiti di 

trasformazione e Interventi di nuova edificazione a volumetria definita) che risultano avviati, approvati e 

convenzionati nel corso della vigenza dello stesso; per queste previsioni si propone di assegnare negli 

elaborati del Piano delle Regole la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione”, in 

relazione all’art. 9.1 delle norme del Piano delle Regole “Ambiti di applicazione del Piano delle Regole”, 

che stabilisce che il Piano delle Regole detta prescrizioni di intervento in relazione agli edifici esistenti e 

relativi spazi pertinenziali, fino all’approvazione degli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione; 

successivamente all’approvazione degli strumenti attuativi il Piano delle Regole demanda alle norme di 

dettaglio definite dallo strumento attuativo. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli interventi oggetto di proposta di modifica. 
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N. 
PROP. 

PREVISIONE DI PGT 
AMBITO DI 

INTERVENTO 
LOCALIZZAZIONE 

ESTREMI 
APPROVAZIONE/ 

EFFICACIA 

ESTREMI 
CONVENZIONE 
URBANISTICA 

18 
Intervento di nuova 

edificazione a volumetria 
definita (Ne) 

Ne_11* - Via Monte 
Gleno - Daste e 

Spalenga 
Via Monte Gleno, 4 

Delibera Consiglio 
Comunale n. 165 in data 

08/10/2012 

Repertorio n. 1955, 
raccolta n. 1280 

sottoscritta in data 
25/11/2015 

19 Ne_33 - Via Alcaini Via Alcaini, 18-20 
DIA n. 1754/2016 efficace 

dalla data 01/02/2017 
/ 

20 

Ambito di 
Trasformazione 

At_e14 - Polo ricettivo 
nuovo ospedale 

Strada Briantea 
Delibera Consiglio 

Comunale n. 145 in data 
20/10/2014 

Repertorio n. 
64106, raccolta n. 
33458 sottoscritta 
in data 18/06/2015 

21 
At_s18 - Nuovo polo 

scolastico Montessori 
Strada Briantea - Via 

Nini da Fano 

Delibera Consiglio 
Comunale n. 110 in data 

11/06/2012 

Repertorio n. 636, 
raccolta n. 366 

sottoscritta in data 
21/03/2013 

22 
At_e/i/s27 - Area del 
concorso Europan - 

UMI2 

Via Borgo Palazzo - Via 
Rovelli 

Delibera Giunta Comunale 
n. 182 in data 23/04/2015 

Repertorio n. 
44491, raccolta n. 
12007 sottoscritta 
in data 14/05/2015 

23 
At_e/i/s51 - Ex Amac - 
Ex Caserma Ligobbi -
Vigili del fuoco - UMI1 

Via Suardi - Via 
Giovanni da Campione 

Delibera Giunta Comunale 
n. 147 in data 30/04/2014 

Repertorio n. 
71022, raccolta n. 
48455 sottoscritta 
in data 05/12/2014 

24 
At_i/s5 - Ex Caserma 

Montelungo-Colleoni - 
Palazzetto dello Sport 

Via San Giovanni - Viale 
Muraine 

Decreto Sindacale n. 41 
REP004-0000041 in data 

01/08/2016 

Accordo di 
Programma 

sottoscritto in data 
29/07/2016 

25 Piano di Recupero PR21 - Cà Bruciata Viale Curie 
Delibera Consiglio 

Comunale n. 42 in data 
24/02/2014 

Repertorio n. 922, 
raccolta n. 621 

sottoscritta in data 
07/08/2014 

 

- la riconfigurazione urbanistica dei tessuti assegnati agli immobili che oggi non risultano coerenti rispetto a 

sopravvenuti interventi edilizi che hanno modificato le caratteristiche morfo-tipologiche dell’ambito, 

rivalutati a seguito di istanze dei cittadini o in sede di istruttoria tecnica della variante (in particolare 

durante la redazione delle schede istruttorie relative alle proposte di modifica della modalità di intervento 

corrispondente a “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”). 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli interventi oggetto di proposta di modifica. 

N. 
PROP. 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
ESTREMI CATASTALI PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DELLE REGOLE 
PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DEI SERVIZI Foglio Mappale 

26 Piazza Dante 
Assegnazione nuova 

destinazione urbanistica 
“ES6 - Edifici ipogei” 

50 3295 “ES6 - Edifici ipogei” - 

27 

Via Moroni 
Gianbattista/vicolo 

Francesco Zucco n. 
5, 7 

Edifici di recente 
realizzazione inseriti nel 

tessuto storico 
77 

823-6271-
12659 

“MDa - Tessuto aperto a 
media densità a impianto 

regolare” 
- 

28 
Via Broseta 118-

120 

Edifici di recente 
realizzazione inseriti nel 

tessuto storico 
46 5556 

“MMB - Tessuto misto a 
bassa densità” 

- 

29 
Via Nini da Fano, 7-

9 

Modifica della destinazione 
urbanistica dell’area di 
pertinenza dell’edificio 

61 15819 
“ES2 - Edifici e complessi 
isolati della città storica” 

- 

30 
Via Maglio del 

Rame, 3-5 

Edifici di recente 
realizzazione inseriti nel 

tessuto storico 
40 629-631 

“IU3 - Tessuto a impianto 
unitario a media densità” 

- 
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N. 
PROP. 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
ESTREMI CATASTALI PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DELLE REGOLE 
PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DEI SERVIZI Foglio Mappale 

31 Via Alfredo Piatti 
Edifici di recente 

realizzazione inseriti nel 
tessuto storico 

54 
14566-
16306 

“IU1 - Tessuti a impianto 
unitario ad alta densità” 

- 

32 Via Rovelli, 37 - 39 
Modifica della destinazione 
urbanistica in coerenza con 
lo stato di fatto dei luoghi 

 1540 
“ES2 - Edifici e complessi 
isolati della città storica” 

- 

33 Via Simoncini 
Modifica della destinazione 
urbanistica in coerenza con 
lo stato di fatto dei luoghi 

  

“TS2 - Tessuto dei borghi 
storici” 

“TS3 - Fonti storici e nuclei di 
prima formazione” 

Correzione perimetro 
“Rg5 - Istituti religiosi” 

34 Via Guerrazzi 
Modifica della destinazione 
urbanistica in coerenza con 
lo stato di fatto dei luoghi 

82 

16102 
16106 
16111 
16115 
16118 
16119 

“V2 - Giardini” 
“P1 - Parcheggi in superficie” 

“Ve - Viabilità esistente” 

“V2 - Giardini” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 

35 
Piazzale 

Sant’Antonio da 
Padova 

Modifica della destinazione 
urbanistica in coerenza con 
lo stato di fatto dei luoghi 

  
“P1 - Parcheggi in superficie” 
“SA - Servizi e attrezzature 

urbane” 

“P1 - Parcheggi in 
superficie” 

36 
Via Alberto da 
Prezzate, Via 

Cerioli 

Modifica tessuto AP in 
coerenza con stato di fatto 

dei luoghi 
87 

31 
2309 
5077 
5250 
8561 

“AP - Tessuto per attività 
produttivo - artigianali” 

“V7 - Verde di mitigazione 
delle infrastrutture” 

“V4 - Verde di connessione 
ambientale” 

- 

37 Via Valvassori 
Modifica tessuto AP in 

coerenza con stato di fatto 
dei luoghi 

107 
223 
224 
757 

“V4 - Verde di connessione 
ambientale” 

- 

38 Via Gleno 
Ridefinizione delle 

destinazioni urbanistiche 
del comparto 

42 

27 
16293 
16294 
7373 
7374 
7376 
7377 

“V4 - Verde di connessione 
ambientale” 

“MMB - Tessuti misti a bassa 
densità” 

- 

39 Largo Colle Aperto 

Modifica Catalogo dei 
Servizi in corso di 

attuazione previsti dal 
PPRCA 

31 

51-60-61-
157-4514-

4515-
4681-
4682-
4683 

- 

Eliminazione del 
servizio previsto dal 

Catalogo dei Servizi in 
corso di attuazione e 
dall’elaborato “PS2 - 
La città dei Servizi: il 

progetto” 

40 Via Marzanica, 98 
Modifica destinazione 

urbanistica - Individuazione 
servizio esistente 

14 1490 
“SA - Servizi e attrezzature 

urbane” 
Tn1 - Impianti 

tecnologici 

41 Via Leoncavallo 
Correzione destinazione 

urbanistica 
87 15607 

“V3 - Orti urbani” 
“Vv - Verde di pertinenza 

della viabilità” 
“Ve - Viabilità esistente” 

“V3 - Orti urbani” 

42 
Via Rovelli, via 

Piatti 
Eliminazione indicazione 
servizio in dismissione 

54 35-5699 
“At - Ambito di 

trasformazione” 
Eliminazione Tn1 - 
Impianti tecnologici 

43 
Via Bellini/via 

Mattioli 

Edificio individuato 
erroneamente come “SAU - 

Servizi urbani e 
attrezzature a scala locale” 

60 

611 
14172 
7700 
14906 

“IU2 - Tessuto a Impianto 
Unitario a medio-alta 

densità”; 
“Pz - Piazze e aree pubbliche 

pavimentate”; 
“V2 - Giardini” 

“S - Servizi ed attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico” 

“Pz1 - Piazze”; 
“V2 - Giardini” 

Riperimetrazione “CS1 
- Servizi per la cultura” 

32



VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VARPGT10 

Relazione Tecnica 

 

N. 
PROP. 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
ESTREMI CATASTALI PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DELLE REGOLE 
PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DEI SERVIZI Foglio Mappale 

44 Via Pescaria 
Area classificata come 

giardino pubblico alienata a 
privati 

10 

5754 
5755 
5756 
5757 

“V5 - Verde di valore 
ecologico” 

Eliminazione “V2 - 
Giardini” 

45 
Via Maglio del 

Lotto, 14 
Correzione del tessuto di 

appartenenza 
87 

4262 
15044 

“SA - Servizi e attrezzature 
urbane” 

“Rs4 - Edilizia per il 
disagio abitativo” 

46 
Via Quarenghi, 31-

35 

Adeguamento destinazioni 
a seguito di intervento di 

trasformazione 
78 16085 

“SA - Servizi e attrezzature 
urbane” 

“Rs - Residenza sociale” 

“Is1 - Servizi 
amministrativi” 

“Rs - Residenza 
sociale” 

47 
Viale Giulio Cesare 

- Via Finardi 
Correzione destinazione 

urbanistica 
23 888 

“MMB - Tessuto misto a 
bassa densità” 

- 

48 Via Fontana Previsione nuovo servizio 1 149 “Ns - Nuovi servizi” 
“V1 - Parchi urbani in 

dismissione” 

49 Via Tre Armi Previsione nuovo servizio 36 

4214 
4216 
4217 
4218 
4220 
4248 

“Ns - Nuovi servizi” 
“Rg3 - Servizi religiosi 

in dismissione” 

50 
Via Stoppani, 8-9-

10 

Incoerenza destinazione 
urbanistica tra pertinenza 

ed edificio 
52 

3944 
3947 
4421 

“ES3 - Edifici e complessi 
isolati della città moderna” 

- 

51 Via Bianzana 
Errata individuazione del 
tessuto e della viabilità 

41 15896 
“Ve - Viabilità esistente” 

“IU3 - Tessuto a impianto 
unitario a media densità” 

- 

52 
Via San Tomaso dé 

Calvi 
Errata individuazione del 
tessuto e della viabilità 

77 Strade “Ve - Viabilità esistente” - 

53 

Via Martin Luther 
King - 

Circonvallazione 
Leuceriano 

Errata individuazione 
dell’area destinata a 
parcheggio e a verde 

Treviolo 
1476 
X31 

“Vv - Verde di pertinenza 
della viabilità” 

“V7 - Verde di mitigazione 
delle infrastrutture” 

Correzione perimetro 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 

54 Via Campo Grande 
Correzione destinazione 

urbanistica 
- - 

“Ve - Viabilità esistente” 
“V5 - Verde di valore 

ecologico” 
- 

55 Via delle Valli 
Distributore di carburante - 

attività dismessa 
42 

18 
16404 
16405 

“Css - Corridoio di 
salvaguardia stradale” 

- 

56 Via San Bernardino 
Distributore di carburante - 

attività dismessa 
77 16382 

“AD3 – Tessuto aperto ad 
alta densità” 

“Ve - Viabilità esistente” 
- 

57 Via Paleocapa 
Distributore di carburante - 

attività dismessa 
79 

4264 
16298 

“Ve - Viabilità esistente” - 

58 Via Baschenis 
Distributore di carburante - 

attività dismessa 
78 5455 

Eliminazione “Td - Distributori 
di carburante e funzioni 

similari 
Assegnazione “ESI - Edifici 

sparsi isolati” ad edificio 

- 
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Di seguito si riporta l’elenco delle proposte di modifica derivanti da istanze partecipative, presentate a seguito 

dell’avvio del procedimento di variante in oggetto, che sono state valutate in coerenza con i criteri di cui alla 

delibera di Giunta n. 0187-16 del 26/05/2016. 

N. 
PROP 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
ESTREMI CATASTALI PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DELLE REGOLE 

PROPOSTA 
MODIFICA 

PIANO DEI SERVIZI Foglio Mappale 

59 Via dei Prati, 31 
Assegnazione “ESI - 
Edifici sparsi isolati” 

ad abitazione 
105 11360 “ESI - Edifici sparsi isolati” - 

60 Via Alcaini 
Individuazione 

capannone agricolo 
6 6154 “Emi - Edifici minori” - 

61 Via Moroni, 280 

Distributore 
carburanti dismesso, 

assegnazione 
tessuto 

77 1714 
“MMB - Tessuto misto a 

bassa densità” 
- 

62 
Via XXIV Maggio - 

Innocenzo XI 
Modifica prescrizioni 
Catalogo dei Servizi 

47 2606-2607 - 

Modifica dei servizi 
previsti: 

Eliminazione della 
funzione Rs - 

Residenza sociale; 
inserimento delle 

funzioni Sh - Servizi 
sanitari e So - Servizi 

sociali 

63 Via Gasparini, 26, 28 

Assegnazione 
tessuto a pertinenza 

edificio ed 
eliminazione servizio 

di previsione 

97 1388 

“TS3 - Fronti storici e 
nuclei di prima 
formazione”; 

“V5 - Verde di valore 
ecologico” 

Eliminazione scheda 
Ns41* dalle Schede dei 
Nuovi Servizi del “PS0b 
- Apparato normativo” 

64 Via San Colombano 
Ridefinizione delle 

destinazioni 
urbanistiche Ns 32 

9 
49 
50 
334 

“PS - Prati Stabili” 
“Ve - Viabilità esistente” 
“Vv - Verde di pertinenza 

della viabilità” 

Eliminazione scheda 
Ns32* dalle Schede dei 
Nuovi Servizi del “PS0b 
- Apparato normativo” 

65 
Via Quintino Basso, 

17 

Modifica della 
destinazione 

urbanistica da ES2 a 
V5 

11 

175 
5476 
78 
81 

“V5 - Verde di valore 
ecologico” 

“Rc - Risanamento 
conservativo” 

- 

66 Via Gombito, 32 

Modifica della 
destinazione 

urbanistica da SAS a 
NS1 

37 582 
“NS1 - Nucleo Storico di 

Città Alta” 
- 

67 Via Ghislandi, 55 
Immobile individuato 
erroneamente come 

servizio 
40 4033 

“MDa - Tessuto aperto a 
media densità a impianto 

regolare” 

Eliminazione “Si - 
Servizi per l’istruzione” 

68 Via Martinella, 10 

Porzione distributore 
carburanti 

classificata come 
verde V4 

18 65 
“Td - Trasporto e 

distribuzione carburanti” 
- 

69 Via Noli, 1 

Modifica 
destinazione 

urbanistica da ES2 a 
MDa 

40 15548 
“MDa - Tessuto aperto a 
media densità a impianto 

regolare” 
- 

70 Via Pescaria, 31 
Area privata 

individuata come 
parco pubblico 

10 
120 
121 
122 

“V5 - Verde di valore 
ecologico” 

Eliminazione “V2 - 
Giardini” 

71 Via Paglia, 6 

Modifica 
destinazione 

urbanistica da SAS a 
ES2 

68 3263 
“ES2 - Edifici e complessi 
isolati della città storica” 

- 
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N. 
PROP 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
ESTREMI CATASTALI PROPOSTA MODIFICA 

PIANO DELLE REGOLE 

PROPOSTA 
MODIFICA 

PIANO DEI SERVIZI Foglio Mappale 

72 Via Corti, 12 

Modifica 
destinazione 

urbanistica da MMB 
a SA 

94 705 
“SA - Servizi e 

attrezzature urbane” 
“Is1 - Servizi 
istituzionali” 

73 
Largo Giovanni 
Enrico Fabre 

Modifica 
destinazione 

urbanistica di parte 
dell’area da V1 a SA 

63 
29 
30 

16051 

V1 - Parchi urbani” 
“V7 - Verde di mitigazione 

delle infrastrutture” 
“SA - Servizi e 

attrezzature urbane” 

“CS2 - Servizi per lo 
sport” 

“V1 - Parchi urbani” 

74 Via San Tomaso, 53 
Modifica prescrizioni 
Catalogo dei Servizi 

39 1377-1389 - 
Modifica della quantità 

SLP insediabile 

 

Proposte di modifica inserite nel periodo di deposito VAS 

N. 
PROP 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
ESTREMI CATASTALI PROP. MODIFICA 

PIANO DELLE REGOLE 
PROP. MODIFICA 

PIANO DEI SERVIZI Foglio  Mappale 

75 
PII Ex Molini Riuniti 

COLOGNOLA 

Modifica Catalogo 
dei Servizi “PS0b - 

Apparato normativo” 
- - / 

Aggiornamento 
Catalogo dei Servizi 
di progetto (PS0b) 

76 Via dei Bersaglieri 

Modifica 
destinazione 

urbanistica da IU5 a 
V4 

26 20 
“V4 - Verde di connessione 

ambientale” 
- 

77 
Via Ravizza/Via San 

Bernardino 

Individuazione nuovo 
servizio sportivo 

“Pista di pattinaggio 
su ghiaccio” 

93 297 
“SA - Servizi ed attrezzature 

urbane” 
“CS2 - Servizi per lo 

sport” (PS1) 

78 Via Serassi 

Modifica 
destinazione 
urbanistica in 

coerenza con lo stato 
di fatto dei luoghi 

- - ”Ve - Viabilità esistente” - 

79 PII Parco Ovest 

Correzione del 
perimetro relativo 

all’intervento in corso 
di attuazione 

92 32-33 
“IU5 - Interventi in corso di 

attuazione” 

“Interventi in corso di 
attuazione” (PS2bis) 

“Tn1 - Impianti 
tecnologici” in 

dismissione (PS1) 

80 Via Baioni 

Modifica 
destinazione 
urbanistica in 
coerenza con 

previsione Parco dei 
Colli 

22 
50, 2841, 

5546 
“V4 - Verde di connessione 

ambientale” 
- 

 

Nell’Allegato 2b sono contenute le proposte di modifica delle destinazioni urbanistiche degli interventi di 

Nuova edificazione a volumetria definita (Ne) e dei lotti liberi di completamento. 

In relazione a quanto espresso dall’amministrazione comunale al punto 5 della Deliberazione di Giunta n. 

0187-16 in data 26/05/2016, si richiamano di seguito i criteri assunti per ridefinire le previsioni riguardanti gli 

Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita previsti dal vigente Piano delle Regole: 

1. coerenza con la normativa nazionale e regionale; 

2. ridefinizione delle previsioni edificatorie vigenti, con riferimento al loro stato di attuazione; 

3. semplificazione normativa e procedurale degli atti di piano; 
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4. riduzione del consumo di suolo e dei pesi insediativi derivanti dal PGT vigente. 

La ridefinizione urbanistica di tali ambiti è stata condotta in coerenza con il processo di revisione del Piano 

Territoriale Regionale (PTR): con Delibera di Giunta Regionale n. 6095 in data 29 dicembre 2016 sono stati 

approvati gli elaborati dell’Integrazione del Piano Territoriale Regionale contenente i criteri di riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato redatti ai sensi della L.R. 31/2014. Tale 

processo ha come obiettivo la riduzione delle previsioni di nuovi insediamenti su suolo libero tramite la 

definizione di soglie di riduzione da applicarsi alle sole previsioni del Documento di Piano. Per la provincia di 

Bergamo, la soglia tendenziale di riduzione verrà successivamente dettagliata per ogni singolo Comune a 

seguito dell’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

In attesa dell’attivazione del processo di revisione del Documento di Piano (subordinato all’approvazione degli 

strumenti sovraordinati in corso di revisione - PTR e PTCP) la presente variante ha orientato il processo di 

revisione del Piano delle Regole ai suddetti principi e criteri ed in particolare si è provveduto ad analizzare le 

previsioni edificatorie riguardanti gli interventi di nuova edificazione a volumetria definita e i lotti di 

completamento, con particolare attenzione e riferimento a quelli previsti su aree non edificate o aventi le 

caratteristiche di lotti liberi in base alla disposizioni regionali. 

Si è ritenuto infatti opportuno verificare lo stato di attuazione delle previsioni del PGT vigente (entrato in vigore 

da oltre 6 anni) valutando le previsioni edificatorie del Piano delle Regole non ancora avviate e/o realizzate. 

Detta analisi è stata condotta considerando le diverse caratteristiche dei suoli (suolo libero, suolo parzialmente 

libero e suolo urbanizzato) e lo stato di attuazione di queste previsioni. 

Dal monitoraggio degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) si rileva che solo il 12,5% 

delle previsioni è stato attivato mentre il rimanente 87,5% non ha ancora trovato attuazione. Dalla valutazione 

dei lotti di completamento invece, risultano presenti nel territorio comunale 72 lotti di completamento. Detti lotti 

sono stati individuati partendo dall’analisi della situazione catastale e considerando soltanto le particelle 

catastali che interessano suolo libero o con rapporto di copertura fino ad un massimo del 10% della superficie; 

sono state quindi unite le particelle catastali contigue mentre sono stati eliminati i lotti con dimensione inferiore 

alle soglie definite all’art. 27.2 delle norme del Piano delle Regole relative ai lotti minimi edificabili. 

Sono state pertanto predisposte delle schede relative agli interventi di nuova edificazione a volumetria definita, 

suddivisi per caratteristica di suolo interessato, con la relativa proposta di variante urbanistica. 

Sono state altresì predisposte e inserite in questa sezione di variante e nel relativo Allegato 2b, le schede 

ricognitive dei lotti liberi di completamento individuati dal Piano delle Regole vigente per i quali, sulla base dei 

criteri metodologici precedentemente illustrati, si propone l’eliminazione della potenzialità edificatoria, in 

coerenza con gli obiettivi definiti dalla Giunta di contenimento dei carichi insediativi e di riduzione del consumo 

di suolo libero da edificazione. 

Per gli interventi di Ne la nuova destinazione urbanistica è stata assegnata considerando le caratteristiche del 

suolo; per gli interventi ricadenti su suolo urbanizzato, i criteri di ridefinizione della nuova destinazione 

urbanistica sono stati definiti considerando: 

1) le destinazioni urbanistiche dei Tessuti della Città Consolidata con parametri edilizi e urbanistici simili a 

quelli assegnati dalle Ne; 

2) il principio di coerenza con le destinazioni urbanistiche assegnate agli immobili localizzati aree limitrofe o 

adiacenti, in relazione alla definizione di Tessuto di cui all’art. 7.1 delle Norme del Piano delle Regole; 
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3) eventuali precedenti osservazioni, richieste di modifica urbanistica, varianti urbanistiche o accordi di 

livello sovralocale (protocolli o simili) relativi agli ambiti oggetto di proposte di modifica. 

Per gli interventi di nuova edificazione a volumetria definita e per i lotti di completamento previsti su suolo 

parzialmente libero o libero, la valutazione relativa alla individuazione delle nuova destinazione urbanistica 

proposta è stata condotta applicando il parametro di adiacenza del perimetro dell’ambito al tessuto 

urbanizzato1. 

Nel caso in cui tale parametro risulti maggiore del 75% (e quindi il perimetro dell’area risulti tangente per più 

del 75% della propria lunghezza ad aree urbanizzate), l’ambito viene considerato come area urbanizzata e la 

destinazione urbanistica viene assegnata in coerenza con i criteri sopra definiti per gli ambiti già urbanizzati. 

Nel caso in cui, al contrario, il parametro di adiacenza all’urbanizzato risulti inferiore al 75%, sono stati 

introdotti i seguenti ulteriori criteri di valutazione: 

1) Superficie territoriale (St) del lotto di appartenenza maggiore o uguale a 5.000 mq2; 

2) Classe di sensibilità paesistica dell’immobile (area) assegnata dallo studio di settore “Studio Paesistico di 

dettaglio” (previsto dall’art. 50 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e allegato al vigente 

PGT) corrispondente alle tipologie “Alta” o “Molto alta”; 

3) presenza di vincoli di carattere sovraordinato afferenti gli immobili che determinano limitazioni alla 

possibilità di edificazione. 

Se sono presenti uno o più criteri tra quelli precedentemente elencati l’area viene classificata come suolo 

libero e pertanto viene classificata con una destinazione urbanistica a verde (nelle tipologie V4, V5 e V7 

definite nelle norme del Piano delle Regole). 

Si riporta di seguito lo schema metodologico utilizzato nel procedimento di ridefinizione delle destinazioni 

urbanistiche per i lotti liberi di completamento e gli interventi di nuova edificazione a volumetria definita su aree 

libere e parzialmente libere e/o su aree urbanizzate. 

 

                                                 
1 Nei criteri per la costruzione della Carta del Consumo di Suolo, il PTR stabilisce che le aree libere si considerano interne alla superficie urbanizzata quando 
confinano con quest’ultima per almeno il 75% del perimetro. 
2
 Nei criteri per la costruzione della Carta del Consumo di Suolo, il PTR stabilisce che le aree libere con superficie inferiore a 5.000 mq sono da considerarsi come 

urbanizzate; se invece la dimensione territoriale è maggiore di 5.000 mq, queste aree sono da considerarsi come suolo libero, fatto salvo il criterio relativo alla soglia 
di adiacenza al tessuto urbanizzato sopra citato. 
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Schema metodologico: criteri di valutazione 

 

Si riportano di seguito le tabelle, divise in relazione alla tipologia di suolo (urbanizzato, parzialmente libero e 

libero) con l’elenco degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) individuati nel Piano delle 

Regole che, alla data di redazione della presente Variante, non sono stati ancora avviati. 

Nelle tabelle vengono riportate le principali informazioni relative agli interventi, riguardanti la localizzazione, la 

volumetria prevista dal vigente PGT (compreso l’eventuale volume esistente di cui si prescrive il 

mantenimento), il volume attualmente esistente nell’area e la differenza tra volumetria di previsione e 

volumetria esistente, per meglio definire, rispetto alla situazione attuale, l’effettivo incremento volumetrico 

derivante dalla piena attuazione degli interventi di nuova edificazione così come previsti dal vigente Piano 

delle Regole. 
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INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (Ne) SU SUOLO URBANIZZATO 

Ne QUARTIERE LOCALIZZAZIONE 
ST 

(mq) 

VOLUME DI 
PREVISIONE 

(mc) 

VOLUME 
ESISTENTE 

(mc) 

∆ VOLUMETRIE 
(mc) 

1 SAN TOMASO VIA FINAZZI 4.086 12.500 8.433 4.067 

2 REDONA VIA PAPA RATTI 1.797 5.460 3.639 1.821 

5 REDONA 
VIA PAPA RATTI – VIA 
CALZECCHI ONESTI 

3.955 12.000 14.463 - 1.963 

8 BORGO PALAZZO VIA GHISLANDI 3.695 16.000 12.525 3.475 

9 VILLAGGIO SPOSI VIA M.L.KING 2.555 4.500 2.774 1.726 

10 VILLAGGIO SPOSI 
VIE FRA' CELESTINO-
CURNASCO 

6.198 10.000 9.358 642 

12 VALTESSE VIE SPORCHIA-BAIONI 5.796 10.000 12.771 -2.771 

13 VALTESSE VIA BERLENDIS 3.814 8.000 8.995 -995 

16 REDONA VIA BIANZANA 822 1.800 1.959 -159 

17 REDONA VIA BIANZANA 525 1.200 2.165 -965 

22 VILLAGGIO SPOSI VIE CARRARA-CURNASCO 2.275 4.500 7.073 -2.573 

24 REDONA VIA LEGNANO 3.890 7.500 8.082 -582 

27 CENTRO VIA NULLO 493 
615 

8.714 615 
8.714 

28 VALTESSE VIA BERLENDIS 1.148 2.750 1.650 1.100 

29 REDONA VIA MARTINELLA 613 3.200 0 3.200 

30 CELADINA VIA PIZZO SCAIS 4.559 6.930 1.330 5.600 

31 MALPENSATA VIA ZANICA 2.181 5.500 2.425 3.075 

34 BORGO PALAZZO VIA MAJ 1.457 6.480 0 6.480 

36 BORGO PALAZZO VIA ROVELLI 1.999 2.000 506 1.494 

37 BORGO PALAZZO VIA PIROVANO 3.753 12.000 16.813 -4.813 

39 VILLAGGIO SPOSI VIA S. AMBROGIO 1.173 
800 

2.103 800 
2.103 

43 CELADINA VIA MONTE GLENO 6.382 14.800 16.000 -1.200 

46 CELADINA VIA BORGO PALAZZO 755 
1.400 

2.970 1.400 
2.970 

49 CAMPAGNOLA VIA CAMPAGNOLA 171 
300 

844 300 
844 

51 VALTESSE VIA MAGELLANO 5.426 7.000 
3.528 

2.875 
597 

52 VALTESSE VIA BAIONI 2.807 
2.160 

5.042 2.160 
5.042 

STATO DI 

DIRITTO 

STATO DI 

FATTO 

DIFFERENZA 
VOLUMETRICA TRA 
STATO DI DIRITTO E 

STATO DI FATTO 
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INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (Ne) SU SUOLO URBANIZZATO 

Ne QUARTIERE LOCALIZZAZIONE 
ST 

(mq) 

VOLUME DI 
PREVISIONE 

(mc) 

VOLUME 
ESISTENTE 

(mc) 

∆ VOLUMETRIE 
(mc) 

53 MONTEROSSO VIA DEL GUERINO 3.273 1.004 1.004 0 

57 GRUMELLO VIA AI CAMPI SPINI 2.867 6.000 0 6.000 

58 GRUMELLO VIA AI CAMPI SPINI 2.241 6.000 0 6.000 

60 BORGO PALAZZO VIA VIVALDI 961 
800 

2.989 800 
2.989 

61 MALPENSATA VIA LUTTAZZI 781 
2.040 

2.773 2.040 
2.773 

63 VALTESSE VIA BAIONI 532 
450 

5.062 450 
5.062 

65 CENTRO VIA FRATELLI CALVI 2.289 8.190 5.143 3.047 

TOTALE 85.268 214.876 171.730 43.146 

 

 

 

INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (Ne) SU SUOLO PARZIALMENTE LIBERO 

Ne QUARTIERE LOCALIZZAZIONE 
ST 

(mq) 
VOLUME DI 

PREVISIONE (mc) 
VOLUME 

ESISTENTE (mc) 
∆ VOLUMETRIE 

(mc) 

7 VALTESSE VIA FRATELLI AGAZZI 830 900 419 481 

14 CELADINA VIA MONTE ALBEN 2.183 5.000 2.498 2.502 

19 BOCCALEONE 
VIE PICCINELLI-PIZZO 
RECASTELLO 

2.440 7.000 3.348 3.652 

20 MONTEROSSO 
CIRCONVALLAZIONE 
FABRICIANO 

3.449 2.651 2.651 0 

26 COLOGNOLA 
VIA PER AZZANO (CASCINA 
COSTANTINA) 

3.566 1.500 0 1.500 

38 MALPENSATA VIA CERIOLI 499 750 0 750 

44 VALVERDE 
VIA RUGGERI DA 
STABELLO 

2.747 1.700 193 1.507 

64 SANTA CATERINA VAI VOLTURNO 27.553 18.412 18.412 0 

TOTALE 43.266 37.913 27.521 10.392 

  

STATO DI 
DIRITTO 

STATO DI 
FATTO 

DIFFERENZA 
VOLUMETRICA TRA 
STATO DI DIRITTO E 

STATO DI FATTO 
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INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (Ne) SU SUOLO LIBERO 

Ne QUARTIERE LOCALIZZAZIONE 
ST 

(mq) 
VOLUME DI 

PREVISIONE (mc) 
VOLUME 

ESISTENTE (mc) 
∆ VOLUMETRIE 

(mc) 

4 CARNOVALI VIA MAESTRI DEL LAVORO 789 750 0 750 

15 REDONA VIA MARZANICA 1.231 1.500 0 1.500 

18 CAMPAGNOLA 
VIE CREMASCA-
CAMPAGNOLA 

5.209 15.000 0 15.000 

21 GRUMELLO VIA AI CAMPI SPINI 6.136 13.000 0 13.000 

23 LONGUELO 
CIRCONVALLAZIONE 
LEUCERIANO (S.S. 
BRINATEA) 

15.389 15.200 0 15.200 

25 LONGUELO 
VIA M. L. KING - STRADA 
ALLA TRUCCA 

18.521 5.000 0 5.000 

32 CARNOVALI VIA S. DOMENICO 1.232 1.500 0 1.500 

35 REDONA VIA CALVAROLA 950 600 0 600 

41 CELADINA VIA CASTELREGINA 1.414 800 0 800 

42 REDONA VIA RADINI TEDESCHI 1.772 1.850 0 1.850 

45 REDONA VIA PIZZO COCA 15.124 5.000 0 5.000 

48 VALTESSE VIA PESCARIA 4.753 3.000 0 3.000 

54 BORGO PALAZZO VIA GHISLANDI 1.031 2.400 0 2.400 

55 LONGUELO VIA BORGO PALAZZO 3.261 1.500 0 1.500 

66 COLOGNOLA 
STRADA CONSORZIALE 
DELLE PEZZE 

6.507 5.250 0 5.250 

TOTALE 83.315 72.350 0 72.350 

 

 Il PGT vigente assegna a tali interventi una potenzialità edificatoria espressa in mq di Superficie Lorda di 

Pavimento (SLP), pertanto, al fine di rendere confrontabili i dati, è stata ricondotta alla volumetria indicata 

in tabella moltiplicando il dato della superficie per un’altezza pari a 3 - 3,5 o 4 metri in funzione della 

destinazione d’uso prevista. 

 

  

 Il PGT vigente prescrive per tali interventi il mantenimento della volumetria esistente. 

 

STATO DI 

DIRITTO 

STATO DI 

FATTO 

DIFFERENZA 
VOLUMETRICA TRA 
STATO DI DIRITTO E 

STATO DI FATTO 
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VERIFICA DEI SERVIZI PREVISTI DAGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA 
DEFINITA (Ne) 

Allo scopo di ridefinire la destinazione urbanistica degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita 

(Ne), è stato necessario effettuare una valutazione relativamente alle prestazioni pubbliche attese dai singoli 

interventi di nuova edificazione; tali prestazioni pubbliche attese sono riportate nel Catalogo dei Servizi di 

Progetto dell’elaborato “PS0b - Apparato normativo” del Piano dei Servizi. I servizi previsti, correlati agli 

interventi di nuova edificazione, sono principalmente: 

1) Percorsi ciclopedonali (P4a); 

2) Parcheggi in superficie (P1); 

3) Parchi urbani e giardini (V1 e V2); 

4) Verde di mitigazione delle infrastrutture (V7); 

In particolare, rispetto ad ogni tipologia di servizio, sono stati valutati i seguenti aspetti: 

1) Percorsi ciclopedonali (P4a) 

- La previsione dei percorsi di progetto a carico delle Ne è stata valutata in relazione alla coerenza con i 

percorsi ciclopedonali esistenti e con quelli di previsione riportati nel Biciplan. Al fine di garantire la 

continuità della rete ciclopedonale esistente e quella di progetto, i tracciati ciclopedonali interni agli 

interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne), saranno programmati e realizzati tramite 

individuazione nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP). Tali tracciati sono individuati 

nell’elaborato “PS4 - Il sistema della mobilità sostenibile” del Piano dei Servizi. 

2) Parcheggi in superficie (P1) 

In relazione alle previsioni di parcheggi pubblici o di uso pubblico negli interventi di nuova edificazione a 

volumetria definita (Ne), prima di effettuare la proposta di variante è stata eseguita un’analisi al fine di 

verificare l’effettiva necessità di parcheggi. Nello specifico, è stata valutata/verificata:  

- la dotazione di parcheggi pubblici esistente (in superficie ed in struttura), ad una distanza di 200/300 metri 

dall’intervento di nuova edificazione a volumetria definita (Ne); 

- la dimensione dei parcheggi previsti (metri quadri di aree dovute) negli interventi di nuova edificazione 

(Ne) che, in molti casi, è risultata non rilevante ai fini del miglioramento dell’offerta di parcheggi pubblici 

nella zona di riferimento; 

- la presenza di servizi di mobilità (trasporto pubblico) a supporto dell’accessibilità degli ambiti interessati, 

anche in coerenza con le politiche di mobilità sostenibile promosse dall’amministrazione comunale. 

Infine, con la proposta di modifica normativa contenuta nella presente variante (artt. 16.1, 16.2, 17.1 e 17.2 

delle norme del Piano delle Regole e 8.1 delle norme del Piano dei Servizi) relativamente alla dotazione 

obbligatoria di parcheggi pubblici o di uso pubblico in caso di cambio di destinazione d’uso, nuova costruzione 

o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, tale dotazione minima non è richiesta in caso di interventi 

che interessano Superfici lorde di pavimento inferiori a 250 mq, mentre viene disciplinata la dotazione minima 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico obbligatoria per le diverse funzioni in relazione ai diversi pesi insediativi 

che determina il loro insediamento. Appare importante ricordare che l’obbligo di reperimento di parcheggi 

pertinenziali in caso di interventi di nuova costruzione garantisce la dotazione necessaria di tali servizi. 
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In esito a tale verifica si è ritenuto pertanto, in via generale, di non individuare specificatamente nuovi servizi 

da destinare a parcheggi pubblici, ad eccezione del quartiere Villaggio degli Sposi, in via per Curnasco, dove 

viene confermata la previsione di un nuovo parcheggio pubblico attraverso l’individuazione di un nuovo 

servizio, in quanto ambito urbano privo di tali dotazioni pubbliche. 

3) Parchi urbani e giardini (V1 e V2) 

Tali servizi nel PGT vigente sono tutti individuati negli interventi di nuova edificazione a volumetria definita 

(Ne) previsti su suolo libero: attraverso la ridefinizione delle destinazioni urbanistiche proposte, tali aree sono 

state confermate a verde e inserite nel sistema ambientale, al fine di garantire il loro ruolo di servizi ambientali 

(verde ecologico e di connessione), in coerenza con gli indirizzi di riduzione del consumo di suolo della 

proposta di variante. 

4) Verde di mitigazione delle infrastrutture (V7) 

È stata valutata nelle proposte di modifica delle destinazioni urbanistiche degli interventi di nuova edificazione 

a volumetria definita (Ne) l’opportunità di prevedere aree verdi destinate a “V7 - Verde di mitigazione delle 

infrastrutture”, “V4 - Verde di connessione ambientale” e “V5 - Verde di valore e ecologico”. 

Nelle proposte di ridefinizione urbanistica degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) tali 

aree sono state individuate al fine di garantire il mantenimento di adeguate fasce di mitigazione a verde, in 

corrispondenza della presenza di elementi infrastrutturali quali strade o di elementi naturalistici quali corsi 

d’acqua. 

La verifica puntuale condotta ha consentito pertanto di individuare, a seguito delle proposte di modifica della 

destinazione urbanistica degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne), le azioni sopra 

specificate finalizzate a garantire la sostenibilità complessiva delle previsioni del Piano dei Servizi anche e 

soprattutto considerando l’esito di riduzione delle volumetrie complessive assegnate dal PGT e il conseguente 

contenimento dei pesi insediativi e del consumo di suolo, proposti dalla presente variante. 
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QUADRO DI SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DI RIDEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE 

URBANISTICA DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (Ne) 

In relazione alle proposte di modifica riguardanti gli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne), 

risulta indispensabile offrire un quadro di sintesi finalizzato a verificare la coerenza tra le proposte di modifica 

ed i criteri assunti con la variante urbanistica in materia di riduzione del consumo di suolo libero da 

edificazione e di contenimento dei pesi insediativi. 

La seguente tabella riporta in forma sintetica la variazione, in termini di volumetria complessivamente 

realizzabile e conseguente peso insediativo, tra il vigente strumento urbanistico e la proposta di variante 

urbanistica al Piano delle Regole.  

Al fine di effettuare il corretto raffronto tra le proposte di modifica e le vigenti previsioni, gli interventi di nuova 
edificazione a volumetria (Ne) definita sono stati suddivisi in 3 differenti tipologie in relazione al suolo 
occupato: 

- interventi su suolo urbanizzato; 

- interventi su suolo parzialmente libero; 

- interventi su suolo libero. 

 

Come emerge dalla tabella il contenimento delle volumetrie (e conseguentemente i pesi insediativi), trova 

maggiore riscontro sulle trasformazione previste su suolo libero; nello specifico il contenimento, in termini di 

riduzione del consumo di suolo, si attesta attorno al 56% di riduzione. 

Lo stesso risultato non può evidentemente essere raggiunto sulle trasformazioni interessate dalla presenza di 

volumetrie; tendenzialmente gli incrementi volumetrici previsti su area prevalentemente urbanizzata sono 

decisamente superiori (in termini assoluti) rispetto a quanto previsto sulle aree libere e, così come esplicitato 

in premessa, la ri-pianificazione degli interventi previsti su area urbanizzata si basa su criteri differenti, che 

prevedono l’assegnazione di tessuti con parametri urbanistici edilizi simili a quelli previsti dal Piano delle 

Regole e coerenti con le destinazioni urbanistiche del contesto di riferimento. Infine, per gli interventi 

localizzati su area parzialmente libera e su area urbanizzata, viene prevista una riduzione delle volumetrie 

corrispondente a circa il 20%. 

 

                                                 
3 VOLUME ESISTENTE - Il volume esistente è calcolato mediante l’utilizzo delle unità volumetriche del Database topografico e rappresenta il 

volume lordo degli edifici. 
4 - SCENARIO Lo scenario indica la volumetria (comprensiva della volumetria esistente) generata dalla piena attuazione delle previsioni del PGT 
vigente o della proposta di modifica. 
5 INCREMENTO VOLUMETRICO - L’incremento volumetrico corrisponde alla differenza tra il volume previsto dalle Ne e dalle proposte di modifica 

e la volumetria esistente e misura l’effettivo incremento volumetrico derivante dall’attuazione delle previsioni del PGT. 

TIPOLOGIA 

SUOLO 

V 

esistente3 

(mc) 

PGT vigente VARPGT10 Confronto 

Scenario4 

(mc) 

Incremento5 

volumetrico 

(mc) 

Scenario 

(mc) 

Incremento 

volumetrico 

(mc) 

VARPGT10 - 

PGT vigente 

(mc) 

Variazione 

percentuale 

(%) 

Urbanizzato 171.730 214.876 43.146 171.396 334 -43.480 - 20% 

Parzialmente 

libero 
27.521 37.913 10.392 30.257 2.736 -7.656 - 20% 

Libero 0 72.350 72.350 31.831 31.831 -40.519 - 56% 

Totale 199.251 325.139 126.788 233.484 34.901 -91.655 -28% 
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La proposta di modifica che riguarda l’eliminazione dell’istituto urbanistico denominato “Ne - Interventi di 

nuova edificazione a volumetria definita” garantirebbe il contenimento dei pesi insediativi di circa il 28% sulle 

nuove edificazioni. 

Tale ragionamento emerge più chiaramente nel grafico di seguito riportato nel quale vengono mostrate le 

previsioni del vigente Piano delle Regole in relazione alla proposta di modifica di destinazione urbanistica 

avanzata con la VARPGT10; inoltre la suddivisione delle previsioni sulla base della tipologia di suolo mette 

ben in evidenza come il procedimento di variante voglia preservare il suolo attualmente libero da edificazione 

anche in coerenza con quanto disposto dalla LR 31/14 in materia di riduzione del consumo di suolo. 

Dal confronto emerge dunque una riduzione volumetrica generale su aree libere corrispondente a circa il 56% 

in meno rispetto al Piano delle Regole del vigente PGT, rispettando pienamente gli obiettivi della variante. 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

Si riportano di seguito una tabella e un grafico di sintesi che mostrano la differenza tra il consumo di suolo 

delle previsioni su area libera e parzialmente libera nel Piano delle Regole vigente e quello nella presente 

proposta di variante. 

Si evidenzia che la Superficie territoriale degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) su 

area urbanizzata è stata considerata interamente come consumo di suolo, mentre sono state considerate 

come riduzione di consumo di suolo le proposte di modifica per le quali sono state assegnate nuove 

destinazioni urbanistiche appartenenti al Sistema Ambientale del Piano delle Regole del vigente PGT. 
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INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA - Ne 

TIPOLOGIA 

SUOLO 

Consumo di suolo PGT vigente - 

Proposta VARPGT10 

(mq) 

Variazione 

percentuale 

(%) 
PGT vigente 

(mq) 

Proposta VARPGT10 

(mq) 

Parzialmente libero 43.266 36.666 6.600 - 15% 

Libero 83.315 13.955 69.360 - 83% 

Totale 126.581 50.621 75.960 - 60% 

 

 
 

 

 

 

In base ai dati sopra riportati si evidenzia una riduzione complessiva del consumo di suolo di circa il 60% 

rispetto alla superficie territoriale degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita su area 

parzialmente libera e libera. 

La quasi totalità di riduzione di consumo di suolo si ha sulle aree libere, il cui consumo viene ridotto dell’83%, 

pari a quasi 70.000 mq di suolo libero che non viene più destinato ad edificazione. 

Il consumo di suolo di aree libere, derivante dalla proposta di variante, è limitato ad aree intercluse nel tessuto 

urbanizzato e di dimensione modesta, con scarse connotazioni ambientali. 

Per quanto riguarda gli interventi di nuova edificazione previsti su area urbanizzata, invece, il principio di 

riduzione del consumo di suolo viene perseguito tramite proposte di modifica che assegnano ad alcune 

porzioni di tali aree destinazioni urbanistiche che non comportano capacità edificatorie, al fine di limitare le 

potenzialità edificatorie rispetto al Piano delle Regole vigente e preservare le parti destinate a verde oggi 

esistenti. 
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SEZIONE 3 - VALORIZZAZIONE DELSISTEMA COMMERCIALE 

Nella presente sezione, nel rispetto delle indicazioni metodologiche ed operative contenute nella Delibera di 

Giunta n. 187-16 del 26/05/2016 - “Indirizzi metodologici e operativi - VARPGT10, viene affrontato il tema della 

valorizzazione del sistema commerciale urbano. 

In coerenza con le strategie dettate dal Documento di Piano in materia commerciale, la presente variante 

approfondisce e aggiorna, ai sensi della normativa vigente in materia, il dimensionamento delle strutture 

commerciali all’interno del tessuto urbano consolidato e nell’ambito urbano riconosciuto con Decreto 

Regionale n. 3293 del 14/04/2016 e denominato Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Bergamo. 

In particolare il D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” 

(comunemente indicata come Direttiva “Bolkestein”) apporta modifiche ed integrazioni al Decreto Bersani, in 

particolare per quanto riguarda i requisiti accesso e di esercizio attività commerciali. 

Con D.G.R. N. 9/4345 del 26/10/2012: è stato disposto l’obbligo di adeguamento ai principi dell’ordinamento 

nazionale come previsto dall’art. 31, comma 2, L. 214/2011 e del D. Lgs. 147/2012 in tema di libertà di 

apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti limiti territoriali, o vincoli di altra natura, fatti salvi i 

vincoli connessi alla tutela della salute, ambiente e dell’ambiente urbano. 

Al fine di conseguire i necessari approfondimenti in materia è stato condotto un apposito documento, redatto a 

cura del prof. Luca Tamini e denominato “Studio e ricerca relativi alla struttura commerciale nell’ambito urbano 

del sistema piacentiniano della città bassa di Bergamo” (Allegato 3a), finalizzato a definire le strategie 

urbanistiche utili al rilancio del commercio urbano a supporto dell’elaborazione della presente variante. 

Di seguito si riassumono gli elementi principali del suddetto documento (Allegato 3a), a cui si rimanda per 

eventuali approfondimenti. 

Le strategie urbanistiche commerciali definite negli strumenti di pianificazione sono finalizzate alla promozione 

di azioni d’intervento utili a favorire la localizzazione e/o il mantenimento dei servizi commerciali nei sistemi 

urbani esistenti, creando al contempo le condizioni per agevolare la formazione di nuove attività in ambiti 

comunali completamente sprovvisti di servizi di prossimità (tra cui, in particolare, gli esercizi di vicinato). 

Gli obiettivi principali su cui sono orientate le azioni di intervento sono: 

- contrasto ai processi di indebolimento e alle dinamiche relative alla desertificazione delle aree urbane 

centrali, spesso corrispondenti a tessuti storici e zone cittadine di interesse storico; 

- incentivo all’insediamento di forme organizzate di rigenerazione del tessuto commerciale in aree urbane 

caratterizzate da fragilità della rete delle attività insediate (con particolare attenzione per mix funzionali tra 

attività commerciali e attività di tipo ricettivo legate al turismo e all’accoglienza); 

- sperimentazione di forme di rigenerazione urbana basate sul commercio come leva di riqualificazione e di 

attrattività, oltre che di rilancio delle attività di promozione e valorizzazione urbana; 

- promozione di iniziative sperimentali di recupero degli spazi sfitti a destinazione commerciale e artigianale 

delle aree caratterizzate da un consistente indebolimento dell’offerta commerciale nei Distretti Urbani del 

Commercio (DUC). 

Lo studio di approfondimento sul sistema commerciale del centro cittadino di Bergamo è stato condotto 

redigendo una mappatura dell’offerta commerciale esistente, che ha fornito un quadro della distribuzione delle 

attività sul territorio, successivamente interpretata attraverso diverse chiavi di lettura per divenire utile 

strumento di comprensione dei caratteri e delle dinamiche urbane in atto, oltre che per le azioni da 

intraprendere per migliorare l’offerta e la qualità complessiva del sistema. 
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Nella fase di analisi e ricognizione sullo stato di fatto stati individuati con chiarezza alcuni ambiti di prossimità 

e concentrazione spaziale di esercizi commerciali, para-commerciali e di servizio, che costituiscono una 

continuità insediativa percepibile anche dagli utenti del sistema commerciale locale. 

Questa lettura, che ha restituito la tendenza delle attività commerciali a formare aggregazioni e/o insiemi 

integrati d’offerta, ha permesso l’individuazione di quelli che sono stati definiti “sistemi insediativi del 

commercio”. Questi ultimi possono infatti rappresentare luoghi di attrattività e di offerta di funzioni e 

attrezzature in grado di qualificare l’ambito urbano alla scala vasta. 

A livello locale, il commercio diventa spesso un elemento costitutivo e fortemente caratterizzante le diverse 

centralità urbane e, con tale funzione, può rappresentare anche una funzione connotata da caratteri di 

interesse pubblico e generale. È stato inoltre effettuato il rilievo puntuale di tutte le attività presenti al piano 

terra degli edifici, che costituiscono il presupposto analitico per l’individuazione dei sistemi insediativi del 

commercio. Considerando l’insieme di tutte le attività al piano terra, che restituisce un’immagine complessa e 

articolata della geografia delle attività commerciali, si può delineare la struttura dell’offerta insediata nell’ambito 

urbano, per poi successivamente valutarne la performance in termini di “rilevanza commerciale” con 

riferimento ai sistemi commerciali urbani che lo compongono. Per chiarezza di esposizione i sistemi 

commerciali urbani individuati sono stati raggruppati in funzione delle loro qualità spaziali (densità, continuità, 

integrazione/specializzazione dell’offerta, presenza di misure di regolazione del traffico e della sosta, livello di 

accessibilità attraverso TPL, ecc.) in tre tipologie distinte: 

- sistemi insediativi areali; 

- sistemi insediativi lineari; 

- sistema insediativo diffuso e polverizzato. 

Su questa analisi sono state costruite le linee guida regolative e le politiche attive basate sulla realtà concreta 

del sistema delle attività del commercio e del terziario, aggiornando le strategie di politica commerciale nel 

tessuto urbano consolidato con particolare riferimento al DUC. 

Lo studio delle quantità e della qualità delle attività rilevate nei differenti sistemi commerciali urbani ha 

delineato una forte eterogeneità tipologica del commercio all’interno della polarità distrettuale corrispondente 

al DUC “Centro” (Z1) con sistemi centrali attrattivi e sistemi periferici che delineano una generale tendenza 

all’indebolimento e alla perdita di concentrazione spaziale. 

Da ciò è emerso di rilevanza strategica definire linee di rilancio e riqualificazione del commercio urbano 

diversificate per i differenti sistemi commerciali individuati. 

In particolare lo studio individua le seguenti quattro macro azioni di sviluppo per valorizzare il commercio del 

DUC attraverso: 

1. valorizzazione e potenziamento dell’attrattività del sistema commerciale insediato nelle ZTL esistenti 

(“Centro” e “Tasso-Pignolo”); 

2. caratterizzazione funzionale e commerciale del sistema commerciale dei “Grandi contenitori”; 

3. riconoscimento, riassetto e consolidamento del sistema degli assi commerciali del DUC “Centro”; 

4. riqualificazione puntuale dei sistemi areali periferici (“Triangolo” e “Quadrante sud-est”) maggiormente 

soggetti a perdita di qualità commerciale. 

Dallo studio emerge altresì che l’obiettivo generale di potenziamento del commercio nel centro storico non 

possa essere raggiunto esclusivamente attraverso gli strumenti e le disposizioni contenute nel Piano delle 

Regole, ma attraverso la definizione di una serie di azioni e politiche implementabili nel tempo attraverso 

l’attività ordinaria e straordinaria del comune (quali bandi di concorso per la riqualificazione degli spazi urbani, 

definizione di indicatori di impatto socio-economico-occupazionale ed infrastrutturale, urbanistico, ambientale 
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e paesaggistico e delle relative modalità di compensazione, differenziate a seconda della superficie di vendita 

da autorizzare). 

Dopo aver descritto e rappresentato le geografie delle diverse tipologie di attività rilevate ai piani terra degli 

edifici ed aver proposto una prima individuazione dei principali sistemi insediativi del commercio urbano, lo 

studio evidenzia le attività a “rilevanza commerciale”, costituenti il mix merceologico e funzionale 

caratterizzante la rete dei servizi commerciali urbani, riconducibili a tre principali macro-tipologie di attività 

commerciali: 

- commercio al dettaglio; 

- somministrazione di alimenti e bevande; 

- attività artigianali a rilevanza commerciale. 

La Regione tende ad orientare i Comuni ad agevolare procedure di apertura, ristrutturazione e ampliamento di 

queste tipologie di vendita, in coerenza con le caratteristiche dimensionali, demografiche, economiche e 

urbanistiche dei singoli Comuni. 

Le politiche regionali del commercio individuano diversi ruoli per la media distribuzione connessi, 

evidentemente, al contesto urbano e territoriale di insediamento: 

- nei centri storici e nelle aree urbane centrali, le politiche regionali sono orientate, infatti, sia allo sviluppo e 

qualificazione degli esercizi di vicinato, per migliorarne l’integrazione (anche favorendone la 

concentrazione in insediamenti commerciali urbani che si configurano, dal punto di vista gravitazionale, 

come medie strutture), sia alle misure atte a incentivare l’insediamento di medie strutture di vendita che, 

per caratteristiche qualitative, siano idonee a conservare ed arricchire il ruolo trainante del centro urbano 

come luogo commerciale e di aggregazione sociale; 

- nelle aree di frangia dei centri urbani medio piccoli, invece, si forniscono ai Comuni indicazioni per la 

riqualificazione e concentrazione su assi commerciali degli esercizi di vendita e ai nuclei di servizio già 

esistenti, a privilegiare azioni di razionalizzazione e ammodernamento di strutture esistenti nel caso di 

nuovi insediamenti, mediante operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione e previsione di 

medie strutture di vendita e centri commerciali con concentrazione di esercizi di vicinato; 

- nelle aree periurbane e periferiche delle grandi aree metropolitane, nonché nelle aree territoriali 

extraurbane di interesse sovracomunale, l’indirizzo regionale è finalizzato sia a razionalizzare le aree 

nelle quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie strutture nelle quali ulteriori 

insediamenti possano consentire e assicurare il miglioramento del sistema degli accessi, dei parcheggi, 

dei servizi comunali e della qualità architettonica, sia a collocare nelle aree già insediate nelle quali si 

verifichi la dismissione di precedenti funzioni, che possono essere validamente destinate a funzioni anche 

commerciali, mediante strumenti di programmazione negoziata o altri piani attuativi urbanistici, che 

prevedano opere di integrazione ambientale e di miglioramento dei servizi e dell’accessibilità. 

A seguito di queste premesse, ai sensi della normativa regionale e delle disposizioni attuative vigenti, lo studio 

propone la definizione di “Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per le Medie strutture di vendita” 

che prevedano modalità di compensazione degli impatti, differenziate a seconda della superficie di vendita da 

autorizzare. 

Detti criteri saranno specificati in un apposito strumento di settore, che dettaglierà gli elementi necessari per 

consentire la valutazione delle richieste commerciali riguardanti l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di 

Medie strutture di vendita di 1° e 2° livello. 
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In particolare per le nuove autorizzazioni e gli ampliamenti di strutture che determinino una Superficie di 

Vendita superiore a 1.500 mq (MSV di 2° livello) dovrà essere predisposto uno Studio di impatto viabilistico e 

infrastrutturale con lo scopo di ricostruire lo stato di fatto e di progetto per la valutazione dell’intervento 

nell’ottica della sua sostenibilità in termini di mobilità, con i seguenti contenuti analitico-informativi minimi: 

- descrizione dello stato di fatto (rete infrastrutturale e relativi flussi di traffico, descrizione del servizi di 

trasporto collettivo esistenti); 

- individuazione dei flussi di traffico e del livello di congestione in essere nei momenti di punta sull’asse/i 

stradale/i direttamente interessato/i dall’insediamento, deducibile dagli allegati al Piano Generale del 

Traffico Urbano e dagli altri strumenti comunali vigenti relativi alle tematiche specifiche della mobilità; 

- studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi 

dell’utenza e per l’espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci; 

- quantificazione e localizzazione dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli, e degli spazi 

per il carico e scarico merci e dei percorsi pedonali; 

- verifica dell’idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità; 

- efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali; 

- stima dell’incremento di traffico generato dall’intervento in oggetto; 

- valutazione della situazione complessiva del traffico derivante dall’intervento richiesto e delle eventuali 

criticità generate, nonché della capacità della rete stradale di reggere i volumi di traffico. 

Pertanto, partendo dalle criticità presenti nel PGT vigente legate ai limiti dimensionali previsti per 

l’insediamento delle medie strutture di vendita e alla definizione delle tipologie commerciali, la regolazione 

delle destinazioni d’uso riferite alle attività commerciali e artigianali è stata orientata in primo luogo da una 

complessiva e sostanziale riscrittura di alcune norme contenute nel “Titolo II - Linguaggio del Piano” delle 

norme del Piano delle Regole vigente (PR0b) introducendo nuove definizioni in coerenza con il mutato quadro 

legislativo nazionale e regionale in attuazione delle direttive europee (es. la declinazione di “motivi imperativi 

di interesse generale” introdotta dalla Direttiva Servizi 2006/123/CE e di “commercio elettronico” della direttiva 

2000/31/CE) e con alcuni nuovi dispositivi comunali connessi al tema della fiscalità locale (es. “Aggiornamento 

del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/2005” con l’introduzione della definizione di “immobile 

dismesso” o “in via di dismissione”). 

Le principali integrazioni proposte al “Titolo III - Attuazione e gestione del piano”, “Capo II - Destinazioni d’uso” 

hanno invece riguardato: 

- la classificazione delle attività commerciali introducendo la definizione delle Medie Strutture di Vendita 

(MSV) di 1° livello (da 251 a 1.500 mq di SV) e 2° livello (da 1.501 a 2.500 mq di SV) finalizzata non a 

imporre limiti dimensionali di tali strutture, ma a proporre criteri diversificati per il rilascio dei relativi 

provvedimenti autorizzativi; delle attività artigianali di rilevanza commerciale (di servizio alla persona, ai 

beni di consumo, artigianato produttivo con vendita diretta al consumatore finale, …), e delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

- la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso ai piani terra con la previsione di esclusione della 

procedura in oggetto per l’utilizzo di spazi a piano terra con affaccio su strada e /o spazi pubblici o di uso 

pubblico esistenti aventi una SLP non superiore a 250 mq, consentendo di insediare indifferentemente le 

diverse funzioni nei Tessuti della Città storica antica e moderna, della Città consolidata e nelle polarità 

distrettuali, fatte salve le destinazioni escluse; 
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- la classificazione delle attività extra commerciali e terziarie suddivise in attività ricettive, di intrattenimento 

e svago, del terziario direzionale e di interesse culturale (locali destinati a spettacoli pubblici come sale 

cinematografiche, teatrali, auditorium e sale polivalenti); 

- l’introduzione nella normativa urbanistica della disciplina per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa 

comunale riguardante l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di Medie strutture di vendita di 1° e 2° 

livello con richiamo alla specifica regolamentazione di settore; in particolare per le medie strutture di 

vendita di 2° livello (da 1.501 a 2.500 mq), come previsto dalla normativa regionale vigente, è stata 

prevista la predisposizione di un Rapporto di compatibilità viabilistica e infrastrutturale per la valutazione 

dell’intervento nell’ottica della sua sostenibilità. Si è altresì prevista una disciplina urbanistica diversificata 

correlata alla dimensione delle superfici di vendita (SV) delle medie strutture da insediare nei Tessuti 

della Città storica antica e moderna, della Città consolidata e nelle polarità distrettuali, prevedendo 

dotazioni differenziate di parcheggi e diverse modalità di rilascio delle autorizzazioni urbanistico-edilizie-

commerciali; 

- l’introduzione delle compensazioni ambientali per l’insediamento dei nuovi formati commerciali (MSV e 

GSV), che prevedono il versamento di una specifica quota pari al 10% degli importi tabellari degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria afferenti la Ristrutturazione e può essere eventualmente modificata 

fino a un massimo del 30% con delibera motivata del Consiglio comunale, saranno destinate a finanziare 

le azioni e i progetti già previsti da Piani Ambientali vigenti (ad esempio, dai Piani d’azione per l’energia 

sostenibile presentati per il Patto 2020) e individuate come prioritarie dall’Amministrazione Comunale; 

- l’ammissibilità dei formati di attività del commercio al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e 

grandi strutture di vendita) e la definizione delle dotazioni minime di parcheggi pubblici o ad uso pubblico 

articolate nei diversi ambiti di regolazione del sistema commerciale urbano. 

Per la consultazione delle proposte di modifica delle norme del Piano delle Regole sopradescritte si rimanda 

alla sezione 5 e relativo allegato del presente documento. 

La strategia proposta dallo studio condotto a supporto della variante in oggetto con specifico riferimento alle 

attività commerciali ha suggerito l’adozione e la promozione di azioni di intervento, anche puntuali, volte a 

favorire la localizzazione o il mantenimento dei servizi commerciali nei sistemi urbani esistenti, favorendo al 

contempo le condizioni di contesto che possano agevolare la formazione di nuove attività in ambiti comunali 

completamente sprovvisti di servizi di prossimità. In questo senso diventa determinante riconoscere le 

peculiarità dei diversi sistemi commerciali urbani individuati riflettendo sulla possibilità di potenziarne il mix 

merceologico e funzionale attraverso l’inserimento di attività pubbliche o private di rilievo come: mercati 

comunali, medie o grandi strutture di vendita, servizi culturali, etc…, in grado di attrarre utenza e di 

aumentarne e diversificare l’offerta commerciale. Questi obiettivi strategici sono da ricondurre a specifici 

perimetri d’intervento definiti “Ambiti di valorizzazione del sistema commerciale urbano” individuati a partire 

dalle geometrie dei sistemi commerciali urbani definiti e descritti al capitolo 1 dell’Allegato 3a per l’ambito 

corrispondente alla polarità distrettuale denominata DUC “Centro” (Z1). 

Attraverso questo procedimento è stato possibile individuare per ogni sistema o tipologia di sistema 

commerciale una specifica strategia urbanistica di intervento, ad esempio differenziando le modalità di 

localizzazione delle medio-grandi funzioni commerciali. La condivisione delle modalità di regolazione delle 

attività commerciali per la polarità DUC “Centro” ha portato ad estendere questo approccio anche alle altre 

polarità distrettuali (“Borgo Palazzo”, “Borgo Santa Caterina” e “Città Alta”). 
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Ambiti di regolazione del sistema commerciale urbano 

 

 

 

Questa riconfigurazione è stata riconosciuta anche a livello regionale con il Decreto 3293 del 14/04/2016, 

avente come oggetto la modificazione del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo ai sensi del paragrafo 

4 della DGR 28 ottobre 2009 n. 10397. 

Al fine di verificare gli impatti sulla mobilità e sul sistema dei parcheggi delle nuove strategie proposte per il 

sistema commerciale con particolare rifermento all’ambito DUC “Centro” è stato richiesto ad ATB lo studio di 

dettaglio “Studio dell’accessibilità al DUC Centro - Bergamo” (Allegato 3b) cui si rimanda per gli 

approfondimenti. 

La società Steer Davies Gleave, su incarico di ATB Mobilità Spa, ha sviluppato un documento di analisi 

riguardante l’accessibilità della polarità del DUC “Centro” (Z1), nel quale è proposta una verifica preliminare 

della fruibilità di tale ambito urbano con i mezzi di trasporto pubblico e attraverso il sistema della mobilità 

pedonale/ciclabile, oltre che un dimensionamento dell’attuale offerta della sosta. 

Le attività svolte hanno pertanto riguardato: 

- l’analisi dell’accessibilità all’area attraverso modalità di trasporto diverse dall’auto (bici, trasporto pubblico 

e mobilità pedonale); 

- la proposta di spunti progettuali per il miglioramento della qualità degli spazi pedonali e ciclabili nella 

polarità distrettuale individuata come DUC “Centro” (Z1); 

- l’analisi delle caratteristiche della sosta attuale all’interno della polarità distrettuale individuata come DUC 

“Centro” (Z1) in termini di offerta e domanda; 

- il confronto tra l’offerta di sosta residua nell’area di studio e le dotazioni minime di parcheggi richieste 

dalla normativa vigente per l’insediamento delle nuove superfici commerciali proposte dal Comune e la 

stima dell’impatto delle nuove strategie commerciale proposte. 

Gli esiti di tale analisi costituiscono un primo utile supporto per definire in modo più efficace la nuova strategia 

urbanistico-commerciale nei principi di flessibilità funzionale e ammissibilità proposti dalla variante in oggetto. 

Nel documento di analisi descritto vengono trattati i seguenti aspetti di dettaglio: 

- accessibilità alla zona urbana centrale attraverso la mobilità sostenibile e alcuni spunti di riflessione per 

promuoverne ulteriormente l’uso; 
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- esempi di best practices individuate in realtà urbane caratterizzate da dinamiche commerciali 

paragonabili a quelle del territorio di Bergamo; 

- adozione di misure volte ad incentivare la mobilità sostenibile e quindi a ridurre il fabbisogno di posti auto 

nell’area di studio, con focus di approfondimento sulle possibili riconfigurazioni delle diverse tipologie di 

strade (pedonali, traffico misto, traffico misto segregato, traffico principalmente veicolare). Recenti 

esperienze analoghe rilevate in molte realtà estere ed italiane (Milano, Firenze, Bologna) dimostrano 

come interventi e azioni promosse a sostegno di forme di trasporto alternative all’auto possano 

determinare benefici e ricadute positive non solo sul sistema delle attività economiche e commerciali 

(incluse quelle correlate alla ricettività e all’accoglienza turistica), ma anche  su tutto il sistema urbano. 

L’incremento del traffico pedonale è un fattore fondamentale nella riqualificazione di spazi urbani, che 

porta benefici diffusi al commercio ed alla vivibilità delle città; 

- stima della potenziale offerta di sosta residua all’interno della polarità distrettuale del DUC “Centro” (Z1), 

in ottemperanza agli standard urbanistici per le dotazioni minime di parcheggio richieste per le attività 

commerciali, con riferimento a tale polarità distrettuale; tale stima è stata estesa anche alle altre polarità 

distrettuali; 

- stima delle superfici commerciali potenziali (intese come superfici obiettivo) della polarità distrettuale del 

DUC “Centro” (Z1) e stima delle relative superfici di sosta minime, in funzione di diversi scenari e degli 

standard urbanistici vigenti; 

- confronto tra le superfici di sosta minime per l’insediamento delle superfici commerciali obiettivo e la 

capacità di sosta residua nell’area di studio, in ottemperanza agli standard urbanistici in vigore ed in 

funzione della localizzazione e delle destinazioni d’uso delle superfici commerciali obiettivo. 

 

L’attività di analisi della sosta ha permesso di quantificare l’offerta esistente all’interno della polarità 

distrettuale del DUC “Centro” (Z1) e valutare la capacità residua di sosta, nell’ottica dell’insediamento di nuove 

attività commerciali. La caratterizzazione dell’offerta di sosta è stata ricavata sia dalle informazioni 

cartografiche reperibili sul sito del Comune di Bergamo, sia da dati forniti direttamente da ATB. La domanda di 

sosta su strada è stata calcolata elaborando le informazioni provenienti dai parcometri interni all’area di studio 

e nelle aree limitrofe. Sono state così ricavate informazioni relative al livello di occupazione e alla durata 

media di sosta degli stalli associati a ciascun parcometro, sia nelle diverse ore dei giorni feriali sia in quelle dei 

giorni prefestivi. 

L’offerta attuale di sosta nell’area di interesse è costituita da due tipologie di sosta, entrambe a pagamento: 

- sosta su strada (identificata dalle strisce blu: non sono considerati gli stalli riservati ai residenti, agli enti 

locali, ai diversamente abili, ecc.), circa 900 posti auto nell’area del DUC “Centro” e 750 nelle 5 aree 

esterne; 

- sosta in parcheggi in struttura, circa 2.950 posti auto nel DUC “Centro” e 950 nelle aree esterne. 

 

L’offerta complessiva ammonta quindi a circa 5.550 stalli, di cui 3.850 nella polarità distrettuale del DUC 

“Centro” (Z1)e 1.700 nelle aree limitrofe. 

 

Il confronto tra l’offerta e la domanda di sosta, stimata a partire dai dati sui parcometri e sull’occupazione dei 

parcheggi in struttura, ha consentito di quantificare il livello di occupazione media e la capacità residua di 

sosta nella fascia mattutina (9-13), pomeridiana (13-16) e serale (16-19) del giorno medio feriale e prefestivo. 
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Sulla base dell’offerta di sosta residua su strada e in struttura sono state stimate le superfici di parcheggi 

residue nell’area di studio, moltiplicando il numero medio di stalli liberi per le superfici standard richieste per gli 

stalli su strada ed in struttura. 

Le ipotesi adottate ai fini di questo calcolo sono le seguenti: 

- l’area di studio per il calcolo dell’offerta di sosta residua è formata dal DUC “Centro” e dalle 5 zone 

limitrofe. La domanda di sosta considerata per il calcolo dell’offerta di sosta residua si riferisce 

all’occupazione media settimanale (lunedì-sabato) tra le 9:00 e le 19:00; 

- la superficie standard per stallo su strada è assunta pari a 12,5 mq per stallo; la superficie standard per 

stallo in struttura è assunta pari a 30 mq per stallo. 

 

Questo procedimento ha permesso di stimare un numero medio di stalli disponibili all’interno dell’area di studio 

in orario 9:00-19:00 del giorno settimanale medio pari a circa 500 stalli su strada e 1.200 stalli in struttura, da 

cui risultano delle superfici di sosta residua rispettivamente di 6.250 mq su strada e 36.000 mq in struttura. 

La sosta residua disponibile nel DUC “Centro” e nelle 5 zone limitrofe, utilizzata per le successive valutazioni, 

ammonta pertanto a circa 1.700 stalli, corrispondenti a 42.250 mq di superficie. 

Per la valutazione degli impatti sono stati considerati tre scenari di superficie commerciali da insediare 

nell’area del DUC “Centro” e, per ciascuna di essa tre diverse ipotesi di mix funzionali: 

- Scenario 1: 15.000 mq 

- Scenario 2: 35.000 mq 

- Scenario 3: 55.000 mq 

Mix funzionale 

- Ipotesi 1: Commerciale 60% - Extra commerciale 30% - Altro 10% 

- Ipotesi 2: Commerciale 50% - Extra Commerciale 20% - Altro 30% 

- Ipotesi 3: Commerciale 40% - Extra Commerciale 30% - Altro 30% 

 

Utilizzando le metrature ed i mix funzionali indicati ed applicando gli standard urbanistici per le dotazioni 

minime di parcheggio richieste dalla normativa in vigore (200% della Slp per le GSV e 100% della Slp per le 

MSV) sono state stimate le superfici di sosta minime per l’insediamento delle sopracitate “superfici 

commerciali obiettivo” all’interno dell’area del DUC “Centro”. 

All’aumentare della Slp totale e della percentuale di Slp destinata ad attività commerciali cresce la superficie 

minima da destinare alla sosta per attività commerciali. Il valore massimo è di 59.400 mq nell’ipotesi 

funzionale 1 (60% di superficie commerciale sulla Slp totale) e scenario 3 (55.000 mq di Slp complessiva). 

Al fine di valutare la congruità della capacità di sosta residua nell’area di studio rispetto alle superfici 

commerciali che si intendono insediare all’interno dell’area del DUC “Centro”, la superficie di sosta residua 

media (sosta residua) stimata è stata confrontata con le superfici di sosta minime (sosta minima). 

Negli scenari 1 e 2 (Slp totale obiettivo di 15.000 e 35.000 mq) l’offerta di sosta residua risulta in grado di 

soddisfare i requisiti minimi imposti dalla normativa in vigore per l’introduzione delle superfici commerciali 

obiettivo in tutte le ipotesi funzionali considerate. 

Nello scenario 3 (Slp totale obiettivo di 55.000 mq) l’offerta di sosta residua è sufficiente a soddisfare i requisiti 

minimi nell’ipotesi funzionale 3 mentre risulta insufficiente nelle ipotesi funzionali 1 e 2. 

L’offerta di sosta attuale all’interno dell’area di studio (formata dal DUC “Centro” e dalle 5 aree limitrofe 

indicate nella Tavola 1 del documento) risulta in grado di soddisfare la domanda esistente. 
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Risulta pertanto verificata la possibilità di introduzione di nuove superfici commerciali nel DUC senza la 

necessità di realizzare nuovi parcheggi, da un lato non necessari in virtù della presenza di sosta residua 

nell’area di studio, dall’altro non coerenti con le politiche di mobilità sostenibili promosse dall’amministrazione 

comunale in particolare per l’accessibilità al centro cittadino. 

Risultano pertanto sostenibili le proposte di: 

- riduzione o eliminazione (in base alla localizzazione all’interno della polarità distrettuale 

corrispondente al DUC “Centro”) delle dotazioni minime di sosta; 

- convenzionamento con i parcheggi di uso pubblico esistenti; 

- monetizzazione della quota di parcheggi non soddisfatta dall’offerta di sosta attuale. 

La monetizzazione della dotazione di parcheggi potrà essere utilizzata per il finanziamento di interventi a 

favore della mobilità sostenibile (quali ad esempio: la riallocazione delle superfici stradali, l’aumento dell’uso di 

superfici condivise e la rimozione di barriere architettoniche, l’introduzione di attraversamenti a priorità 

pedonale e l’implementazione di un sistema di orientamento pedonale, l’introduzione di infrastrutture a 

sostegno della mobilità ciclabile inclusa l’estensione del progetto di bike sharing). 

Considerato inoltre che l’obiettivo condiviso dall’Amministrazione dal punto di vista della mobilità e della sosta 

è quello di rendere gli spazi pubblici del Centro cittadino più pedonali, ciclabili e sostenibili possibili, oltre alle 

questioni evidenziate nello studio di analisi risulta opportuno tenere in considerazione il progetto relativo alla 

nuova linea di trasporto pubblico recentemente presentata da ATB Mobilità Spa e denominata ‘Linea C’. 

Tale progetto di Metrobus sarà tangenziale al centro Piacentiniano e avrà l’obiettivo di migliorare la qualità del 

servizio pubblico e l’accessibilità al centro città, si ritiene utile riportare qualche accenno a tale progetto. 

La ‘linea C’ costituisce una linea di trasporto urbano innovativa, tecnologicamente avanzata e interamente 

elettrica; sarà costituita da una flotta di 12 autobus elettrici da 70 posti ciascuno con un’autonomia di carica 

giornaliera pari a circa 200 km. Viaggeranno principalmente su corsie preferenziali e in connessione con gli 

altri sistemi di mobilità: linee ATB, tram, parcheggi di interscambio, postazioni di bike sharing. 

Il percorso si sviluppa su una linea circolare che cinge l’area centrale e si estende a sud sulle direttrici di via 

Carducci - via Camozzi e a nord su via XXIV Maggio - via Statuto - via Verdi. 

Gli estremi della linea sono collocati ad ovest, all’ospedale Papa Giovanni XXIII e ad est al palazzetto dello 

sport Parco Suardi, con due estensioni verso il don Orione e il quartiere della Clementina. Il servizio è previsto 

dalle 6.00 alle 24.00, con una frequenza di 15 minuti. 

Lungo il percorso della ‘linea C’ sono previste 16 nuove pensiline attrezzate con dispositivi intelligenti e servizi 

di connettività di ultima generazione: connessione wi-fi e mappe interattive con informazioni su orari., reti e 

principali punti di interesse. 

Il progetto prevede la realizzazione di 5 nuove corsie preferenziali e alcuni interventi di parziale revisione 

dell’attuale assetto viabilistico per favorire la velocità dei bus e la regolarità del servizio con tempi di 

percorrenza più certi. Le corsie preferenziali sono previste in: 

- via Verdi tra via Pignolo e via Locatelli, in direzione di viale Roma;  

- via Garibaldi tra via dello Statuto e via Sant’Alessandro, in direzione di viale Roma;  

- via Frizzoni, tra via Madonna della Neve e viale Muraine, in direzione di via Suardi;  

- via Tiraboschi tra via Paglia e viale Papa Giovanni XXIII, in direzione viale Papa Giovanni XXIII; 

- via Carducci in prossimità di via Leopardi con revisione parziale della viabilità. 

Infine, per migliorare le condizioni del traffico, è ipotizzata la realizzazione di una nuova rotatoria in via 

Baschenis, all’incrocio con via Don Luigi Palazzolo. 
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Sempre relativamente ai provvedimenti viabilistici, è previsto in via San Giovanni un sottopasso pedonale di 

collegamento con il parco Suardi in sostituzione dell’attuale attraversamento a raso con semaforo a chiamata.  

Il servizio della linea C sarà attivato da settembre 2017. 

 
Ipotesi del tracciato della nuova Linea C del Metrobus 

Sulla base delle analisi e approfondimenti conseguiti attraverso gli studi soprarichiamati è stato aggiornato 

l’elaborato cartografico denominato “PR11 - Ambiti di valorizzazione del sistema commerciale” (Allegato 3c), 

in coerenza con l’ambito urbano riconosciuto con Decreto Regionale n. 3293 del 14/04/2016 e denominato 

Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Bergamo. 

Tale ambito urbano è articolato in quattro polarità distrettuali: Centro (Z1), Città Alta (Z2), Borgo Santa 

Caterina-Borgo Pignolo (Z3) e Borgo Palazzo (Z4), come definite nell’ art 17 delle norme del Piano delle 

Regole. All’interno di tali polarità distrettuali (o ambiti di valorizzazione) viene regolamentata specifica 

disciplina urbanistica in materia di funzioni commerciali (C), extra-commerciali e terziarie (T), con riferimento 

all’ammissibilità delle diverse tipologie funzionali e alla relativa dotazione minima obbligatoria di parcheggi 

pubblici e di uso pubblico. 

Le ammissibilità dei formati commerciali vengono definite considerando le caratteristiche delle diverse polarità 

distrettuali. In particolare viene ammesso l’insediamento delle medie strutture di vendita privilegiando 

l’ampliamento delle strutture esistenti e introducendo modalità economiche di compensazione degli impatti 

attraverso apposito strumento di settore (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento delle 

medie strutture di vendita al dettaglio). 
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L’ammissibilità dei formati commerciali e la relativa dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso pubblico 

all’interno degli ambiti di valorizzazione del sistema commerciale sono definite nell’art 17.1 e17.2 delle norme 

del Piano delle Regole. In particolare, si specifica che nell’ambito di valorizzazione corrispondente alla polarità 

distrettuale Centro (Z1) è ammesso l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita solo in presenza di Zona a 

Traffico Limitato permanente (ZTL h 0-24) o area pedonale. L’insediamento di dette strutture è subordinato 

all’applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di commercio di cui alla LR 6/2010 e dovrà 

garantire il giusto bilanciamento dell’interesse generale (Decreto Legislativo n. 59/2010 art. 8 comma 1, lettera 

h) e Legge Regionale n. 6/2010, art. 4). 

Per motivi imperativi di interesse generale connessi alla conservazione del patrimonio nazionale storico, 

artistico e per la tutela dell’ambiente urbano (accessibilità, logistica), anche in coerenza con la disciplina 

urbanistica di maggior dettaglio definita nel Piano Particolareggiato di Città Alta e di Borgo Canale (PPRCA), 

nell’ambito di valorizzazione corrispondente alla polarità distrettuale Città Alta (Z2) è escluso l’insediamento di 

Grandi Strutture di Vendita (C3), di Strutture di vendita organizzate in forma unitaria (C4), di commercio 

all’ingrosso (C5) e di attività per la vendita merci ingombranti non facilmente amovibili e a consegna differita 

(C6).  

Si prevede altresì di introdurre una specifica regolamentazione per l’insediamento o l’ampliamento delle Medie 

Strutture di Vendita (art. 17bis delle norme del Piano delle Regole) al fine di rendere contestuale il 

procedimento di autorizzazione edilizio con quello commerciale. 

Per gli ambiti esterni alle perimetrazioni di cui all’elaborato “PR11 - Ambiti di valorizzazione del sistema 

commerciale”, si prevede di subordinare al permesso di costruire convenzionato l’insediamento o 
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l’ampliamento delle medie strutture di vendita aventi una SV maggiore di 400 e 600 mq in relazione alla città di 

appartenenza (città storica e città consolidata).  

In coerenza con quanto emerso durante il processo di Valutazione Ambientale Strategica ai fini delle 

compensazioni ambientali si richiede, contestualmente all’atto del rilascio delle autorizzazioni commerciali di 

nuovi insediamenti e ampliamenti di Medie Strutture di Vendita (MSV) di 1°livello aventi Superficie di vendita 

(SV) maggiore di 400 mq nella Città Storica (CS) e maggiore di 600 mq nella Città Consolidata (CC) e di 2° 

livello (C2), il versamento di una specifica quota destinata a finanziare le azioni e i progetti già previsti da Piani 

Ambientali vigenti (ad esempio, dai Piani d’azione per l’energia sostenibile presentati per il Patto 2020) e 

individuate come prioritarie dall’amministrazione comunale. 

Tale quota deve essere pari al 10% degli importi tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

afferenti la Ristrutturazione e può essere eventualmente modificata fino a un massimo del 30% con delibera 

motivata del Consiglio comunale. 

Le modalità di autorizzazione per l’insediamento e/o l’ampliamento di Medie Strutture di Vendita (MSV) di 1° e 

2° livello, nonché le correlate compensazioni ambientali ed economiche degli impatti, vengono specificati nel 

documento “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento delle medie strutture di vendita al 

dettaglio”, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 114/98 e della normativa regionale vigente in materia di 

commercio.  
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SEZIONE 4 
Valorizzazione del sistema ambientale 

------------------------------------------------------------------------- 
Allegato 4a 

Carta del consumo di suolo 
Allegato 4b 

Reticolo idrico e Documento di Polizia Idraulica (DPI) 
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SEZIONE 4a - CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO 

In relazione a quanto espresso dall’amministrazione comunale ai punti 7 e 8 della Deliberazione di Giunta n. 

0187-16 in data 26/05/2016, la presente sezione illustra le metodologie e i criteri utilizzati per la redazione 

della “Carta del consumo di suolo” e la proposta di ampliamento del Parco agricolo ecologico di Bergamo e 

Stezzano (PLIS), ai fini della valorizzazione del sistema ambientale e della promozione dell’agricoltura 

periurbana. 

Nella Variante si anticipa la redazione della Carta del consumo di suolo, elaborato introdotto dall’articolo 3, 

comma 1, lettera k) della L.R. 31/2014 e descritto con il processo di revisione del Piano Territoriale Regionale 

(PTR); con Delibera di Giunta Regionale n. 6095 in data 29 dicembre 2016 sono stati approvati gli elaborati 

dell’Integrazione del Piano Territoriale Regionale contenenti i criteri di riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato redatti ai sensi della L.R. 31/2014. L’elaborato cartografico della Carta del 

consumo di suolo prevede l’individuazione e la quantificazione del potenziale consumo di suolo previsto dal 

vigente Piano di Governo del Territorio (vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/2014 - pubblicazione 

sul BURL. in data 01/12/2014, n. 49) e l’individuazione e la classificazione del suolo libero presente sul 

territorio comunale rispetto alla qualità dei suoli. Gli obiettivi della L.R. 31/2014, a cui è finalizzata la Carta del 

consumo di suolo, sono la minimizzazione del consumo di suolo attraverso l’incentivo di interventi di 

riqualificazione o rigenerazione delle aree già urbanizzate e la riduzione del consumo di suolo, ai fini di 

promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola. 

La Carta del consumo di suolo si propone pertanto come strumento e obiettivo per la valorizzazione del 

sistema ambientale e la tutela dei suoli liberi, individuando e tutelando i suoli liberi con peculiarità 

agronomiche, pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche di pregio. 

Il processo di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), negli elaborati di Integrazione del Piano 

Territoriale Regionale, specifica l’obiettivo di riduzione delle previsioni dei nuovi insediamenti su suolo libero 

della LR. 31/2014 tramite la definizione di soglie di riduzione da applicarsi alle sole previsioni del Documento 

di Piano. Per la provincia di Bergamo, la soglia tendenziale di riduzione verrà successivamente dettagliata per 

ogni singolo Comune a seguito dell’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

L’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” anticipa dunque i contenuti della L.R. 31/2014 

nel Piano delle Regole, demandando la stima dei fabbisogni insediativi locali e la riduzione delle previsioni di 

nuovi insediamenti su suolo libero per il raggiungimento delle soglie di riduzione definite negli strumenti 

sovraordinati ad una successiva fase di aggiornamento del Documento di Piano. Nella successiva fase di 

revisione del Documento di Piano, verranno recepiti ulteriori criteri di attuazione della L.R. 31/2014 derivanti 

dalla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP), da parte dell’Ente regionale e provinciale, attualmente in fase revisione e determinanti le soglie di 

riduzioni del consumo di suolo. 

In attesa dell’attivazione del processo di revisione del Documento di Piano, la presente variante ha orientato il 

processo di revisione del Piano delle Regole ai suddetti principi e criteri ed in particolare si è provveduto ad 

analizzare le previsioni edificatorie su suolo libero. Si è ritenuto infatti opportuno verificare lo stato di 

attuazione delle previsioni del vigente PGT (entrato in vigore da oltre 6 anni) valutando le previsioni 

edificatorie del Piano delle Regole non ancora avviate e/o realizzate. 
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L’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” prende atto della riduzione del consumo di suolo 

proposto in questo procedimento di variante in relazione alle previsioni edificatorie del vigente Piano delle 

Regole e viene allegato alla presente sezione e ne costituisce parte integrante sostanziale (Allegato 4a). 

Di seguito viene illustrata l’impostazione metodologica utilizzata per la redazione della Carta del consumo di 

suolo; in particolar modo vengono descritti i contenuti e gli strati informativi utilizzati per la costruzione della 

“Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli”, finalizzata ad individuare e quantificare la superficie 

urbanizzabile, ovvero il potenziale consumo di suolo del vigente PGT. Tale elaborato risulta finalizzato anche 

ad individuare il suolo libero da tutelare, con riferimento alla qualità dei suoli liberi individuata nella “Carta della 

qualità dei suoli liberi” ai sensi della L.R. 31/2014 di cui di seguito viene illustrata la metodologia utilizzata per 

la redazione. 

Verrà illustrata in questa sezione di variante anche la proposta di ampliamento del Parco agricolo ecologico di 

Bergamo e Stezzano (PLIS), ai fini di rafforzare la valorizzazione del sistema ambientale e la promozione 

dell’agricoltura periurbana. 
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Metodologia della redazione della Carta del consumo di suolo 

Ai sensi della L.R. 31/2014, il progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale detta i criteri per la 

redazione della Carta del consumo di suolo. La Legge Regionale 31/2014, all’articolo 3, comma 1, lettera k), 

definisce che la Carta del consumo di suolo individui i seguenti temi: 

- superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, 

naturalistiche e paesaggistiche; 

- aree dismesse; 

- aree da bonificare; 

- aree degradate; 

- aree inutilizzate; 

- aree sottoutilizzate; 

- lotti liberi; 

- superfici oggetto di progetti di recupero e rigenerazione urbana. 

Oltre agli elementi espressamente richiesti dalla norma, devono essere altresì rappresentati nella Carta: la 

superficie urbanizzata, la superficie urbanizzabile, la superficie libera non urbanizzabile e il suolo libero nel 

suo complesso, esterno ed interno al territorio urbanizzato, e classificato per gradi di qualità del suolo, e le 

aree della rigenerazione. 

Nel progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale si specifica che tali contenuti vengano 

rappresentati in due cartografie distinte alla scala 1:10.000: 

- la “Carta dello stato di fatto e di diritto” rappresenta lo stato di fatto e di diritto dei suoli, corrispondente 

alle previsioni di PGT; 

- la “Carta della qualità dei suoli liberi” sintetizza gli elementi relativi agli aspetti del grado di utilizzo dei 

suoli agricoli e le loro peculiarità agronomiche, pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche. 

Tali cartografie sono rappresentate nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” del Piano 

delle Regole del PGT. In tale elaborato cartografico viene individuato anche il “Tessuto urbano consolidato - 

TUC” come definito dall’Art. 6.2.2. del Piano delle Regole. 

I suoli interni al perimetro del Parco dei Colli, esclusi i suoli interni ai perimetri dei Nuclei di antica formazione - 

NAF, sono stati esclusi dalle disposizioni in materia di consumo di suolo di cui all’Art. 11.3 delle norme del 

Piano delle Regole, poiché sono suoli del territorio comunale per cui il PGT rimanda alle previsioni e alle 

prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione particolareggiata vigenti come definito dall’art. 5 del 

Piano delle Regole. 

La Carta dello stato di fatto e di diritto 

Rispetto allo stato di fatto e di diritto, l’intero territorio comunale deve essere classificato secondo le tre macro 

voci “Superficie urbanizzata”, “Superficie urbanizzabile” e “Superficie libera non urbanizzabile”; alle quali si 

sovrappongono le “Aree della rigenerazione”. 

Per la costruzione della Carta dello stato di fatto e di diritto è stata utilizzato l’elaborato cartografico “PR7 - 

Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole. Le proposte di modifica di destinazione urbanistica, le 

proposte di ridefinizione degli Interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) e i lotti liberi di 

completamento, proposte tramite procedimento di Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, e la 
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proposta di ampliamento del perimetro del Parco agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano - PLIS, sono state 

rappresentate nella Carta dello stato di fatto e di diritto. Nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo 

di suolo” vengono pertanto individuati i cambi di destinazione urbanistica, proposti con il procedimento di 

variante, per rispondere all’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, in coerenza con i principi e i criteri 

previsti dalla L.R. 31/2014 (si vedano Allegati 2a e 2b). In particolar modo, sono state recepite le aree 

sottoposte a modifica di destinazione urbanistica su cui è stata cancellata la previsione edificatoria, 

mantenendo e tutelando il suolo libero. 

Si riportano di seguito gli elementi necessari e i criteri utilizzati per la redazione di tale elaborato cartografico. 

Nella superficie urbanizzata vengono ricomprese le aree non più naturali e non più idonee all’uso agricolo a 

causa dell’intervento antropico e le aree sulle quali sono già in atto interventi di trasformazione approvati o 

dotati di titolo edilizio. Alla definizione di superficie urbanizzata corrispondono: 

- le aree edificate ad uso residenziale, produttivo, commerciale, terziario, corrispondenti alle aree 

classificate nel Piano delle regole all’interno del Sistema Insediativo come Ambiti della Città Storica antica 

e moderna (CS), della Città Consolidata (CC), della Città delle Attività (CA); 

- le aree edificate per attrezzature pubbliche o private, di livello comunale o sovracomunale, corrispondenti 

alle aree classificate nel Piano delle Regole all’interno del Sistema Insediativo come Ambito della Città 

dei Servizi e delle Attrezzature (CSA); 

- le superfici occupate dal sedime delle infrastrutture di mobilità di livello comunale e sovracomunale, 

comprendenti le aree destinate alla sosta degli autoveicoli (ancorché non interamente impermeabilizzati), 

corrispondenti alle aree classificate nel Piano delle Regole all’interno del Sistema Infrastrutturale come 

“Ve - Viabilità esistente”, gli “Vv - spazi verdi annessi alla rete della viabilità”, le “Pz - Piazze e aree 

pubbliche pavimentate” e le zone destinate alla sosta sia “P1 - Parcheggi in superficie” sia “P2 - 

Parcheggi in struttura”; 

- le superfici di lotti liberi edificabili con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata (lotti che confinano 

con la superficie urbanizzata per almeno il 75% del perimetro) e di superficie territoriale minore a 5.000 

mq. I lotti liberi rispondenti a tali criteri sono già classificati all’interno degli Ambiti della Città Storica antica 

e moderna (CS), della Città Consolidata (CC), della Città delle Attività (CA), della Città dei Servizi e delle 

Attrezzature (CSA); 

- le aree verdi pubbliche o di uso pubblico con perimetro contiguo alla superficie urbanizzata (aree che 

confinano con la superficie urbanizzata per almeno il 75% del perimetro), o di superficie territoriale minore 

a 5.000 mq, o senza particolare rilevanza morfologica rispetto alla superficie urbanizzata, corrispondenti 

alle aree rispondenti a tali criteri e classificate nel Piano delle Regole all’interno del Sistema Ambientale 

con destinazione urbanistica “V1 - Parchi urbani”, “V2 - Giardini”, “V3 - Orti urbani”, “V4 - Verde di 

connessione ambientale”, “V5 - Verde di valore ecologico”, “V6 - Cintura verde”, “V7 - Verde di 

mitigazione delle infrastrutture” negli Ambiti di valore ecologico-ambientale, in quanto, pur essendo aree 

libere e permeabili, sono destinate a funzioni antropiche; 

- gli interventi di trasformazione in corso di realizzazione, corrispondenti alle aree classificate nel Piano 

delle Regole all’interno del Sistema insediativo come “IU5 - Interventi in corso di attuazione” nell’Ambito 

della Città in Trasformazione (CT) oppure all’interno del Sistema Infrastrutturale come “Vcr - Viabilità in 

corso di attuazione”; 

- le superfici interessate da previsioni di trasformazione del PGT che prevedano interventi su aree già 

edificate e/o urbanizzate, corrispondenti alle aree rispondenti a tali criteri e classificate nel Piano delle 
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Regole all’interno del Sistema Insediativo come “AT - Ambiti di Trasformazione”, ex “Ne - interventi di 

Nuova edificazione a volumetria definita” (con la proposta di variante confermati come superficie 

urbanizzata), “Ns - Nuovi servizi” nell’Ambito della Città in Trasformazione (CT) e le aree classificate 

all’interno del Sistema Infrastrutturale come viabilità di previsione “Css - Corridoio di salvaguardia 

stradale”. 

La superficie urbanizzabile comprende le aree soggette a trasformazione o a previsione di edificazione che 

interessano suolo libero. 

Alla definizione di superficie urbanizzabile corrispondono: 

- gli Ambiti di Trasformazione che interessano suolo libero previsti dal Documento di Piano, corrispondenti 

alle aree classificabili allo stato di fatto come suoli liberi e su cui è prevista una trasformazione del suolo 

libero tramite realizzazione di interventi di urbanizzazione del suolo, individuate nel Piano delle Regole 

come “AT - Ambiti di Trasformazione” all’interno del Sistema Insediativo nell’Ambito della Città in 

Trasformazione (CT); 

- le aree soggette a pianificazione attuativa* previste dal Piano delle Regole, che interessano suolo libero 

di superficie territoriale maggiore o uguale a 5.000 mq, individuate nel Piano delle Regole come “Ne - 

interventi di Nuova edificazione a volumetria definita” all’interno del Sistema Insediativo nell’Ambito della 

Città in Trasformazione (CT) e soggette a pianificazione attuativa (ricondotte, con la presente proposta di 

variante, a tessuti classificati come superficie libera non urbanizzabile o superficie urbanizzata); 

- le aree edificabili tramite titolo edilizio diretto previste nel Piano delle Regole che interessano suolo libero 

di superficie territoriale maggiore o uguale a 5.000 mq, individuate nel Piano delle Regole come “Ne - 

Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita” all’interno del Sistema Insediativo nell’Ambito della 

Città in Trasformazione (CT) attuabili tramite titolo edilizio diretto (ricondotte, con la presente proposta di 

variante, a tessuti classificati come superficie urbanizzabile) oppure i lotti liberi rispondenti allo stesso 

criterio dimensionale e classificati nel Piano delle Regole all’interno del Sistema insediativo come Ambiti 

della Città Storica antica e moderna (CS), della Città Consolidata (CC), della Città delle Attività (CA), della 

Città dei Servizi e delle Attrezzature (CSA), anch’essi ricondotti, con la presente proposta di variante, a 

tessuti classificati come superficie urbanizzabile; 

- le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi, che interessano suolo libero di Superficie territoriale 

maggiore o uguale a 5.000 mq, corrispondenti alle aree classificate nel Piano delle Regole all’interno del 

Sistema Insediativo, nell’Ambito della Città in Trasformazione (CT) come “Ns - Nuovi servizi”; 

- le aree interessate da previsioni infrastrutturali di livello comunale o sovracomunale, che interessano 

suolo libero, individuate nel Piano delle Regole all’interno del Sistema Infrastrutturale come viabilità di 

previsione con la destinazione urbanistica “Ccs - Corridoio di salvaguardia stradale” e il vincolo di rispetto 

ferro-tranviario relativo alla previsione di collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio, rappresentato 

nell’elaborato cartografico “PR8 - Vincoli e tutele”. 

Si ribadisce che gli strumenti sovraordinati (PTR e PTCP) in corso di revisione ai sensi della LR. 31/2014 

individuano le soglie di riduzione del potenziale consumo di suolo previsto dai vigenti PGT. Tali soglie di 

riduzione sono da considerarsi tendenziali e sono applicabili alle sole previsioni del Documento di Piano (DdP) 

in fase di revisione del PGT tramite variante generale. Pertanto, tutte le aree indicate come superfici 

urbanizzabili sono riducibili, ma solo gli Ambiti di Trasformazioni sono considerabili ai fini del raggiungimento 

delle soglie di riduzione del consumo di suolo. 
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La superficie libera non urbanizzabile comprende la superfice non classificabile come superficie urbanizzata, 

né come superficie urbanizzabile, indipendentemente dall’uso che la caratterizza. Sulle aree classificate come 

superficie libera non urbanizzabile non è permessa la realizzazione di interventi comportanti consumo di suolo 

(Proposta di modifica art. 11.3 “PR0b - Norme” di cui all’Allegato 5a della Relazione tecnica di variante), 

poiché tali aree sono soggette a tutela; le attrezzature leggere e di servizio esistenti e previste dal Piano dei 

Servizi, connesse alla fruizione dei parchi urbani e territoriali pubblici o di uso pubblico e delle aree verdi e del 

sistema ambientale e rurale, non comportano consumo di suolo e sono dunque ricomprese nella superficie 

libera non urbanizzabile, anche dopo la loro realizzazione. 

Alla definizione di superficie libera non urbanizzabile corrispondono invece: 

- gli Ambiti di Trasformazione che interessano suolo libero previsti dal Documento di Piano, corrispondenti 

alle aree classificabili allo stato di fatto come suoli liberi e su cui non è prevista una trasformazione del 

suolo libero tramite la realizzazione di interventi di urbanizzazione del suolo, ma il mantenimento dello 

stato di fatto attuale, classificate nel Piano delle Regole all’interno del Sistema Insediativo nell’Ambito 

della Città in Trasformazione (CT) come “AT - Ambiti di Trasformazione”. Tali Ambiti di Trasformazione 

corrispondono alle “aree di decollo” dei diritti edificatori all’interno del sistema perequativo (le 3 Stanze 

Verdi “AT 8 - Porta Sud”, “AT 30 - Il parco della Trucca”, “AT 33 - Il parco della Martinella”); 

- le aree per nuovi servizi previsti dal Piano dei servizi, corrispondenti alle aree con Superficie territoriale 

maggiore o uguale a 5.000 mq classificabili allo stato di fatto come suoli liberi e su cui non è prevista una 

trasformazione del suolo libero tramite la realizzazione di interventi di urbanizzazione del suolo, ma il 

mantenimento dello stato di fatto attuale, corrispondenti alle aree classificate nel Piano delle Regole 

all’interno del Sistema Insediativo, nell’Ambito della Città in Trasformazione (CT) come “Ns - Nuovi 

servizi”; 

- i lotti liberi edificabili con perimetro non contiguo alla superficie urbanizzata (che confinano pertanto con 

la superficie urbanizzata per meno del 75% del loro perimetro), con Superficie territoriale maggiore di 

5.000 mq o localizzati in adiacenza ad aree classificate come superficie libera non urbanizzabile con 

Superficie territoriale di estensione rilevante. I lotti liberi rispondenti a tali criteri sono classificati nel PGT 

vigente all’interno degli Ambiti della Città Storica antica e moderna (CS), della Città Consolidata (CC), 

della Città delle Attività (CA), della Città dei Servizi e delle Attrezzature (CSA); con la proposta di variante 

tali aree sono state ricondotte a tessuti del Sistema Ambientale e classificate come superficie libera non 

urbanizzabile); 

- le aree verdi pubbliche o di uso pubblico, le aree agricole e naturali, con perimetro non contiguo alla 

superficie urbanizzata (aree che confinano con la superficie urbanizzata per meno del 75% del 

perimetro), di Superficie territoriale maggiore o uguale a 5.000 mq e con una estensione rilevante rispetto 

alla superficie urbanizzata, corrispondenti alle aree classificate nel Piano delle Regole all’interno del 

Sistema Ambientale come Ambiti di valore paesaggistico-ambientale, Ambiti di valore agronomico-

ambientale, e le aree con destinazione urbanistica “V1 - Parchi urbani”, “V2 - Giardini”, “V3 - Orti urbani”, 

“V4 - Verde di connessione ambientale”, “V5 - Verde di valore ecologico”, “V6 - Cintura verde”, “V7 - 

Verde di mitigazione delle infrastrutture” negli Ambiti di valore ecologico-ambientale. 

Alle superfici precedentemente classificate si sovrappongono le aree della rigenerazione, ovvero le aree 

individuate come “Superficie urbanizzata”, “Superficie urbanizzabile” o “Superficie libera non urbanizzabile”, 

corrispondenti alle seguenti tipologie, definite nel progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale: 
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- i siti potenzialmente contaminati da bonificare, ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettere d) ed e) del D. 

Lgs 152/2006, corrispondenti ai siti potenzialmente contaminati e a quelli contaminati. I siti contaminati 

sono stati individuati nel procedimento di variante e sono stati introdotti all’interno delle Prescrizioni 

generali del Piano delle Regole e nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”. Tali siti 

sono stati individuati a seguito di puntuali analisi dirette effettuate sui suoli, rispetto agli indici di 

contaminazione, mentre i siti potenzialmente contaminati non sono attualmente individuabili, in quanto 

non interessati dalle suddette analisi; 

- aree interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo 

per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico, corrispondenti alle superfici 

interessate da previsioni di trasformazione del PGT che prevedano interventi di riqualificazione o 

rigenerazione di aree già edificate e/o urbanizzate. Tali aree sono state individuate nel Piano delle 

Regole all’interno del Sistema Insediativo come “AT - Ambiti di Trasformazione” nell’Ambito della Città in 

Trasformazione (CT). 

Si riporta di seguito la tabella con l’elenco degli “AT - Ambiti di Trasformazione” che prevedono interventi 

di riqualificazione o rigenerazione di aree già urbanizzate e/o urbanizzate: 

CODICE AMBITO6 (AT) DENOMINAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

At_i 2 Stadio Comunale 

At_i 3 Ex Colorificio Migliavacca 

At_i/s 4 Ex Canossiane San Tommaso 

At_i/s 5 Ex Caserma Montelungo/Colleoni - Palazzetto Sport 

At_i/s 6 Accademia della Guardia di Finanza 

At_s 7 Piscine Italcementi 

At_a/i 8 Porta Sud 

At_e/i 9 Ex Magazzini Generali 

At_e/i 10 Ex Mangimi Moretti M3 

At_i/s 11 Centro Diocesano 

At_i 12 Ex Fonderia Della Casa 

At_e/s 13 Piazzale Marconi - Piazzale Alpini 

At_e 17 Ex Segherie Beretta 

At_i 23 Comparto Integrato via Grumello 

At_i 24 Ex Ismes 

At_i 25 Reggiani 

At_e/i 26 Ex Ote 

At_e/i/s 27 Area del Concorso Europan 

At_e/i 28 Ex Fervet 

At_e/s 38 A2A - Fintecna 

At_e/i 46 Via Carnovali 

At_i 47 Via Ghislandi ex Centrale del latte 

At_i 48 Via Spino 

At_e/i 49 Canovine - Corti 

At_e/i 50 Via Autostrada - Zanica 

At_e/i/s 51 Ex Amac - Ex Caserma Ligobbi - Vigili del fuoco 
  

                                                 
6  At_a - Ambiti di trasformazione ambientale. 

At_i - Ambiti di trasformazione integrati. 
At_e - Ambiti di trasformazione per lo sviluppo economico. 
At_s - Ambiti di trasformazione per i servizi. 
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Si riporta infine lo schema metodologico relativo al procedimento di definizione delle aree classificabili nelle tre 

tipologie sopradescritte (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, superficie libera non urbanizzabile), 

in base allo stato di fatto dei suoli e alla destinazione urbanistica assegnata nell’elaborato cartografico “PR7 - 

Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole. 
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La Carta della qualità dei suoli liberi 

Nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” vengono individuati i suoli liberi, ovvero i suoli 

allo stato di fatto liberi indipendentemente dalle previsioni del PGT (come precedentemente illustrato nella 

metodologia di redazione della Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli), e vengono classificati secondo il 

peculiare grado di qualità. 

I temi della qualità dei suoli liberi che confluiscono nella Carta del consumo di suolo sono quelli utili a restituire 

il grado di utilizzo agricolo, la qualità ambientale e il valore paesaggistico dei suoli liberi, rispetto alle 

peculiarità agronomiche, pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche dei suoli. 

Pertanto, nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo”, il territorio comunale è stato 

suddiviso in celle di lato 10x10 metri, secondo una griglia poligonale, atta ad analizzare gli aspetti agronomici, 

pedologici, naturalistici e paesaggistici dei suoli comunali e classificare i suoli liberi secondo tre classi di 

qualità del suolo (bassa, media, alta). Al fine di indagare la qualità dei suoli liberi di tutto il territorio comunale, 

sono stati considerati nell’analisi anche i suoli interni al perimetro del Parco dei Colli. Tali suoli sono esclusi dai 

conteggi delle “superficie urbanizzata”, “superficie urbanizzabile”, “superficie libera non urbanizzabile” ai fini 

del monitoraggio, poiché sono suoli del territorio comunale per cui il PGT rimanda alle previsioni e alle 

prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti come definito dall’Art. 5 del Piano 

delle Regole. 

Si riportano di seguito le banche date utilizzate per l’analisi delle peculiarità dei suoli e l’attribuzione di 

punteggi per la classificazione del suolo libero secondo le tre classi di qualità. 

Per gli aspetti agronomici e pedologici dei suoli è stato considerato lo strato informativo relativo a: 

- qualità agricola dei suoli, classificata da Regione Lombardia nella “Tavola 03.B - Qualità dei suoli 

liberi“ nel progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), in cui la Regione individua il 

valore agricolo attraverso il metodo Metland (Metropolitan Landscape Planning Model). Tale qualità 

agricola si basa sulla classificazione Land Capability Classification dei suoli in cui si classificano gli 

aspetti pedologici. Ai valori di qualità agricola definiti con metodo Metland sono stati attribuiti i seguenti 

punteggi: 

Punteggio Classi di qualità agricola 

3 Alta 

2 Modesta 

1 Bassa 

0 Altre classi 

 
Per gli aspetti naturalistici dei suoli sono stati considerati gli strati informativi relativi a: 

- Rete Ecologica Comunale (REC), elaborata ai sensi della D.G.R. 8515/2008, nella quale si 

individuano i corridoi, i nodi e le aree a supporto della Rete Ecologica Comunale, a cui sono stati 

attribuiti i seguenti punteggi: 

Punteggio Temi 

3 Nodi 

2 Corridoi 

1 Aree di supporto 
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- corsi d’acqua a cielo aperto, individuati nella cartografia di PGT “SG12 - Carta dei vincoli” come 

“Reticolo idrico principale” e “Reticolo idrico minore”, a cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 

Punteggio Presenza/Assenza 

1 Presenza di corsi d’acqua a cielo aperto 

0 Assenza di corsi d’acqua a cielo aperto 

 

- carta dei “Piani di Assestamento Forestale (PAF)” relativa all’anno 2016 realizzata da ERSAF 

(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e pubblicata da Regione Lombardia, in cui 

vengono individuate le aree boscate a cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 

Punteggio Presenza/Assenza 

1 Presenza di aree boscate 

0 Assenza di aree boscate 

 

Per l’aspetto geologico dei suoli è stato considerato lo strato informativo relativo a: 

- classi di fattibilità geologica, rappresentate nella cartografia di PGT “SG14 - Carta della fattibilità 

geologica delle azioni di piano”, a cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi (ad alta fattibilità 

geologica corrisponde inferiore qualità naturalistica): 

Punteggio Classi di fattibilità geologica 

3 

Classi 4a-4b-4c “Bassa fattibilità geologica” 

(Aree a rischio, da mantenere nello stato di fatto senza 

trasformazioni) 

2 
Classi 3a-3b-3c “Media fattibilità geologica” 

(Aree con consistenti limitazioni) 

1 
Classi 2a-2b “Alta fattibilità geologica” 

(Aree con modeste limitazioni) 

 

Per l’aspetto paesaggistico dei suoli sono stati considerati gli strati informativi relativi a: 

- grado di tutela paesaggistica, derivante dalla presenza di strumenti sovraordinati a cui sono stati 

attribuiti i seguenti punteggi: 

Punteggio Strumenti sovraordinati 

3 
Zona Speciale di Conservazione – ZSC dei Boschi di Astino e 

dell’Allegrezza 

2 Parco Regionale dei Colli di Bergamo 

1 

Parco agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano - PLIS  

(in tale strato informativo è stata considerata e recepita la proposta 

di ampliamento del perimetro del PLIS) 

 

- classi di sensibilità paesistica dei suoli liberi, individuati nella cartografia di PGT “SP5 - Sensibilità 

paesistica dei luoghi”, a cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 

Punteggio Classi di sensibilità paesistica 

3 Classi 5-4 (Molto alta e alta) 

2 Classe 3 (Media) 

1 Classi 1-2 (Molto bassa e bassa) 
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La sommatoria dei singoli punteggi ha permesso di attribuire un punteggio complessivo a ciascuna cella 

(10x10 metri) della matrice. 

I punteggi complessivi sono stati restituiti sulla base di tre classi di qualità dei suoli liberi (alta, media e bassa); 

la restituzione ha utilizzato il metodo di classificazione statistica Natural Breaks Jenks (raggruppamento 

omogeneo degli elementi simili tra loro). 

Tale metodo permette di mettere in evidenza le differenze tra le tre classi di qualità dei suoli liberi. 

MATRICE DI VALUTAZIONE 

Punteggio complessivo Classi di qualità dei suoli liberi 

2 - 7 Bassa 

8 - 11 Media 

12 - 16 Alta 

 

I contenuti della Carta della qualità dei suoli liberi descritti fanno si che tale cartografia costituisca uno 

strumento di tutela dei suoli liberi, per la promozione e la valorizzazione della qualità dei suoli. Tale elaborato 

si lega pertanto alla proposta di ampliamento del PLIS. 

La proposta di ampliamento del Parco agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano (PLIS), tramite l’inclusione 

dell’area destinata a “V9 - Verde per lo Sport e Tempo libero” e dell’area verde interessata dal progetto della 

Nuova Accademia della Guardia di Finanza (proposta di modifica n. 16 nell’Allegato 2a), aumenta il suolo 

libero sottoposto a tutela sul territorio comunale, grazie alla presenza di uno strumento sovraordinato. 

La proposta rafforza il Progetto Rete Ecologica - Cintura Verde ed rappresenta un esempio di promozione 

multifunzionale della funzione agricola capace di coniugare l’esigenza di tutela e valorizzazione della qualità 

dei suoli liberi con le strategie di valorizzazione del paesaggio e di promozione del sistema agricolo periurbana 

per una maggiore fruibilità dei suoi spazi aperti. 
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Ortofoto 2016 
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                                             PGT vigente                                                      Proposta di modifica VARPGT10 (Allegato 2a - n.16) 

La proposta di modifica delle destinazioni urbanistiche in aree contigue al Parco agricolo ecologico di 

Bergamo e Stezzano (PLIS) è stata occasione di verifica dei suoli liberi sottoposti a tutela dal perimetro 

vigente del PLIS. Dalla verifica si è rilevato che alcuni dei suoli sottoposti a tutela corrispondono ad aree 

urbanizzate o non compatibili con gli usi agricoli oppure sono aree interessate da previsioni urbanistiche; 

mentre altri, con qualità agricole periurbane da valorizzare, possono essere ricompresi all’interno del perimetro 

del PLIS, per essere sottoposti a tutela. 

Si propone pertanto l’esclusione e l’inclusione di aree in linea con i principi del Parco agricolo ecologico di 

Bergamo e Stezzano (PLIS). 

La proposta di modifica del perimetro del Parco determina l’aumento della superficie territoriale comunale di 

Bergamo ricompresa nel PLIS da 208 ettari (corrispondenti alla perimetrazione vigente) a 258 ettari 

(corrispondenti all’ampliamento proposto). 

Di seguito si riporta il confronto tra il perimetro vigente del PLIS e la proposta di modifica. 
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Calcolo degli indicatori per il monitoraggio del consumo di suolo 

Ai sensi della L.R. 31/2014, gli elaborati dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale, approvati con 

Delibera di Giunta Regionale n. 6095 in data 29 dicembre 2016, introducono parametri e indici per il calcolo 

del potenziale consumo di suolo previsto nel PGT vigente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 

(pubblicazione sul BURL. in data 01/12/2014, n. 49) e riducibile con la proposta di Variante pur non 

intervenendo sugli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano. 

Nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole sono state individuate 

e recepite le proposte di modifica, introdotte con la Variante in oggetto, della destinazione urbanistica (Allegato 

2a), tra cui la proposta di ampliamento del perimetro del Parco agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano - 

PLIS, le proposte di ridefinizione degli Interventi di Nuova edificazione (Ne) e i lotti liberi di completamento 

(Allegato 2b), descritte e proposte nella Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi e illustrate negli 

Allegati 2a e 2b. 

Tali indicazioni permettono di calcolare una prima riduzione del consumo di suolo, anticipando i contenuti della 

L.R. 31/2014 nel Piano delle Regole, ma demandando la stima dei fabbisogni insediativi locali e la riduzione 

delle previsioni di nuovi insediamenti su suolo libero (Ambiti di Trasformazione) ad una successiva fase di 

aggiornamento del Documento di Piano (DdP), in cui verranno recepiti ulteriori criteri di attuazione della L.R. 

31/2014 derivanti dall’attuale fase di revisione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, da parte dell’Ente regionale e provinciale, con particolare riguardo alle soglie di 

riduzione del consumo di suolo da applicarsi ai soli Ambiti di Trasformazione. 

Si ribadisce che la Carta del consumo di suolo non considera il suolo interno al perimetro del Parco dei Colli di 

Bergamo in quanto la disciplina in materia di pianificazione urbanistica è di competenza dell’Ente Parco, ad 

eccezione: 

- delle zone di iniziativa comunale orientata (Zone IC) ai sensi dell’art. 14 della normativa del PTC; 

- dei nuclei di antica formazione (NAF) corrispondenti alle aree oggetto di disciplina del PPRCA (Piano 

Particolareggiato di Recupero Città Alta e Borgo Canale). 

La redazione della Carta del consumo di suolo alle due soglie temporali precedentemente descritte permette 

pertanto di calcolare una prima riduzione del consumo di suolo e di prendere atto dei cambiamenti in corso sul 

territorio considerato nell’arco temporale esaminato. 
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A seguito della redazione della Carta del consumo di suolo alle due soglie temporali, è dunque possibile 

calcolare sia per il PGT vigente sia per la proposta di Variante “VARPGT10” i seguenti parametri e indicatori: 

- la superficie urbanizzata, individuata come precedentemente illustrato nella metodologia di redazione 

della Carta dello stato di fatto e di diritto, e rappresentata nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del 

consumo di suolo” del Piano delle Regole:  

PGT VIGENTE (alla data di entrata in vigore della LR. 31/2014) 

Superficie urbanizzata (ha) 2.122 

 

PROPOSTA DI VARIANTE VARPGT10 

Riduzione della Superficie urbanizzata del PGT vigente (al 2014):  

- proposte di modifica 2a (ha) - 1 

- proposte di modifica 2b (comprendente le sole Ne su suolo urbanizzato) (ha) - 0 

Totale (ha) - 1 

Aumento della Superficie urbanizzata derivante dalla riduzione della Superficie 

urbanizzabile del PGT vigente (al 2014): 

 

- convenzionamento o attuazione di ambiti previsti dal PGT vigente (ha): + 3 

Aumento della Superficie urbanizzata derivante dalla riduzione della Superficie libera 

non urbanizzabile del PGT vigente (al 2014): 

 

- proposte di modifica 2a (ha) + 0 

- proposte di modifica 2b (ha) - 0 

Totale (ha) + 0 

Superficie urbanizzata da proposta di variante VARPGT10 (ha) 2.124 

 

VARIAZIONE TRA PGT VIGENTE (alla data di entrata in vigore della LR. 31/2014) 

E PROPOSTA DI VARIANTE VARPGT10 

Riduzione della Superficie urbanizzata del PGT vigente (ha) - 1 

Aumento della Superficie urbanizzata del PGT vigente (ha) + 3 

TOTALE (mq) + 2 

 
-  
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 Aree disciplinate dal PTC del Parco dei Colli 
 

 Superficie urbanizzata (PGT vigente) 
 

 Riduzione della superficie urbanizzata (proposta di variante VARPGT10) 
 

 Aumento della superficie urbanizzata (proposta di variante VARPGT10) 
 

 Aumento della superficie urbanizzata (ambiti del PGT vigente convenzionati o in corso di attuazione) 

Tra il PGT vigente (alla data di entrata in vigore della LR. 31/2014) e il procedimento di variante 

VARPGT10 si registra un aumento di circa 2 ettari della superficie urbanizzata. Tale variazione è 

dovuta all’attuazione di previsioni del PGT vigente; in particolare le previsioni “AT_14 – Polo ricettivo 

nuovo ospedale” e “Ne_11 – vie Monte Gleno – Daste e Spalenga” alla data di entrata in vigore della 

LR. 31/2014 non si erano ancora attuate ed erano, secondo i criteri regionali, aree libere allo stato di 

fatto con una potenzialità edificatorie e dunque classificabili come superfici urbanizzabili. L’attuazione 
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delle previsioni in tali ambiti negli ultimi anni porta a classificare, alla data odierna, tali aree come 

superfici urbanizzate con un conseguente aumento della superficie urbanizzata. 

 

- la superficie urbanizzabile, individuata come precedentemente illustrato nella metodologia di 

redazione della Carta dello stato di fatto e di diritto, e rappresentata nell’elaborato cartografico “PR12 - 

Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole: 

PGT VIGENTE (alla data di entrata in vigore della LR. 31/2014) 

Superficie urbanizzabile (ha) 180 

 

PROPOSTA DI VARIANTE VARPGT10 

Riduzione della Superficie urbanizzabile del PGT vigente:  

- proposte di modifica 2a (ha) - 47 

- proposte di modifica 2b (comprendente le sole Ne su suolo libero o suolo 

parzialmente urbanizzato) (ha) - 9 

Totale (ha) - 56 

Riduzione della Superficie urbanizzabile derivante dall’aumento della Superficie 

urbanizzata del PGT vigente (al 2014): 

 

- convenzionamento o attuazione di ambiti previsti dal PGT vigente (ha): - 3 

Superficie urbanizzabile da proposta di variante VARPGT10 (ha) 121 

 

VARIAZIONE TRA PGT VIGENTE E PROPOSTA DI VARIANTE VARPGT10 

Riduzione della Superficie urbanizzabile del PGT vigente (ha) - 59 

TOTALE (ha) - 59 
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 Aree disciplinate dal PTC del Parco dei Colli 
 

 Superficie urbanizzabile (PGT vigente) 
 

 Riduzione della superficie urbanizzabile (proposta di variante “VARPGT10”) 
 

 Riduzione della superficie urbanizzabile (ambiti del PGT vigente convenzionati o in corso di attuazione) 

La riduzione della superficie urbanizzabile è determinata parzialmente dal convenzionamento e 

attuazione di ambiti previsti dal PGT vigente tra il 2014 e la data odierna, pari a circa 3 ha. Mentre, la 

riduzione della superficie urbanizzabile, proposta con la variante VARPGT10, è di circa il 33% rispetto 

alla superficie urbanizzabile del PGT vigente, corrispondente alla riduzione di circa 56 ettari di 

superficie urbanizzabile. Questa riduzione viene considerata come una prima riduzione del consumo 
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di suolo, anticipando i contenuti della L.R. 31/2014 nel Piano delle Regole; ma demandando la stima 

dei fabbisogni insediativi locali e la riduzione delle previsioni di nuovi insediamenti su suolo libero ad 

una successiva fase di aggiornamento del Documento di Piano, in cui, verranno recepiti ulteriori criteri 

di attuazione della L.R. 31/2014. 

- la superficie libera non urbanizzabile, individuata come precedentemente illustrato nella 

metodologia di redazione della Carta dello stato di fatto e di diritto, e rappresentata ne ll’elaborato 

cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole: 

PGT VIGENTE (alla data di entrata in vigore della LR. 31/2014) 

Superficie libera non urbanizzabile (ha) 544 

 

PROPOSTA DI VARIANTE VARPGT10 

Riduzione della Superficie libera non urbanizzabile del PGT vigente:  

- proposte di modifica 2a (ha) - 0 

- proposte di modifica 2b (ha) - 0 

Totale (mq) - 0 

Aumento della Superficie libera non urbanizzabile del PGT vigente derivante 

da: 

 

- riduzione della superficie urbanizzata del PGT vigente (ha) + 1 

- riduzione della superficie urbanizzabile del PGT vigente (ha) + 56 

Totale (mq) + 57 

Superficie libera non urbanizzabile da proposta di variante VARPGT10 (ha) 601 

 

VARIAZIONE TRA PGT VIGENTE E PROPOSTA DI VARIANTE VARPGT10 

Riduzione della Superficie libera non urbanizzabile del PGT vigente (ha) - 0 

Aumento della Superficie libera non urbanizzabile del PGT vigente (ha) + 57 

TOTALE (ha) + 57 
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 Aree disciplinate dal PTC del Parco dei Colli 
 

 Superficie libera non urbanizzabile (PGT vigente) 
 

 Riduzione della superficie urbanizzata e urbanizzabile (proposta di variante “VARPGT10”) 
 

 Aumento della superficie urbanizzata (proposta di variante “VARPGT10”) 

Le proposte di modifica derivanti dal procedimento di variante VARPGT10 prevedono un aumento 

della superficie libera non urbanizzabile del 10% circa rispetto alla superficie libera non urbanizzabile 

del PGT vigente (alla data di entrata in vigore della LR. 31/2014), corrispondente ad un aumento del 

suolo tutelato di 57 ha circa. 
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- l’indicatore del consumo di suolo. Il progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale 

definisce l’indicatore del consumo che è calcolato come rapporto percentuale tra la somma della 

superficie urbanizzata e della superficie urbanizzabile, e la superficie territoriale comunale.  

𝑥 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 + 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒

Superficie territoriale comunale
 

Attraverso l’indicatore del consumo di suolo viene monitorata nel tempo l’attuazione della politica 

regionale di riduzione del consumo di suolo sul territorio comunale considerato (superficie territoriale 

comunale da cui sono stati esclusi i suoli interni al perimetro del Parco dei Colli, se esclusi dai Nuclei 

di Antica Formazione - NAF, secondo l’Art. 6.2.1 del Piano delle Regole, e se esclusi dalle Zone di 

Iniziativa Comunale orientata - IC, ai sensi del PTC del Parco dei Colli). 

𝑥 (𝑃𝐺𝑇 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑅. 31/2014) =
2.122 + 180 ℎ𝑎

2.846 ha
= 81% 

 

𝑥 (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑉𝐴𝑅𝑃𝐺𝑇10) =
2.124 + 121 ℎ𝑎

2.846 ha
= 79% 

Tali indicatori dimostrano la riduzione del consumo di suolo della proposta di variante VARPGT10 sul 

territorio comunale considerato. 
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SEZIONE 4b - RETICOLO IDRICO 

La presente sezione di variante è dedicata all’aggiornamento degli elaborati del PGT per l’inserimento del 

Reticolo Idrico di Bergamo e l’implementazione dei criteri, dei contenuti regolamentari e prescrittivi riguardanti 

le attività consentite, o meno, all’interno delle aree deputate alla salvaguardia dei corsi d’acqua. 

Per la redazione della presente sezione di variante sono state svolte le specifiche operazioni dal gruppo di 

lavoro formato da Comune di Bergamo, Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca e EST 

ambiente S.r.l.. 

In relazione al ruolo istituzionale e progettuale le competenze sono state articolate come di seguito esposto: 

- l’amministrazione comunale si è occupata di implementare all’interno della documentazione del PGT gli 

studi relativi al reticolo idrico, correggendo e rettificando gli eventuali errori materiali riscontrati in sede di 

studio preliminare; 

- il gruppo di lavoro costituito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell’Isola, 

unitamente alla società “EST S.r.l. - Scienze e tecnologia per l’ambiente”, incaricata dal Consorzio per 

la redazione degli elaborati tecnici e relazionali, si è occupato dell’individuazione, classificazione e 

aggiornamento dei tratti del Reticolo Idrico ai sensi della vigente legislazione di riferimento, nonché della 

definizione delle norme tecniche attuative in materia di polizia idraulica. 

In relazione agli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale vigente, nonché a seguito dell’analisi degli 

studi e dei contenuti normativi vigenti in materia, è stata formulata la proposta tecnica di variante con 

riferimento ai: 

- contenuti normativi; 

- contenuti relazionali; 

- contenuti cartografici; 

In via preliminare si è provveduto ad individuare i dispositivi normativi vigenti in materia a livello nazionale, 

regionale (ivi comprese le deliberazioni attuative della Giunta Regionale) e locale, nonché i contenuti approvati 

a diverso titolo dall’amministrazione comunale. 

Visti contenuti della L.R. 12/2005 e delle recenti D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012, e le successive DGR X/883 

del 31 ottobre 2013 e DGR X/2591 del 31 ottobre 2014 e DGR X/4229 del 23 ottobre 2015, in attuazione delle 

disposizioni normative vigenti, si propone di integrare il Piano di Governo del Territorio con i contenuti del 

Documento di Polizia idraulica, al fine di integrare i contenuti descrittivi e normativi del PGT in relazione agli 

aspetti inerenti il reticolo idrico. Per quanto riguarda la descrizione dei singoli aspetti di modifica agli elaborati 

cartografici e normativi del vigente PGT si rimanda integralmente all’Allegato 4b della presente sezione. 

Le indicazioni cartografiche e le prescrizioni contenute nel Documento di Polizia Idraulica sono prevalenti 

rispetto alle rappresentazioni del Reticolo Idrico riportate nell’assetto urbanistico generale del Piano delle 

Regole e a quelle riportate negli altri elaborati del PGT. Le indicazioni grafiche circa localizzazione dei corpi 

idrici e fasce di rispetto saranno collaudate, verificate puntualmente e recepite in occasione delle singole 

istanze presentate dagli aventi titolo, che dovranno essere corredate dalla restituzione cartografica dello stato 

di fatto, completa delle misurazioni rilevate in loco. Risulta infine necessario specificare che la presente 

variante non modifica in alcun modo le situazioni edilizie e territoriali preesistenti e/o in corso di validità, né lo 

stato di fatto, e non può avere valore retroattivo. 

L’introduzione del Documento di Polizia Idraulica (D.P.I.) quale allegato al Piano delle Regole ha comportato: 
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1. l’individuazione all’interno del PGT tutti i punti e le accezioni riguardanti il Reticolo Idrico, sia a livello 

descrittivo che a livello prescrittivo; 

2. l’analisi comparativa con rilevazione delle eventuali interferenze risultanti dalla sovrapposizione delle 

fasce di rispetto a quanto disciplinato dall’assetto urbanistico generale; 

3. l’analisi e la revisione dei testi, delle parti relazionali e normative del Piano di Governo del Territorio e 

dei suoi allegati; 

4. la coerenza degli atti di piano rispetto a quanto contenuto nel documento di polizia idraulica e della 

relativa cartografia; 

5. il corretto inserimento del materiale prodotto (tavole grafiche e integrazioni testuali) nella struttura del 

vigente Piano di Governo del Territorio e suoi allegati; 

6. il riferimento normativo sulla prevalenza delle indicazioni definite dal documento di polizia idraulica in 

caso di contrasto con altri documenti già presenti all’interno del Piano di Governo del Territorio e le 

indicazioni del DPI. 

 
L’introduzione del Documento di Polizia Idraulica (DPI) ha comportato l’aggiornamento dei seguenti atti: 

PR - Piano delle Regole: 

- PR0b - Norme; 

- PR6 - Assetto urbanistico generale alla scala 1:5000; 

- PR7 - Assetto urbanistico generale alla scala 1:2000. 

SG - Studio Geologico, idrogeologico e sismico: 

- SG12 - Carta dei vincoli. 
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PUGSS - Piano Urbano Generale Servizi del Sottosuolo: 

- PSA1 - Idrografia superficiale. 

Infine per coerenza interna agli atti del vigente PGT l’indicazione cartografica del reticolo idrico verrà sostituita 

in tutti gli atti cartografici di natura conoscitiva, regolamentativa e previsionale dello strumento urbanistico 

comunale. 

Di seguito si riportano i riferimenti normativi che costituiscono l’inquadramento legislativo in materia di tutela 

delle acque. 

 Codice civile (artt.822 e ss.cc.)  

 L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”.  

 R.D. 25 luglio 1904 n. 523: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie”, principale riferimento per le definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o 

soggette a restrizione. 

 R.D. n. 368/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 

luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, il quale regolamenta le 

attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di 

Bonifica. 

 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” 

e successiva D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028 “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater 

Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, 

esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex lege 29 giugno 

1939, n. 1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431”, per l’identificazione di 

fiumi,  torrenti e corsi d’acqua classificati pubblici. 

 R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e 

di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali”. 

 R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e 

delle opere di bonifica”. 

 L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”. 

 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382”. 

 L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche”. 

 L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della pub¬blica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 

 Piano di Assetto Idrogeologico e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997, per l’identificazione delle 

fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale. 

 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”. 

 D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni 

della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche”. 
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 D.G.R. n. 47310 del 1999 che fornisce indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia 

per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali 

la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica. 

 L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 

1998, n. 112”, citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, che ha decretato il conferimento delle funzioni di 

polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e 

novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali. 

 D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del 

fiume Po”. 

 L.R. 2 aprile 2002 , n. 5 “Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo)”. 

 L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. 

 D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, c.m.i., individua i beni da 

tutelare in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico.  

 L.R. 12/2005 - TITOLO II -  norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini 

idrografici della Regione Lombardia - prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

 D.D.G. 3 agosto 2007 – n. 8943 “Linee guida di polizia idraulica”, che fornisce indicazioni in merito 

all’applicazione delle norme di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio regionale. 

 D.G.R. n. 8/5774 del 31 ottobre 2007 “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del 

canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di 

determinazione del reticolo idrico principale”, che ha modificato le precedenti D.G.R. relativamente ad 

alcune voci sui canoni regionali di polizia idraulica ed ha prorogato i termini di definizione del reticolo 

idrico minore da parte dei Comuni al 31/12/2008. 

 L.R. n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale”, ove sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le 

attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella 

L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza 

consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, 

vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI. 

 D.G.R. 8/8127 del 01 ottobre 2008, che ha aggiornato l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al 

reticolo idrico principale. 

 L.R. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico 

generale - Collegato ordinamentale”. 

 Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, 

comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo”, che ha definito le norme di tutela del reticolo idrico di 

competenza dei consorzi di bonifica  

 D.G.R. 9/1001 del 15/12/2010, che ha ridefinito la rete dei corsi d’acqua principali di competenza 

dell’AIPO e di Regione Lombardia. 

 D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011: “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli 

idrici”, che ha integralmente sostituito le precedenti D.G.R. 7868/2002, D.G.R. 8743/02, D.G.R. 

13950/2003, D.G.R. 20552/2005, D.G.R. 5324/2007, D.G.R.  5774/2007, D.G.R. 8127/2008, D.G.R. 

10402/2009, D.G.R. 713/2010 e D.G.R. 2362/2011. 
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 L.R. 1 febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 

sanzionatoria”. 

 L.R. n. 4/2012 "Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente e altre disposizioni in materia 

urbanistico - edilizia" che prevede alla PARTE SECONDA "Ulteriori disposizioni in materia urbanistico-

edilizia", art. 13 ‘Valutazione ambientale dei piani’, le nuove norme procedimentali relative. 

 D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012: “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei 

canoni di polizia idraulica”. 

 D.G.R. X/883 del 31 ottobre 2013 “Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree 

del demanio idrico”. 

 D.G.R. X/2591 del 31 ottobre 2014 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei 

canoni di polizia idraulica”. 

 D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei 

canoni di polizia idraulica”. 

 L.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di  difesa del suolo, di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”. 
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SEZIONE 5 

Revisione quadro normativo 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

------------------------------------------------------------------------- 

Allegati 

5a - Modifiche normative del Piano delle Regole 
5b - Modifiche normative del Piano dei Servizi 
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SEZIONE 5 - REVISIONE QUADRO NORMATIVO 

Le proposte di modifica contenute nella presente sezione riguardano la revisione dell’apparato normativo del 

Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, in coerenza con le indicazioni metodologiche ed operative 

contenute nella Delibera di Giunta n. 187-16 del 26/05/2016 - “Indirizzi metodologici e operativi - VARPGT10” 

e con gli obiettivi generali della variante di seguito richiamati: 

- coerenza rispetto al quadro normativo nazionale e regionale vigente; 

- incentivazione del recupero edilizio/urbanistico e del riuso funzionale di immobili soggetti a degrado 

sociale/edilizio; 

- anticipazione della applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo, di cui 

alla LR 31/14; 

- incentivazione del sistema commerciale attraverso nuova regolamentazione delle polarità distrettuali 

(DUC) e conseguente aggiornamento normativo in materia. 

La rielaborazione del testo normativo viene di seguito riassunta nei suoi elementi principali; le proposte di 

modifica sono orientate ad operare una revisione degli aspetti regolamentativi di carattere semplificativo, che 

garantisca maggiore attuabilità delle prescrizioni, ma che risulti coerente con l’impostazione metodologica e 

con i principi del PGT vigente. 

Al fine di garantire la coerenza con il quadro normativo nazionale si è reso necessario rivedere il testo 

normativo del PGT vigente, con particolare riferimento agli interventi edilizi e alle modalità di attuazione nel 

tessuto urbano consolidato e negli ambiti di rigenerazione urbana, uniformandolo a quanto introdotto dalla 

Legge 98/2013 (Decreto del Fare) e dalla Legge 164/2014 (Decreto Sblocca Italia), in coerenza con le 

definizioni degli interventi edilizi riportate all’art. 3 del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/01). 

Analogamente si è ritenuto necessario integrare il testo normativo rispetto a quanto disposto dalla Legge 

Regionale 31/14 in materia di riduzione del consumo di suolo, introducendo un esplicito riferimento normativo 

al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e ai Nuclei di Antica Formazione (NAF), anche mediante un nuovo 

elaborato cartografico denominato “Carta consumo di suolo”, in coerenza con i criteri applicativi della suddetta 

Legge Regionale. La metodologia di definizione di tale elaborato è stata descritta nella precedente sezione 4 

del presente documento, cui si rimanda per maggiori dettagli. 

Al fine di incentivare gli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del tessuto edilizio si è proposta una 

semplificazione della classificazione delle destinazioni d’uso, mirata a garantire maggiore flessibilità nei cambi 

di destinazione d’uso, ampliando la possibilità di insediare mix funzionali e riducendo limitazioni ed esclusioni. 

È stata altresì introdotta maggiore flessibilità nella realizzazione di nuovi servizi per rispondere in modo più 

efficace alle mutate esigenze espresse dalla collettività, estendendo la possibilità di variazione tra le diverse 

tipologie di servizi, senza obbligo di variante urbanistica. 

Si è proceduto altresì all’aggiornamento del linguaggio del piano, con particolare riferimento alle definizioni 

delle funzioni commerciali e ricettive, in coerenza con la vigente disciplina nazionale e regionale di settore, 

nonché all’integrazione nella strumentazione urbanistica della regolamentazione commerciale al fine di 

garantire una maggiore correlazione e la necessaria contestualità tra procedimento urbanistico e 

autorizzazione commerciale. 

È stata inoltre introdotta una nuova regolamentazione commerciale per incentivare lo sviluppo del Distretto 

Urbano del Commercio (DUC) e delle sue delle polarità distrettuali, ambito urbano riconosciuto con Decreto 
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Regionale n. 3293 del 14/04/2016. A seguito della approvazione regionale di tali polarità si è pertanto reso 

necessario un conseguente aggiornamento della disciplina di settore afferente l’ambito urbano ad esse 

corrispondente, in coerenza con gli approfondimenti condotti attraverso apposito studio redatto a cura del prof. 

Luca Tamini, con la collaborazione del Laboratorio di Urbanistica e Commercio del Politecnico di Milano. 

Gli esiti di tale ricerca sono già stati descritti nella precedente sezione 3 della presente relazione. 

Tra gli aspetti di innovazione regolamentare, ai fini di una maggiore valorizzazione delle attività legate al 

commercio di vicinato e di tipo turistico-ricettivo, è stato introdotto il principio della “indifferenza funzionale” 

negli spazi non utilizzati ai piani terra di immobili con fronti edilizi (vetrine) su strade, aree pavimentate con 

accesso pubblico e/o su spazi pubblici e di uso pubblico (piazze), aventi Slp massima di 250 mq, nonché 

l’introduzione della disciplina per l’insediamento delle medie strutture di vendita. 

È stata inoltre introdotta una maggiore flessibilità nella realizzazione di nuovi servizi per promuovere una 

corretta integrazione tra le funzioni commerciali ed i servizi pubblici e le attrezzature di interesse generale. 

Si è infine provveduto ad una semplificazione dei due testi normativi del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi, per una maggiore coerenza e chiarezza nella applicazione dei diversi dispositivi, al fine di evitare inutili 

sovrapposizioni e possibili interferenze negli specifici ambiti di applicazione dei due atti normativi del PGT, 

aggiornando contestualmente i contenuti degli elaborati cartografici afferenti entrambi gli strumenti. 

In coerenza con la delibera G.C. n. 64 del 16.02.2017 “Integrazione del procedimento di variante urbanistica n. 

3 al Piano di Governo del Territorio (VARPGT03) e sua implementazione nel procedimento di variante 

urbanistica n. 10 al Piano di Governo del Territorio (VARPGT10)” è stata pertanto integrata all’interno 

dell’apparato normativo dei due atti interessati dalla presente variante, la disciplina attinente il Reticolo Idrico e 

al Documento di Polizia Idraulica. 

Vengono di seguito descritte, in sintesi, le principali modifiche normative introdotte. 

Revisione normativa del Piano delle Regole (elaborato “PR0b - Norme”): 

- semplificazione e coordinamento della norma che regola le relazioni tra il PGT e gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata, e alla normativa nei diversi livelli di pianificazione particolareggiata e relativi 

strumenti attuativi - modifiche artt. 4 e 5; 

- coerenza normativa con gli adempimenti regionali in materia di consumo di suolo (art. 10 c.2 LR 12/05 e 

art. 3 L.R. 31/2014 e relativi criteri applicativi): si propone di introdurre un esplicito riferimento normativo 

ai Nuclei di Antica Formazione (NAF) e al Tessuto Urbano Consolidato (TUC) - nuovi artt. 6.2.1 e 6.2.2; 

- aggiornamento del linguaggio di Piano alle recenti disposizioni normative, con particolare riferimento alla 

vigente disciplina nazionale e regionale in materia commerciale (introduzione di nuove definizioni) - nuovi 

artt. dal 7.3.6 al 7.3.13; 

- adeguamento dei parametri edilizio-urbanistici con il regolamento edilizio e con le recenti disposizioni in 

materia commerciale soprarichiamate - modifica artt. 8.1.4, 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5 e nuovo 

art.8.2.2; 

- semplificazione della normativa per l’attuazione del Piano delle Regole, attraverso la ridefinizione della 

soglia dimensionale per l’attivazione del Piano attuativo utilizzando il parametro della Superficie Lorda di 

Pavimento (SLP) anziché al Volume ritenendolo più coerente con i parametri urbanistici definiti per i 

singoli tessuti. - modifica artt. 9 e 9.2.2; 
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- promozione degli interventi di recupero nella Città Storica, mediante incentivi e semplificazioni (ad es. 

eliminazione standard di qualità nei Piani di Recupero ed estensione delle zone di recupero a tutta la città 

storica coincidente con la zona territoriale omogenea A di cui al DM 1444/68 (la proposta di modifica è 

riportata nella sezione 6, Allegato 6d) - modifica art. 9.2.1; 

- introduzione di apposita disciplina degli ambiti territoriali soggetti a condizione sospensiva della efficacia 
delle previsioni di P.G.T., relativa agli ambiti territoriali assoggettati a permesso di costruire 
convenzionato per i quali lo schema di convenzione sia stato approvato con specifica Deliberazione di 
Consiglio Comunale precedentemente alla data di adozione degli atti del PGT o di loro varianti e agli 
ambiti territoriali assoggettati a interventi indiretti (Piani Attuativi, Piani di Recupero, interventi del Piano di 
Zona, Sportello Unico Attività Produttive, Programmi Integrati di Intervento, Accordi di Programma, etc..) 
adottati dall’organo competente precedentemente alla data di adozione degli atti del PGT o di loro varianti 
- nuovo art. 9.2.3; 

- revisione delle attuali definizioni delle modalità di intervento edilizie, allo scopo di renderle coerenti con la 

normativa nazionale e adeguarle alle disposizioni dell’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche 

introdotte con la legge 164/2014 - modifica art. 10.1 e eliminazione artt. dal 10.1.1 al 10.1.10; 

- semplificazione normativa in materia di risparmio energetico e di qualificazione ambientale, già disciplinati 

da normativa specifica, a cui viene fatto rimando - eliminazione art 10.4 e 10.5; 

- definizioni in materia di consumo di suolo (ai sensi della L.R.31/2014 e relativi criteri attuativi) e 

introduzione di nuovo elaborato cartografico denominato “PR12- Carta del consumo di suolo” - nuovo 

art. 11.3; 

- introduzione, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti (già richiamate nel vigente art. 12 delle 

Norme del Piano delle Regole) di una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni 

d’uso degli immobili, eliminando l’obbligo di garantire la presenza della funzione principale in quota 

maggioritaria rispetto alle funzioni complementari e accessorie ammesse in tutti gli articoli delle Norme in 

cui tale obbligo viene espresso e introducendo il concetto di prevalenza allo scopo di consentire la facoltà 

di variazione tra funzioni principali e funzioni complementari senza più limiti percentuali - modifica art 12; 

- revisione dell’attuale modalità di individuazione di immobili a destinazione monofunzionale, in coerenza 

con l’introduzione del criterio della maggiore flessibilità funzionale nella modifica delle destinazioni d’uso 

ammesse; si propone di consentire l’insediamento di tutte le funzioni ammesse (senza limitazioni 

percentuali e anche con un’unica destinazione d’uso) in tutti gli immobili della Città Storica individuati 

come emergenze storiche e negli immobili della Città Storica e della Città Consolidata non residenziali - 

modifica artt. 13 e 14; 

- introduzione del principio di “indifferenza funzionale” negli spazi non utilizzati ai piani terra, con fronti 

edilizi (vetrine) su strade, aree pavimentate con accesso pubblico e/o su spazi pubblici e di uso pubblico 

(piazze), aventi Slp massima di 250 mq, ai fini di una maggiore valorizzazione delle attività commerciali di 

vicinato e quelle turistico-ricettive, quali utili presidi per la vivibilità dei tessuti e la riqualificazione degli 

spazi urbani - modifica art. 14; 

- revisione e semplificazione della classificazione delle destinazioni d’uso definite dal vigente art. 15, in 

coerenza con l’aggiornamento del linguaggio di Piano introdotto per la regolazione delle funzioni 

commerciali - modifica art.15; 

- adeguamento della disciplina relativa alla dotazione di parcheggi pertinenziali per le nuove costruzioni, 

introducendo per le sole funzioni non residenziali una specifica definizione di volume determinata dalla 

Superficie lorda di pavimento per un’altezza di metri 3.5 - modifica art. 16.1; 

- adeguamento della disciplina relativa alla dotazione minima obbligatoria di parcheggi pubblici e di uso 

pubblico, mediante una diversa modalità di dimensionamento, calibrata in funzione del peso insediativo 
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delle diverse attività e dello specifico ruolo di attrattore di alcune di esse. In particolare, si propone di 

promuovere le attività commerciali di vicinato e quelle turistico-ricettive, quali utili presidi per la vivibilità 

dei tessuti e la riqualificazione degli spazi urbani, eliminando l’obbligo delle suddette dotazioni minime 

obbligatorie per tutte le funzioni insediabili con Slp inferiore a 250 mq, nonché per gli esercizi di vicinato - 

modifica art. 16.2; 

- introduzione di specifica disciplina di regolamentazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) e 

delle sue polarità, anche mediante individuazione di tale ambito urbano nell’elaborato cartografico “PR11- 

Ambiti di valorizzazione del sistema commerciale”. A tale scopo viene puntualmente definita 

l’ammissibilità dei diversi formati commerciali e le relative dotazioni minime obbligatorie di parcheggi 

pubblici e di uso pubblico nelle diverse polarità distrettuali; all’interno della sola polarità distrettuale DUC 

Centro è stato ammesso l’insediamento di Grandi Struttura di Vendita (GSV) limitatamente alle zone a 

traffico limitato permanente (ZTL h 0-24) e/o area pedonale, al fine di garantire la sostenibilità degli 

impatti relativi all’accessibilità al Centro Cittadino, come da approfondimenti condotti nello studio 

sull’accessibilità redatto a cura di ATB Mobilità (Allegato alla sezione 3 del presente documento) – 

modifica artt. 17, 17.1 e 17.2; 

- aggiornamento della disciplina normativa in materia commerciale, con l’obiettivo di esplicitare e chiarire le 

diverse competenze (Comune, Regione) dal punto di vista autorizzativo, in base ai diversi tagli 

commerciali (e specifici livelli), con particolare riferimento alle diverse procedure previste dalle vigenti 

norme per il rilascio di autorizzazioni per Medie e Grandi Strutture di Vendita. 

Vengono richiamati gli obblighi di cui alle disposizioni D.Lgs 114/98 (art. 8 c.3), per il rilascio delle 

autorizzazioni delle Medie Strutture di Vendita e mediante puntuale disciplina per la realizzazione delle 

dotazioni di parcheggi pubblici e di uso pubblico e relative compensazioni ambientali; tali compensazioni 

vengono determinate in relazione agli oneri di urbanizzazione vigenti nella quota del 10% degli importi 

tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti la Ristrutturazione e può essere 

eventualmente modificata fino a un massimo del 30% con delibera motivata del Consiglio comunale, al 

fine di finanziare gli obiettivi prioritari contenuti nei “piani ambientali” adottati dall’amministrazione 

comunale. Infine, gli aspetti di dettaglio per le autorizzazioni commerciali e le modalità operative che 

l’ente adotterà verranno specificatamente individuate nell’apposito regolamento. Si è altresì prevista una 

disciplina urbanistica diversificata correlata alla dimensione delle superfici di vendita (SV) delle medie 

strutture da insediare nei Tessuti della Città storica antica e moderna, della Città consolidata e nelle 

polarità distrettuali, prevedendo diverse modalità di rilascio delle autorizzazioni urbanistico-edilizie-

commerciali nuovo art.17.bis; 

- semplificazione del Cap VI del vigente testo normativo, con riferimento alla disciplina transitoria in regime 

di salvaguardia ai sensi dell’art.13 comma12 della L.R.12/2005 e in coerenza con l’art.12 del Testo Unico 

in materia di edilizia (DPR 380/01) - modifica art. 20; 

- eliminazione delle tabelle allegate in calce agli articoli relativi alle diverse tipologie di Città (CS, CC, CA, 

CSA) allo scopo di esplicitare le sole funzioni escluse nei diversi ambiti territoriali, per maggiore 

semplicità e chiarezza applicativa della norma in fase attuativa - modifica artt. 23.3, 27.3, 31.3, 34.3, 

41.3 e 45.3; 

- coerenza dei parametri urbanistici relativi alle altezze nelle diverse tipologie dei Tessuti ad alta e medio-

alta densità e nei tessuti misti - modifica artt. 28.1.2 e 28.4.2; 

- semplificazione nella definizione delle componenti della Città dei Servizi e delle Attrezzature, che 

vengono univocamente definite all’art 35.1 e identificate con la sigla SA (Servizi urbani e Attrezzature) 

negli elaborati cartografici del Piano - modifica art. 35.1; 
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- allo scopo di garantire in modo efficace il monitoraggio dell’attuazione del Piano si propone di individuare 

con la sigla “IU5” tutti gli ambiti interessati da piani attuativi (PL, PA, PR, SUAP e similari), piani e 

programmi di natura negoziale (PII, AdP e similari) approvati e convenzionati ed interventi edilizi con 

Permesso di Costruire convenzionato già rilasciati (in corso di realizzazione) negli elaborati cartografici 

del PGT, chiarendo i termini per la loro completa attuazione in coerenza con la normativa urbanistica 

vigente - modifica art. 37.1; 

- per maggiore chiarezza e coerenza nella impostazione degli elaborati del Piano delle Regole, si propone 

di individuare gli interventi disciplinati dal Piano di Zona negli elaborati cartografici del Piano con la sigla 

“PdZ”, per consentire la loro immediata identificazione - nuovo art. 37.3; 

- integrazione e adeguamento della disciplina di riferimento attinente il Reticolo Idrico e al Documento di 

Polizia Idraulica - modifica art. 61.1.7; 

- in applicazione delle diposizioni di cui al Testo Unico in materia ambientale (art. 251 D.Lgs.152/2006), si 

propone di individuare le aree oggetto di specifico procedimento di bonifica (aree sottoposte a 

Valutazione di Rischio sito specifica, e siti su cui è stata effettuata) negli elaborati cartografici del PGT - 

nuovo art. 61.1.9; 

- eliminazione dei riferimenti normativi (e relativo allegato) riguardanti gli Interventi di Nuova Edificazione a 

Volumetria definita (Ne), in coerenza con le proposte di modifica di destinazione urbanistica esplicitate e 

dettagliate nella sezione 2 Allegato 2b del presente documento. 

 

Si specifica che gli articoli modificati che non sono stati soprarichiamati sono stati oggetto di modifica/ 

integrazione solo per ricaduta delle modifiche introdotte e sopra specificate, nonché per introdurre chiarimenti 

del testo normativo già vigente. 

 

Nell’Allegato 5a è contenuta la versione integrale della proposta di revisione del testo normativo del Piano 

delle Regole (elaborato “PR0b - Norme”) con evidenziate in colore rosso le modifiche integrative introdotte e in 

nero barrato il testo eliminato. 

 

Revisione normativa dell’apparato normativo del Piano dei Servizi (elaborato “PS0b”) 

- coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in materia di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria - modifica artt. 3.1e 3.2; 

- introduzione maggiore flessibilità nella realizzazione dei servizi con l’obiettivo di rispondere in modo più 

efficace alle mutate esigenze espresse dalla collettività, estendendo la possibilità di variazione di tipologia 

senza obbligo di procedura di variante urbanistica (oggi ammessa tra le sole tipologie relative a verde, 

piazze e parcheggi) anche ad altre tipologie di servizi, in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 

15 della L.R.12/2005 s.m.i, con deliberazione motivata da parte del Consiglio Comunale - modifica art. 9; 

- chiarimento circa le modalità di partecipazione dei privati alla realizzazione dei servizi - modifica art. 

10.4; 

- revisione e chiarimento degli interventi consentiti sui servizi esistenti alla data di adozione del PGT, in 

particolare per interventi riguardanti i servizi religiosi per i quali si applicano le disposizioni del capo III - 

Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi di cui alla L.R. 

12/05 s.m.i. - modifica art. 15; 

- revisione e chiarimento delle disposizioni generali riguardanti i nuovi servizi in particolare con riferimento 

alla dotazione dei parcheggi pertinenziali, introducendo per le sole funzioni non residenziali una specifica 
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definizione di volume determinata dalla Superficie lorda di pavimento per un’altezza di metri 3.5, in 

coerenza con le modifiche introdotte all’art.16.1 delle norme del Piano delle Regole; si propone una 

diversa regolamentazione per la determinazione della dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso 

pubblico calibrata sulla specificità delle tipologie dei nuovi servizi, sul loro ruolo attrattore e sulla loro 

localizzazione - modifica art. 16.7.8; 

- in coerenza con l’aggiornamento del linguaggio di Piano e con la revisione e semplificazione della 

classificazione delle destinazioni d’uso di cui all’ art. 15 delle Norme del Piano delle Regole, sono state 

adeguate le definizioni relative alle funzioni complementari ammesse nelle diverse tipologie dei servizi. Si 

è proceduto altresì all’adeguamento e semplificazione dei suddetti articoli eliminando i riferimenti alla 

determinazione della dotazione dei parcheggi già disciplinata in via generale dall’art 16.8 - modifica art. 

18 (dal 18.1 al 18.10.7.4); 

- al fine di evitare inutili sovrapposizioni e interferenze negli specifici ambiti di applicazione si è proceduto 

ad eleminare dal testo normativo quanto già disciplinato dal piano delle Regole, in particolare con 

riferimento ai servizi ambientali V4, (verde di connessione ambientale), V5 (verde di valore ecologico) e 

V7 (Verde di mitigazione delle Infrastrutture) - modifica artt. 18.10.4,18.10.6,18.10.7; 

- al fine di garantire la coerenza tra gli strumenti è stata adeguata l’identificazione del Parco Agricolo 

Ecologico coincidente con il PLIS. modifica art.18.10.8; 

- in coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione di preservare la fascia agroambientale periurbana a 

seguito dell’eliminazione della previsione di localizzazione della Accademia della Guardia di Finanza a 

Grumello, nonché della conferma dello Stadio nella sua attuale localizzazione (“VARPGT11”), è stata 

eliminata la previsione del Verde per lo sport e il tempo livero (V9), in previsione del suo riconoscimento 

all’interno del PLIS - eliminazione art. 18.10.9; 

- al fine di promuovere una corretta integrazione delle funzioni commerciali con i servizi pubblici e di 

interesse generale per la comunità in coerenza con la disciplina introdotta nel Piano delle Regole per il 

DUC è stato implementato l’art.18.12; 

- in coerenza con l’obiettivo di semplificazione sono state aggiornate le modalità di monitoraggio del Piano 

dei servizi attraverso protocolli operativi che consentano l’aggiornamento e l’implementazione della 

Banca dati - modifica art. 21; 

- in coerenza con l’obiettivo di semplificazione è stato revisionato il catalogo dei servizi unificando in un 

solo articolo i parametri identificativi di ciascuna azione d’intervento di realizzazione dei servizi di 

progetto; 

- eliminazione dei riferimenti normativi (e relativa sezione del catalogo) riguardanti i servizi relativi agli 

Interventi di Nuova Edificazione a Volumetria definita (Ne) in coerenza con le proposte di modifica di 

destinazione urbanistica esplicitate e dettagliate nella sezione 2 Allegato 2b del presente documento; 

- aggiornamento del catalogo dei servizi a seguito del monitoraggio condotto e delle proposte di modifica 

introdotte con la presente variante. 

 

Si specifica che gli articoli modificati che non sono stati soprarichiamati sono stati oggetto di modifica/ 

integrazione solo per ricaduta delle modifiche introdotte e sopra specificate, nonché per introdurre chiarimenti 

del testo normativo già vigente. 

 

Nell’Allegato 5b è contenuta la versione integrale della revisione del testo normativo del Piano dei Servizi con 

evidenziate in rosso le modifiche introdotte e in nero barrato il testo eliminato. 
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SEZIONE 6 

Correzioni/Aggiornamenti/Adeguamenti 

cartografici elaborati PGT 

------------------------------------------------------------------------- 

Allegati 6a - 6b - 6c - 6d 
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Correzioni/Aggiornamenti/Adeguamenti cartografici elaborati PGT 

Le proposte di modifica contenute nella presente sezione riguardano l’aggiornamento degli elaborati del Piano 

dei Servizi derivanti dall’attività di monitoraggio prevista dagli artt. 21-22-23 delle vigenti norme del PGT.  

Durante la fase di monitoraggio sono emersi errori materiali che risulta utile adeguare al fine di garantire la 

coerenza tra gli atti di Piano e nello specifico tra l’Assetto urbanistico generale (PR7) e La Città dei Servizi: 

l’offerta (PS1); gli adeguamenti degli elaborati cartografici del Piano delle Regole ed anche quelli relativi al 

catalogo dei servizi del Piano dei Servizi derivano anche dalle proposte di modifica normative di carattere 

generale. Dette proposte di modifica sono dettagliate e specificate negli Allegati 6a, 6b, 6c e 6d, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente variante. 

 

 
 

Nell’Allegato 6a sono contenute le proposte di modifica finalizzate all’aggiornamento dell’offerta dei servizi 

esistenti e alla modifica di alcune previsioni relative ai servizi, suddivise secondo le seguenti tipologie: 

- inserimento nell’offerta delle attrezzature esistenti derivanti dalle prestazioni pubbliche realizzate e 

concluse nel corso di vigenza del PGT (interventi di OP - opere pubbliche, interventi di miglioramento e 

rifunzionalizzazione di servizi esistenti MR e MQ, Nuovi servizi - Ns), riportate nel Catalogo dei Servizi di 

progetto di cui all’elaborato “PS0b - Apparato normativo”. Il criterio per la definizione della conclusione 

degli interventi è l’approvazione del collaudo tecnico - amministrativo delle opere o del certificato di 

regolare esecuzione o la dichiarazione di agibilità delle stesse; 
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N. LOCALIZZAZIONE 

ESTREMI 
CATASTALI 

IDENTIFICATIVO 
CATALOGO DEI 

SERVIZI DI 
PROGETTO 

ESTREMI 
COLLAUDO/ 
AGIBILITÀ 

PIANO DEI SERVIZI 
MODIFICATO 

PIANO DELLE 
REGOLE 

MODIFICATO Foglio Mappali 

1 
Via Valverde 
VALTESSE 

5 
2606, 
2607 

OP16 - 
Riqualificazione 

Sponde del Morla - 
Parco via Solari” 

 V1 - Parchi urbani V1 - Parchi urbani 

2 
Via Borgo Palazzo 
BORGO PALAZZO 

40 15589 
OP8 - Nuova scuola 
dell’infanzia e nuovo 

asilo nido 
 

Si1 - Servizi per 
l’istruzione di base 

SA - Servizi e 
attrezzature urbane 

3 
Via Agostino 

Gemelli 
REDONA 

25 3387 

OP11 - Nuovo 
centro di 

aggregazione 
giovanile 

 
So2 - Servizi sociali 

per giovani 
SA - Servizi e 

attrezzature urbane 

4 
Via Mentana 

COLOGNOLA 
101 83, 84 

PPRVN15 - Nuovo 
parcheggio pubblico 

a raso 
 

P1 - Parcheggi in 
superficie 

P1 - Parcheggi in 
superficie 

5 
Via Cesare Cantù 

VILLAGGIO DEGLI 
SPOSI 

82 8686 

OP13 - 
Ampliamento centro 
terza età e Nuovo 

Centro Diurno 

 
So1 - Servizi sociali 

per anziani 
SA - Servizi e 

attrezzature urbane 

6 
Piazza Vecchia 

CITTÀ ALTA 
37 723 

OP1 - 
Ristrutturazione 

Palazzo del Podestà 
 

CS1 - Servizi per la 
Cultura 

SA - Servizi e 
attrezzature urbane 

7 
Via IV Novembre 

GRUMELLO 
108 A 

OP6 - Ampliamento 
Cimitero di Grumello 

 
Tn2 - Servizi 

Cimiteriali 

SA - Servizi e 
attrezzature urbane 

alla scala sovralocale 

8 
Via per Azzano 
COLOGNOLA 

102 4, 2497 
OP5 - Ampliamento 

Cimitero di 
Colognola 

 
Tn2 - Servizi 

Cimiteriali 
SA - Servizi e 

attrezzature urbane 

9 
Via Gleno 

CELADINA 
42 16160 

OP17 - Nuova 
struttura indoor 
presso centro 

sportivo 

 
CS2 - Servizi per lo 

sport 
SA - Servizi e 

attrezzature urbane 

10 
Via Antonio Cavalli 
VILLAGGIO DEGLI 

SPOSI 

9 (Sez. 
Treviolo) 

207, 
362, 
2000 

Ns_46 - Nuovo 
parco di via Cavalli 

 V1 - Parchi urbani V1 - Parchi urbani 

11 
Via Gasparini 

CAMPAGNOLA 
97 486 

MQ2 - Parcheggio 
di servizio per la 

sede della 
Protezione Civile 

 
Is2 - Servizi 
istituzionali 

SA - Servizi e 
attrezzature urbane 

12 
Via San Sisto, 23 

CARNOVALI 
103 B, 2498 

MR2 - 
Rifunzionalizzazione 
degli edifici dismessi 

di pertinenza alla 
Chiesa San Sisto a 
residenza sociale 

Certificato di 
agibilità n. 1471 
rilasciato in data 

06/08/2014 

Attrezzature 
multifunzionali 

SA - Servizi e 
attrezzature urbane 

13 

Via Grumello, 61/D 
GRUMELLO 

108 
272-

273-274 

OP7 - 
Miglioramento 

qualitativo Centro 
Pacì Paciana 

 / / 

Via Borgo Canale 
CITTÀ ALTA 

36 172 

OP9 - 
Ristrutturazione 

Casa Natale 
Donizetti a fini 

museali 

 / / 
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N. LOCALIZZAZIONE 

ESTREMI 
CATASTALI 

IDENTIFICATIVO 
CATALOGO DEI 

SERVIZI DI 
PROGETTO 

ESTREMI 
COLLAUDO/ 
AGIBILITÀ 

PIANO DEI SERVIZI 
MODIFICATO 

PIANO DELLE 
REGOLE 

MODIFICATO Foglio Mappali 

13 

Piazza Giacomo 
Carrara 

CENTRO 
39 

1336, 
1362 

OP12 - 
Riqualificazione 

Accademia Carrara 
 / / 

Via per Azzano 
COLOGNOLA 

- - 

OP25 - 
Realizzazione del 
tratto di ciclopista 

dalla via per Azzano 
alla zona 30 

esistente esterna al 
comparto 

 / / 

 

L’attività di aggiornamento e monitoraggio delle attrezzature esistenti è stata svolta in collaborazione con gli 

uffici comunali preposti, che ne hanno effettuato le verificare rispetto alle proprie competenze. 

- eliminazione delle attrezzature non più attive e/o dismesse e modifica della tipologia dei servizi insediati. 

N. LOCALIZZAZIONE 
TIPOLOGIA SERVIZI PIANO DEI 

SERVIZI VIGENTE 
MODIFICA ELABORATI PIANO 

DEI SERVIZI 
MODIFICA ELABORATI 
PIANO DELLE REGOLE 

14 

Via Divisione Tridentina, 4 

Si1 - Servizi di istruzione di base 

Eliminazione indicazione servizio 
nell’elaborato “PS1 - La città dei 

Servizi: l’offerta” 

Eliminazione indicazione 
servizio nell’elaborato 

“PR7 - Assetto 
urbanistico generale” 

Via Longuelo, 144 

Via XXIV Maggio, 36 

Via Sudorno, 36 

Via Sudorno, 42 

Via Camozzi, 11 CS2** - Servizi per lo sport privati 

Via Sant’ Alessandro 31-
32 

So1** - Servizi sociali per anziani 
privati 

So3** - Servizi sociali per la 
fragilità privati 

Via San Bernardino, 102 Sh3** - Poliambulatori privati 

Via Don Luigi Palazzolo Si1 - Servizi di istruzione di base 

Modifica della tipologia di servizio 
insediata da “Si1 - Servizi di 

istruzione di base” a “Si2 - Servizi 
per l’istruzione superiore e 

universitaria” 

/ 

Via Monte Ortigara, 14 
Si1 - Servizi di istruzione di base 

Si2 - Servizi per l’istruzione 
superiore e universitaria 

Eliminazione dell’indicazione del 
servizio “Si2 - Servizi per l’istruzione 

superiore e universitaria” 
/ 

Via Canovine, 15 
Sh4** - Comunità alloggio private 

Il servizio risulta convenzionato con 
regione Lombardia o Stato e 

pertanto viene eliminata 
l’indicazione di servizio privato 

/ 

Via Statuto, 31 / 

Via Paglia, 7 

Si1** - Servizi di istruzione di base 
privati 

/ 

Via Santa Lucia, 14 / 

Via Ponchielli, 3 / 

Via XXIV Maggio, 32 / 

Via Maj, 16/A 
So3** - Servizi sociali per la 

fragilità privati 
/ 

 

Proposte di modifica inserite nel periodo di deposito VAS 

N. LOCALIZZAZIONE 
TIPOLOGIA SERVIZI 
PIANO DEI SERVIZI 

VIGENTE 

MODIFICA ELABORATI PIANO 
DEI SERVIZI 

MODIFICA ELABORATI PIANO 
DELLE REGOLE 

15 Via Ermete Novelli, 8-10 Rs - Residenza sociale 
Eliminazione indicazione servizio 
nell’elaborato “PS1 - La città dei 

Servizi: l’offerta” 

Eliminazione indicazione servizio 
nell’elaborato “PR7 - Assetto 

urbanistico generale” 
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Nell’Allegato 6b sono contenute le proposte di modifica finalizzate ad aggiornare gli elaborati del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi in coerenza con le indicazioni progettuali degli strumenti quali il Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche (PTOP) 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 

20/04/2016 e modificato con delibera n. 87 in data 04/07/2016, e il Piano comunale strategico per la mobilità 

ciclistica (Biciplan), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 267 in data 11/06/2015. 

Si riporta di seguito l’elenco delle proposte di modifica contenute nell’Allegato. La prima tipologia di modifica 

consiste nell’aggiornamento del Catalogo dei Servizi vigente con la conferma o l’eliminazione delle previsioni 

delle opere pubbliche in coerenza con le indicazioni del PTOP 2016-2018; la seconda tipologia riguarda la 

coerenza tra le previsioni dei tracciati riportati nel Biciplan e le previsioni del Piano dei Servizi. 

Tale coerenza viene individuata, a livello cartografico, attraverso l’aggiornamento dell’elaborato “PS4 - il 

sistema della mobilità sostenibile”. 

N. 
PROPOSTA 

LOCALIZZAZIONE 
IDENTIFICATIVO CATALOGO DEI SERVIZI DI 

PROGETTO VIGENTE 

PROPOSTA DI MODIFICA 

1 

Via Fara 
CITTA’ ALTA 

OP2 - Nuovo parcheggio di interscambio al 
servizio di Città Alta 

Conferma delle previsioni all’interno del 
Catalogo dei servizi di progetto, sezione 

“OP - Opere Pubbliche”, in quanto 
confermate nel PTOP 2016-2018 

Via Emanuela Brambilla 
LONGUELO 

OP3 - Nuovo Bosco dell’Ospedale – lotto 2 

Piazzale Marconi 
CENTRO 

OP10 - Riqualificazione piazzale della stazione 

Piazzale Alpini 
CENTRO 

OP19 - Riqualificazione piazzale Alpini 

Via De Amicis 
CELADINA 

OP18 - Nuovo spazio di aggregazione Giovani 
ricavato negli spazi del deposito della scuola De 

Amicis 
Eliminazione delle previsioni all’interno 

del Catalogo dei servizi di progetto, 
sezione “OP - Opere Pubbliche”, in 

quanto previsioni non confermate nel 
PTOP 2016-2018 

Stazione Autolinee 
CENTRO 

OP21 - Parcheggio in struttura interrato per circa 
1.500 posti auto nel piazzale delle autolinee 

Via Gorizia 
GRUMELLO 

OP23 - Riqualificazione del Centro Socio 
culturale (Punto Comune) 

 
Nella tabella di seguito vengono elencate le opere pubbliche previste dal PTOP 2016-2018 da riportare 
all’interno del Catalogo dei Servizi di progetto. 

N. 
PROPOSTA 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INTERVENTO PTOP 2016-2018 PROPOSTA DI MODIFICA 

2 

Via Don Bosco 
MALPENSATA 

Realizzazione nuovo parcheggio area ex 
Gasometro 

Identificazione dell’intervento nel 
Catalogo dei Servizi in corso di attuazione 
e localizzazione nell’elaborato “PS2bis - 

La Città dei servizi: strumenti di 
attuazione” 

Via Monte Tesoro 
Via Flores 
CELADINA 

Sistemazione a verde con percorso pedonale 

3 

Via Madonna dei 
Campi 

GRUMELLO 

Nuovo parcheggio pubblico in via Madonna dei 
Campi 

Il PGT vigente classifica l’area con la 
destinazione urbanistica “Ns23” con 

previsione di realizzazione di un asilo 
nido; si propone la modifica del 

Catalogo dei Servizi con indicazione di 
realizzazione parcheggio e 

l’eliminazione della Scheda del Nuovo 
servizio Ns23. 
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N. 
PROPOSTA 

LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE INTERVENTO PTOP 2016-2018 PROPOSTA DI MODIFICA 

4 

Via Agazzi Rosa 
LORETO 

Ristrutturazione e ampliamento asilo nido a 
Loreto 

Identificazione dell’intervento nel 
Catalogo dei Servizi di progetto nella 

sezione “Interventi di miglioramento” e 
localizzazione nell’elaborato “PS2bis - 

La Città dei servizi: strumenti di 
attuazione”; 

Via Diaz 
SANTA LUCIA 

Ampliamento della Ludoteca presso il parco “A. 
Locatelli” in via Diaz 

5 
Via Zanica – Via Orio 

CAMPAGNOLA 
Nuova bretella di collegamento viario tra via 
Zanica e l’asse interurbano in direzione Orio 

Individuazione dell’intervento nella 
sezione 3 del Catalogo dei Servizi 
Previsioni infrastrutturali “INF30 - 

Nuova bretella di collegamento viario 
tra via Zanica e l’asse interurbano in 

direzione Orio” 

6 

Via Muraschi – Via 
Madonna dei Campi 

GRUMELLO 

Percorso ciclo pedonale dal quartiere di 
Grumello a Madonna dei Campi nell’ambito del 

PLIS 

Individuazione dell’intervento nella 
sezione 3 del Catalogo dei Servizi 

Previsioni infrastrutturali e 
localizzazione del percorso nell’ 

dell’elaborato “PS4 - Il sistema della 
mobilità sostenibile” 

Via San Tomaso – 
Parco Suardi 

CENTRO 

Realizzazione di un collegamento ciclopedonale 
dalla GAMeC con il Parco Suardi 

Via Briantea 
LONGUELO 

Realizzazione percorso ciclopedonale Est - 
Ovest con adeguamento della passerella 

ciclabile in via Briantea e collegamento con 
Ospedale Papa Giovanni 

PLIS 
Collegamento ciclopedonale di collegamento tra 

Colognola e Grumello 

Sedime Ex Tramvia 
Valbrembana 

Ciclabile TEB2 percorso Stadio - Valtesse lungo 
tracciato nuova linea TEB 

Via Martin Luther King 
LONGUELO 

Realizzazione percorso ciclopedonale e 
consolidamento argine del Colatore di Dalcio 

 
Si riporta infine l’elenco dei tratti di pista ciclopedonale (esistenti e di previsione) individuati dal Biciplan e da 

individuare nell’elaborato del Piano dei Servizi “PS4 - Il sistema della mobilità sostenibile”. 

N. 
PROPOSTA 

LOCALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE 
STATO DI 

REALIZZAZIONE 
TIPOLOGIA 

7 

Collegamento via Galmozzi - Via delle Cave Esistente Secondaria 

Collegamento via David - Via Borgo Palazzo adiacente TEB Esistente Principale 

Via Gasparino da Barzizza Esistente Principale 

Via Grumello, collegamento tra quartiere Grumello e Villaggio degli Sposi Previsione Secondaria 

Via Moroni, collegamento tra quartiere San Tommaso e Centro Previsione Secondaria 

Collegamento tra via Previtali e Largo Barozzi Previsione Secondaria 

Via Galmozzi - Via Martin Luther King Previsione Secondaria 

Via delle Cave - Via Guerrazzi Previsione Secondaria 

Via Papa Giovanni XXIII - Stazione Funicolare Città Bassa Previsione Secondaria 

Via Orio Previsione Secondaria 

Via Bono antistante la stazione Bus Previsione Principale 

Via Suardi - Via Borgo Santa Caterina Previsione Principale 

Largo Medaglie d’Oro - Largo Cinque Vie Previsione Secondaria 

Lato Ovest Piscine Italcementi Previsione Secondaria 

Lato Nord Nuovo Ospedale Previsione Secondaria 
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Proposte di modifica inserite nel periodo di deposito VAS 

N. PROPOSTA LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO PTOP 
PROPOSTA DI MODIFICA 

8 

Via Pietro Spino 
CARNOVALI 

Formazione orti urbani quartiere 
Carnovali 

Identificazione dell’intervento nel Catalogo dei Servizi in corso 
di attuazione con la sigla “OP7 - Formazione orti urbani 

quartiere Carnovali” e localizzazione dell’intervento 
nell’elaborato “PS2bis - La Città dei servizi: strumenti di 

attuazione” 

Via Mozart - Via 
Leoncavallo 

MALPENSATA 

Riqualificazione e connessione 
aree verdi del quartiere 

Malpensata 

Identificazione dell’intervento nel Catalogo dei Servizi in corso 
di attuazione con la sigla “OP8 - Riqualificazione e 

connessione aree verdi del quartiere Malpensata” e 
localizzazione dell’intervento nell’elaborato “PS2bis - La Città 

dei servizi: strumenti di attuazione” 

 

Nell’Allegato 6c sono contenute le proposte di modifica finalizzate a correggere le incoerenze tra gli elaborati 

cartografici del Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale” e del Piano dei Servizi “PS1 - La Città 

dei servizi: l’offerta”, che rappresentano gli elaborati prescrittivi dei rispettivi atti del PGT che governano la città 

esistente. Tali rettifiche sono segnalate e corrette in coerenza con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi. 

Si riporta di seguito l’elenco delle rettifiche all’elaborato del Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: 

l’offerta” in coerenza con le prescrizioni dell’elaborato del Piano delle Regole “PR7 - Assetto urbanistico 

generale”. 

N. LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI CATASTALI PIANO DEI SERVIZI 

VIGENTE 
PIANO DEI SERVIZI 

RETTIFICATO 
PIANO DELLE REGOLE 

VIGENTE Foglio Mappale 

1 
Via Solari 

VALTESSE 
15 

5586, 
5590, 5588 

“Rg - Servizi 
Religiosi” 

/ “Ve - Viabilità esistente” 

2 
Via Boccaleone 
BOCCALEONE 

71 377 “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

3 

Via Martin Luther 
King 

VILLAGGIO DEGLI 
SPOSI 

9 

1477, 
2201-2203, 

2207, 
2210, 2307  

“V2 - Giardini” / 
“IU4 - Tessuti a impianto 
unitario a bassa densità” 

4 
Piazza della 
Repubblica 
CENTRO 

50 1691 “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

5 
Via Minali 

COLOGNOLA 
110 2414 “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

6 
Via dell’Industria 
COLOGNOLA 

113 29 “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

7 
Via Tre Armi 

CENTRO 
48 

9, 10, 23, 
24 

“V2 - Giardini” “V3 - Orti urbani” 
“PA - Prati arborati” 

“V3 - Orti urbani” 

8 
Via Grumello 
GRUMELLO 

 Strada “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

9 

Via Martin Luther 
King 

VILLAGGIO DEGLI 
SPOSI 

9 2928, 2929 / “V1 - Parchi urbani” “V1 - Parchi urbani” 

10 
Via Maironi da Ponte 

VALTESSE 
20 720 / 

“Tn - Impianti 
tecnologici” 

“SAU - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala locale” 

11 
Via Dall’Orto 

CAMPAGNOLA 
95 26 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

12 
Via Divisione 

Tridentina 
CENTRO 

 Strade / 
“Rg - Servizi 

religiosi” 

“SAS - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala sovralocale” 
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VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VARPGT10 

Relazione Tecnica 

 

N. LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI CATASTALI PIANO DEI SERVIZI 

VIGENTE 
PIANO DEI SERVIZI 

RETTIFICATO 
PIANO DELLE REGOLE 

VIGENTE Foglio Mappale 

13 
Via San Colombano 

VALTESSE 
10 2218, 749 / 

“Rg - Servizi 
religiosi” 

“SAU - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala locale” 

14 
Via IV Novembre 

GRUMELLO 
108 37, 38 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

15 
Via Gabriele Rosa 

BOCCALEONE 
71 16199 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

16 
Via Puccini 

LONGUELO 
60 9 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

17 
Via Koch 
LORETO 

64 5 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

18 
Via Pradello 

CENTRO 
38 1632 Rg - Servizi Religiosi / 

“ES2 - Edifici e complessi 
isolati della Città storica” 

19 
Via De Gasperi 

VALTESSE 
17 3052 

“CS2 - Servizi 
sportivi” 

/ 
“MAD2b - Tessuto aperto a 

medio - alta densità” 

20 
Via Gasparini 

CAMPAGNOLA 
97 16223 

“IS2 - Servizi per la 
sicurezza” 

/ 
“Cv - Colture 

ortoflorovivaistiche” 

21 
Viale Vittorio 
Emanuele II 

CENTRO 
39 1217 / 

“Si2 - Servizi per 
l’istruzione superiore 

e universitaria” 

“IU5 - Interventi in corso di 
attuazione” 

22 
Via Sant'Antonino 

CENTRO 
67 1254 

“Rg - Servizi 
religiosi” 

“Si - Servizi per 
l’istruzione” 

“SAU - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala locale” 

23 
Via Martiri di 

Cefalonia 
CENTRO 

52 19 “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

24 
Via Monte Grem 

CELADINA 
57 16191 “V1 - Parchi urbani” / “Ve - Viabilità esistente” 

25 
Via Galmozzi 

VILLAGGIO DEGLI 
SPOSI 

75 16168 “V2 - Giardini” / “SP - Argini e sponde” 

26 
Via Lorenzo Lotto 

CARNOVALI 
78 16067 “V2 - Giardini” / “Ve - Viabilità esistente” 

27 
Via San Bernardino 

SAN TOMMASO 
85 15699 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

28 
Via per Azzano 
COLOGNOLA 

102 189 / 
“Si2 - Servizi per 

l’istruzione superiore 
e universitaria” 

“SAS - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala sovralocale” 

29 
Via Pizzo Recastello 

BOCCALEONE 
72 38 / 

“Rg - Servizi 
religiosi” 

“SAS - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala sovralocale” 

30 
Via Dorando Pietri 
SANTA CATERINA 

 Strade / 
“Rg - Servizi 

religiosi” 

“SAS - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala sovralocale” 

31 
Via Legnano 

REDONA 
13 46 / 

“Rg - Servizi 
religiosi” 

“SAS - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala sovralocale” 

32 
Via San Sisto 
COLOGNOLA 

102 2147 / 
“Rg - Servizi 

religiosi” 

“SAU - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala locale” 

33 
Via Broseta 
LORETO 

 Strade / 
“CS2 - Servizi per lo 

sport” 

“SAU - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala locale” 

34 
Via Minali 

COLOGNOLA 
101 79 / “V1 - Parchi urbani” “V1 - Parchi urbani” 

35 
Via Coghetti - Via 

Goldoni 
65 9451 / “V1 - Parchi urbani” “V1 - Parchi urbani” 
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N. LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI CATASTALI PIANO DEI SERVIZI 

VIGENTE 
PIANO DEI SERVIZI 

RETTIFICATO 
PIANO DELLE REGOLE 

VIGENTE Foglio Mappale 

SAN PAOLO 

36 
Via Ronzoni 
SAN PAOLO 

77 15815 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

37 
Viale delle Mura 

CITTÀ ALTA 
 Strade / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

38 
Via Toscanini 
LONGUELO 

60 8 / “V2 - Giardini” “V2 - Giardini” 

39 
Via Rossini 

LONGUELO 
60 49 V2 - Giardini / “Ve - Viabilità esistente” 
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VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VARPGT10 

Relazione Tecnica 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle rettifiche dell’elaborato del Piano delle Regole “PR7 - Assetto urbanistico 

generale” in coerenza con le prescrizioni dell’elaborato del Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: 

l’offerta”. 

N. LOCALIZZAZIONE 

ESTREMI 
CATASTALI 

PIANO DEI SERVIZI 
VIGENTE 

PIANO DELLE 
REGOLE VIGENTE 

PIANO DELLE 
REGOLE RETTIFICATO 

Foglio Mappale 

40 
Circonvallazione 

Fabriciano 
VALTESSE 

10 5449 / 
“SAU - Servizi e 

attrezzature urbane alla 
scala locale” 

“Ve - Viabilità esistente” 

41 
Via Mozart - Via Carnovali 

MALPENSATA 
87 21 “So - Servizi sociali” 

“V2 - Giardini” 
“V4 - Verde di 
connessione 
ambientale” 

“MAD2b - Tessuto 
aperto a medio alta 

densità” 

“SA - Servizi e 
attrezzature urbane” 

42 
Largo Colle aperto 

CITTÀ ALTA 
31 373 

“Attrezzature 
multifunzionali” 

“V2 - Giardini” 
“SA - Servizi e 

attrezzature urbane” 

43 
Via Ozanam 

MALPENSATA 
88 2 

“Si2 - Servizi per 
l’istruzione superiore 

e universitaria” 
“Ve - Viabilità esistente” 

“SA - Servizi e 
attrezzature urbane” 

44 
Via Baioni 

VALTESSE 
16 78 

“CS2 - Servizi per lo 
sport” 

“SP - Argini e sponde” 
“IU5 - Interventi in corso 

di attuazione” 

45 
Via Codussi 

SANTA CATERINA 
32 13044 / “V2 - Giardini” “Ve - Viabilità esistente” 

46 
Circ.ne Fabriciano, Via 

Raboni 
VALTESSE 

8 573 / “V2 - Giardini” 
“V4 - Verde di 

connessione ambientale” 

47 
Via Rampinelli 
COLOGNOLA 

93 2511 / 
“SAS - Servizi e 

attrezzature urbane alla 
scala sovralocale” 

“V4 - Verde di 
connessione ambientale” 

48 
Via dei Cappuccini 
BORGO PALAZZO 

52 5251 “Rg - Servizi religiosi” 
“AD3 - Tessuto aperto 

ad alta densità” 
“SA - Servizi e 

attrezzature urbane” 

49 
Via Borgo Palazzo 
BORGO PALAZZO 

52 1275 / 
“SAU - Servizi e 

attrezzature urbane alla 
scala locale” 

“RI - Reticolo idrico” 
“Ve - Viabilità esistente” 

50 
Passaggio del Filatoio 

LORETO 
46 46 “V2 - Giardini” 

“TS3 - Fronti storici e 
nuclei di prima 

formazione” 
“V2 - Giardini” 

51 
Via Armando Diaz 

SANTA LUCIA 
66 39 

“CS3 - Servizi per il 
tempo libero” 

“V1 - Parchi urbani” 
“Emi - Edifici minori” 

“SA - Servizi e 
attrezzature urbane” 

52 
Via dello Statuto, 16 

SANTA LUCIA 
48 1904 - 

“SAU - Servizi e 
attrezzature urbane alla 

scala locale” 

“AD3 - Tessuto aperto 
ad alta densità” 

53 
Via Zignoni 

GRUMELLO 
 Strade / “V2 - Giardini” “SP - Argini e sponde” 

54 
Via della Fara 
CITTÀ ALTA 

38 141 / “V1 - Parchi urbani” “Ve - Viabilità esistente” 

55 
Via Jacopo da Balsamo 

MALPENSATA 
88 16147 / “V2 - Giardini” 

“IU1 - Tessuti a impianto 
unitario ad alta densità” 

56 
Via Vincenzo Monti 
SAN TOMMASO 

 Strada / “V1 - Parchi urbani” “Ve - Viabilità esistente” 
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VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VARPGT10 

Relazione Tecnica 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle rettifiche agli elaborati del Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: 

l’offerta” e del Piano delle Regole “PR7 - Assetto urbanistico generale” in coerenza con lo stato di fatto dei 

luoghi. 

N. LOCALIZZAZIONE 

ESTREMI 
CATASTALI 

PIANO DEI 
SERVIZI 
VIGENTE 

PIANO DEI 
SERVIZI 

RETTIFICATO 

PIANO DELLE 
REGOLE 
VIGENTE 

PIANO DELLE 
REGOLE 

RETTIFICATO Foglio Mappale 

57 
Via Fontana 

COLLI 
1 

148, 149, 
150, 4339 

“V1 - Parchi 
urbani” 

“V1 - Parchi 
urbani” 

“V1 - Parchi 
urbani” 

“Se1 - Seminativi 
di collina” 

“V1 - Parchi urbani” 

58 
Via Canovine 
CARNOVALI 

86 16189 / 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 
“V2 - Giardini” 

“V2 - Giardini” 
“P1 - Parcheggi in 

superficie” 
“V2 - Giardini” 

59 
Via della Fara 
CITTÀ ALTA 

 Strada V2 - Giardini 
“V1 - Parchi 

urbani” 
“V2 - Giardini” “V1 - Parchi urbani” 

60 
Via Grumello, Via 

Goltara 
GRUMELLO 

108 975 
Tn1 - Impianti 

tecnologici 
/ 

“SAS - Servizi e 
attrezzature 

urbane alla scala 
sovralocale” 

“Ve - Viabilità 
esistente” 

61 
Via della Fara 
CITTÀ ALTA 

37 88, 325 V2 - Giardini 
“V2 - Giardini” 

“P2 - Parcheggi in 
struttura” 

“V2 - Giardini” 
“V2 - Giardini” 

“P2 - Parcheggi in 
struttura” 

62 
Via Pizzo dei 3 

Signori 
CELADINA 

59 25 
“Attrezzature 

multifunzionali” 
“Attrezzature 

multifunzionali” 

“SAU - Servizi e 
attrezzature 

urbane alla scala 
locale” 

“TS7 - Quartieri 
moderni” 

“SA - Servizi e 
attrezzature urbane” 

63 
Via Grumello 
GRUMELLO 

99 230, 231 
“Si1 - Servizi 

per l’istruzione 
di base” 

“Si1 - Servizi per 
l’istruzione di base” 

“AP - Tessuto 
per attività 
produttivo-
artigianali” 

“SA - Servizi e 
attrezzature urbane” 

64 
Via Borgo Palazzo, 

Via Rovelli 
BORGO PALAZZO 

54 15664 “V2 - Giardini” / 
“IU1 - Tessuti a 
impianto unitario 
ad alta densità” 

“V2 - Giardini” 
“Ve - Viabilità 

esistente” 

65 
Circ. Leuceriano 
SAN TOMMASO 

92 14, 32 
“V3 - Orti 
urbani” 

/ “V3 - Orti urbani” 
“V7 - Verde di 

mitigazione delle 
infrastrutture” 
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VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT VARPGT10 

Relazione Tecnica 

 

Proposte di modifica inserite nel periodo di deposito VAS 

N. LOCALIZZAZIONE 
ESTREMI CATASTALI 

SOGGETTO 
SEGNALAZIONE 

TIPOLOGIA 
RETTIFICA 

PIANO DELLE 
REGOLE 
VIGENTE 

PIANO DELLE 
REGOLE 

RETTIFICATO 
Foglio Mappali 

66 

Via San Vigilio, 15 
Via al Castello, 1-3 

Via Felice Cavagnis, 
24 

COLLI 

5 

169,171,171,1
72, 

173,332,517,5
19,545,547,54
9,637,668,728 

873,1532 

Soprintendenza 

Ridefinizione 
perimetro del 

vincolo già 
esistente  

Immobile 
vincolato - 
Perimetro 

definito con 
decreto in data 

24/02/1949 
(Scheda n. 117 

IBCAA)  

Immobile 
vincolato - 

Perimetro definito 
con decreto in 

data 12/04/2016 

Largo Porta Nuova, 
12 

CENTRO 
68 1892 Uffici 

Modifica 
perimetro vincolo 
(riferito soltanto 
alla facciata e 
non all’intero 

immobile)  

Immobile 
vincolato 

(Scheda n. 176 
IBCAA) 

Elemento 
architettonico 

vincolato 

Via Crocefisso, 35 
VALTESSE 

16 861 (parte) 

Soprintendenza 

Inserimento nella 
cartografia di 
nuovo vincoli 

emessi 

/ 

Immobile 
vincolato 

(Scheda n. 285 
IBCAA) 

Via Porta Dipinta, 20 
CITTÀ ALTA 

38 205 sub. 706 / 
Immobile 

vincolato (Scheda 
n. 288 IBCAA) 

 

L’allegato 6d comprende le modifiche degli elaborati cartografici del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi che derivano da esigenze di: 

- miglioramento della leggibilità e della comprensione degli stessi; 

- adeguamento rispetto alle modifiche normative di carattere generale introdotte dal presente procedimento 

di variante. 

In particolare gli elaborati modificati sono quelli denominati “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta” e “PS4 - Il 

sistema della mobilità sostenibile” del Piano dei Servizi e gli elaborati “PR4 - Ambiti assoggettati a 

pianificazione particolareggiata e Zone di Recupero”, “PR5a - Perimetro Centro Abitato” e ”PR7 - Assetto 

urbanistico generale” del Piano delle Regole. 

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle proposte di modifica e di 

adeguamento contenute nell’Allegato 6d. 

 

N. 
PROPOSTA 

ELABORATO DESCRIZIONE MODIFICHE 

1 
PS1 - La Città dei Servizi: 

l’offerta 

- eliminazione dell’indicazione del tema “Trasporto pubblico su gomma” nella sezione 
“Elementi del sistema infrastrutturale”; 

- eliminazione dell’indicazione dei seguenti temi: “P4a - Percorsi ciclopedonali”, “P4c- 
Attraversamenti”, “P5a - Zone 30” nella sezione “P - Mobilità”, già individuati 
nell’elaborato “PS4 - Il sistema della mobilità sostenibile”; 

- Individuazione diversificata in cartografia delle aree classificate con le destinazioni 
urbanistiche “V1 - Parchi urbani”; “V2 - Giardini” e “V3 - Orti urbani”, in coerenza con 
l’individuazione riportata nel Piano delle Regole; 

- correzione dell’individuazione dei campi sportivi a cielo aperto (erroneamente individuati 
come edifici). 
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N. 
PROPOSTA 

ELABORATO DESCRIZIONE MODIFICHE RIF. NORMATIVO 

3 

PR4 - Ambiti assoggettati 
a pianificazione 

particolareggiata e Zone 
di Recupero” 

- introduzione delle zone omogenee “A - nuclei storici” quali 
ambiti potenzialmente assoggettabili a zone di recupero ai 
sensi della 457 del 1978 

Art. 9 elaborato 
“PR0b - Norme” 

4 

PR7 - Assetto 
urbanistico generale 

(CARTOGRAFIA e 
LEGENDA) 

- eliminazione delle modalità di intervento corrispondenti a “Ri2 - 
Ristrutturazione di tipo conservativo”, “d/r - demolizione con 
ricostruzione” e “d - demolizione”; 

artt. 10.1.5bis - 
10.1.7 e 10.1.8 

elaborato “PR0b - 
Norme” 

5 
- eliminazione dell’indicazione delle funzioni (eccezione/uso 

parziale) e immobili monofunzionali (uso totale) corrispondenti 
a C, T, Ta, Tu, Tr, P e A; 

art. 14 elaborato 
“PR0b - Norme” 

6 
- inserimento della nuova destinazione urbanistica “ES6 - Edifici 

ipogei”; 
art. 25.6 elaborato 
“PR0b - Norme” 

7 

- univoca modalità di rappresentazione dei tessuti “SAU - Servizi 
urbani e attrezzature a scala locale” e “SAS - Servizi urbani e 
attrezzature a scala sovralocale” con la nuova destinazione 
“SA - Servizi urbani e attrezzature”; 

art. 35.1 elaborato 
“PR0b - Norme” 

8 
- individuazione degli interventi previsti dal vigente Piano di Zona 

(PdZ); 
art. 37.3 elaborato 
“PR0b - Norme” 

9 - individuazione delle aree soggette a procedura di bonifica; 
art. 61.1.9 elaborato 

“PR0b - Norme” 

 

Proposte di modifica inserite nel periodo di deposito VAS 

N. PROPOSTA ELABORATO DESCRIZIONE MODIFICHE 

10 PR5a - Perimetro 
Centro Abitato 

- aggiornamento perimetro del Centro Abitato (approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 63 del 16/02/2017) 

 

N. 
PROPOSTA 

ELABORATO DESCRIZIONE MODIFICHE 

2 
PS4 - Il sistema della 
mobilità sostenibile 

- eliminazione dell’indicazione del tema “Linee del trasporto pubblico” nella sezione 
“Sistema delle ciclovie”; 

- eliminazione dell’indicazione dei seguenti temi: “Zone 30” e “Zone a traffico limitato” nella 
sezione “Sistema della mobilità su gomma”; 

- eliminazione dell’indicazione dei temi “Attrezzature pubbliche” e “Stanze verdi” nella 
sezione “La Città dei servizi”; 

- eliminazione dell’individuazione del tema “Il centro cittadino e i borghi, Città alta e i nuclei 
periferici” nella sezione “Riferimenti territoriali”. 
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