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RICHIEDENTE:  CAROBBIO GIANPIETRO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0322335 del 05/10/2017 

OSSERVAZIONE 

FUORI TERMINE 

N. 125 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  CAMENZIND ROLF 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: CHIESA NEO-APOSTOLICA IN ITALIA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0342992 del 25/10/2017 

OSSERVAZIONE 

FUORI TERMINE 

N. 126 
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Spazio riservato all’ufficio 

Osservazioni agli strumenti urbanistici 
ai sensi della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Camenzind Rolf CMNRLF63D17Z133L 

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

17/04/1963 M ITALIANA ZURIGO - SVIZZERA 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

MILANO Via Murat 20 20159 MI 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

0041919309142  rizzi.16103@oamilano.it 

La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica 

Legale rappresentante   

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

Chiesa Neo-Apostolica in Italia 97011890155 

Sede legale

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Milano Via Murat 20 20159 MI 

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

Non tenuto all’iscrizione  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

0872660664   

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

 

 
Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regione 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

 

In relazione al procedimento sottoindicato: 
 

codice procedimento Descrizione 

VARPGT10 VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

 

                                                        
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.it/privacy 
1 Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell’immobile, allegare il modulo “Ulteriori intestatari del procedimento”. 
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Per l’immobile:
2
 

Unità Immobiliare Urbana
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Via Ambiveri Betty 17  

Ad uso
3

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Commerciale A794  0095 01025 0043  /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

Premesso che: 
1 - in data 27/7/2017 il Sig. Rolf Camenzind, in qualità di legale rappresentante della Chiesa Neo-apostolica in Italia (di 
seguito CNAI) presentava la S.C.I.A. n. E0239032 prot. gen. relativa all’esecuzione di opere di manutenzione 
straordinaria e contestuale cambio di destinazione d’uso, da commerciale a terziario per attività, dell’unità immobiliare 
sita in Bergamo, Via Ambiveri Betty, n. 17; 
2 - in data 28/9/2017 veniva notificata all’odierno esponente, il provvedimento n.1821/2017 del 14 settembre 2017 con 
cui l’Amministrazione dichiarava l’irricevibilità della suddetta S.C.I.A. e, contestualmente, ingiungeva la rimessione in 
pristino della suindicata unità immobiliare. Nello specifico, l’irricevibilità era fondata sul fatto che ex art. 52, comma 3 
bis della l.r. 12/2005, i mutamenti di destinazione d’uso finalizzati alla creazione di luoghi di culto dovessero essere 
assoggettati a permesso di costruire. Di conseguenza, la S.C.I.A. non risultava essere titolo abilitativo idoneo 
all’esecuzione delle opere oggetto di segnalazione;  
 
Con riferimento a quanto premesso, occorre poi sottolineare che il provvedimento di cui al punto 2, è stato notificato 
non soltanto oltre il termine previsto, a norma dell’art. 19 della l. 241/1990, per la contestazione della S.C.I.A. ma 
anche, oltre il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla variante del PGT denominata VARPGT10 
(la cui scadenza era fissata per il 25/9/2017). Sicché, essendo decorso il termine, l’odierno esponente non aveva 
motivo di ritenere che la S.C.I.A. potesse essere dichiarata irricevibile e per questa ragione, non si premurava di 
proporre alcuna osservazione alla VARPGT10 entro il termine previsto. Pertanto, è indubbio che la causa del ritardo 
relativo alla presentazione delle osservazioni, sia acrivibile unicamente all’amministrazione. 
 
Tutto ciò premesso, al fine di ottenere il permesso di costruire (così come indicato dall’Amministrazione nel 
prvvedimento di cui al punto 2) occorre che sia rispettato l’art. 72 della l.r. 12/2005, il quale prevede che “le aree che 
accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificatamente individuate nel 
piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi”. 
 
Tuttavia, il PGT vigente non contiene all’interno del Piano dei servizi nessuna previsione riguardante la CNAI 
né l’unità immobiliare di cui trattasi. 
Ma dall’analisi della normativa di PGT, l’istante ha tuttavia verificato che è stata introdotta o comunque 
modificata la portata dell’art.15 dell’elaborato normativo PS0b. Tale articolo è stato modificato al fine di 
chiarire quali fossero gli interventi consentiti sui servizi esistenti alla data di adozione del PGT, in particolare 
per quelli riguardanti i servizi religiosi per i quali è stata prevista l’applicazione delle 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. 
 

CONCLUSIONI: 
Pertanto, in via preliminare, stante il ritardo dell’Amministrazione nel dichiarare irricevibile la S.C.I.A., si 
richiede di accogliere le presenti osservazioni alla VARPGT10 e, nel merito per l’effetto, estendere le 
disposizioni dell’art.15 dell’elaborato normativo PS0b (come revisionato in sede di variante al PGT) all’unità 
immobiliare oggetto delle presenti osservazioni.  

                                                        
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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Allegati obbligatori: 

 n. 3 copie della presente istanza 

 Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante
4

 Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell’immobile) 

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

 Documentazione catastale: estratti con individuazione dell’immobile oggetto di osservazione 

 
Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli 
di Bergamo) con individuazione dell’immobile oggetto di osservazione 

 
Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell’area oggetto 
dell’osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili) 

 
Riferimenti ai titoli abilitativi edilizi (ovvero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e 
documentazione probatoria della destinazione d’uso dell’immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 
sanatoria 

X Altro: Procura a Studio legale Di Tolle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
4 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
 

MILANO 17/10/2017 Rolf Camenzind 

Luogo Data Il dichiarante 
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RICHIEDENTE:  BONOMI PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: RUSCONI GIOVANNA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0357329 del 10/11/2017 

OSSERVAZIONE 

FUORI TERMINE 

N. 127 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  COLOSIO LUCIANO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: IMMOBILIARE ALCEM S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0360045 del 14/11/2017 

  

OSSERVAZIONE 

FUORI TERMINE 

N. 128 
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