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RICHIEDENTE:  SUARDI PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SIMED S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0292862 del 08/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 1 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

Suardi Paolo SRDPLA62A07A794V 

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

07/01/1962 M Italiana Bergamo 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Albino Mazzini 170 24021 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035225888   

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

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

Simed S.r.L. 02154750166 

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Albino Marconi Guglielmo 2 24021 BG 

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

Bergamo 267076 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035760190   

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”. 

PG E0292862_2017 PG E0292862_2017 PG E0292862_2017
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Per l’immobile:2 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Suardi 2 T, 1, 2 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Attività commerciali A794  32 2192 10;13;
14;701 

 /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

L'edificio attualmente insistente sull’area non ha alcun valore storico morfo-tipologico significativo per cui si ritenga 
necessaria una modalità di intervento conservativa; l’edificio nella sua interezza risulta degradato sia strutturalmente, 
dove esistono forti criticità dal punto di vista sismico, che per quanto riguarda gli impianti, non essendo mai state 
effettuate manutenzioni. 
Inoltre l’immobile non è interessato da vincoli diretti di tipo culturale, ambientale o archeologico (decreti di interesse), ai 
sensi del D.Lgs 42/2004. 
Con la presente si richiede pertanto la modifica della modalità di intervento assegnata da “Rc - Risanamento 
conservativo” a “Ri1 – Ristrutturazione edilizia”oppurevariando la destinazione urbanistica della proprietà in AD2. 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 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 dichiarante5 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Albino 27/08/2017  

Luogo Data Il dichiarante 
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Egr. Sig. 

SINDACO DEL  

COMUNE DI BERGAMO 

Piazza Matteotti n. 27 

24122 BERGAMO           

  

Albino, 31 luglio 2017 

 

 

 

Oggetto:  ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA CD. “VARPGT10” -  

OSSERVAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 

 

Il sottoscritto SUARDI PAOLO, nato a Bergamo il 07/01/1962, residente in ALBINO, VIA MAZZINI n.170, 

codice fiscale SRDPLA62A07A794V, in relazione al procedimento in oggetto indicato, ai sensi della legge 

regionale n. 12/2005, della legge n. 241/90 e s.m.i., intende con il presente atto sottoporre all’attenzione 

dell’Amministrazione alcune osservazioni riguardanti la variante dello strumento urbanistico generale, con lo 

scopo di segnalare una situazione che potrebbe di trovare una soluzione più sostenibile per  consentire lo 

sviluppo di un’ iniziativa immobiliare. A tal fine, 

 

ESPONE QUANTO SEGUE 

 

La proposta riguarda la variazione della modalità di intervento assegnata, negli elaborati cartografici del Piano 

delle Regole relativi all’assetto urbanistico, all’immobile localizzato in via Suardi al numero 2 ed identificato al 

catasto: foglio 32, particella 2192, subalterni 701/702/10/13/14. 

Estratto catastale con indicazione dell’edificio oggetto di richiesta 
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Con la presente documentazione si avanza la richiesta di modifica della modalità di intervento assegnata, 

nell’elaborato del Piano delle Regole “PR7- Assetto urbanistico generale”, all’intero comparto in oggetto da 

“Rc – Risanamento conservativo” a “Ri – Ristrutturazione edilizia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio della tavola “PR7 – Assetto urbanistico generale” con indicazione dell’edificio oggetto di richiesta 

Il tessuto storico in cui l’edificio è inserito è ES2 normato all’art. 25.2 delle Norme del Piano delle Regole. 

 

ART. 25.2 – EDIFICI E COMPLESSI ISOLATI DELLA CITTA’ STORICA 

Edifici o complessi isolati che rivestono un particolare rilievo per le caratteristiche di impianto tipologico e per la loro 

importanza come beni storico-architettonici. Sono spesso integrati da spazi pertinenziali di pregio e si inseriscono in ambiti 

di particolare interesse paesistico-ambientale. 

Includono tutte le opere di rilevante interesse architettonico ed urbano, cioè ogni tipo di manufatto al quale sia stato 

riconosciuto un livello rilevante di qualità architettonica o urbana all’interno del contesto in cui tali opere risultano inserite 

(ma non riconducibili alla tipologia architettonica della villa isolata con parco. Includono altresì i complessi di edifici di 

rilevante interesse architettonico, urbano o ambientale, cioè i gruppi di edifici nei quali il concetto di qualità/rilievo si riferisce 

non solo ai manufatti, ma anche agli spazi di relazione tra di essi (configurazione morfologica, rapporto con l’intorno urbano, 

sistemazione a parco e/o a giardino). 

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dall’art. 23.1. 

In linea generale, tali interventi devono rispettare in modo rigoroso l’assetto tipologico e i caratteri formali - sia per quanto 

riguarda gli edifici sia per le aree di pertinenza. 

Il rispetto caratteri delle caratteristiche compositive originarie deve essere adeguatamente comprovato, anche attraverso 

documentazione d’archivio, precisi ed accurati rilievi dello stato di fatto, nonché con prove e sondaggi appositamente 

effettuati per riconoscerne lo stato di conservazione statico e strutturale. 

Gli interventi previsti inoltre devono tendere: 

• alla conservazione dei caratteri peculiari precedentemente descritti; 

• alla conservazione delle idee progettuali originarie relative allo specifico impianto architettonico, desumibile dallo stato di 

fatto, oltre che dalla documentazione storica e d’archivio; 
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• alla conservazione e all’eventuale incremento del verde esistente, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi; 

•  alla conservazione e il ripristino dei caratteri originari degli edifici, in particolare rispetto alle integrità dei volumi, alle 

caratteristiche architettoniche e al trattamento dei fronti (valori cromatici, loggiati, ...), ai particolari costruttivi (finiture e 

serramenti), agli impianti. 

 

Inoltre l’area è soggetta, come modalità di intervento, alla categoria Rc normata dall’art. 10.1.4. delle Norme 

del Piano delle Regole: 

 

ART. 10.1.4 - RISANAMENTO CONSERVATIVO (Rc)  

Sono interventi di Risanamento conservativo (Rc), ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lettera d) della L.R. 12/2005, gli 

interventi edilizi ed opere finalizzati al recupero dell'abitabilità con ripristino igienico, statico, funzionale, anche attraverso 

l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume degli edifici e rispettando 

il sistema strutturale e gli elementi tecnomorfologici caratterizzanti.  

Tali interventi comprendono pertanto il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 

l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi 

estranei all’organismo edilizio. 

 Sono inoltre consentite modifiche del numero delle unità immobiliari, nonché l'eventuale inserimento di soppalchi, per 

adeguare l'edificio alle mutate esigenze d'uso, purché non si compromettano i caratteri storici dell'edificio e gli elementi 

architettonici di pregio. 

 Sono consentiti mutamenti di destinazione d’uso, compatibilmente alle prescrizioni dettate in proposito dalle norme 

regolanti il Tessuto di appartenenza dell’edificio e che venga rispettata la conservazione dell’edificio stesso secondo 

quanto previsto. 

Gli interventi sugli spazi aperti comprendono le opere finalizzate al miglioramento e alla valorizzazione degli elementi 

formali, degli impianti vegetazionali, dei manufatti e degli arredi, purché rispettosi dell’assetto storico e paesistico- 

ambientale.  

 

Si nota inoltre che una parte della proprietà (prospiciente via F.lli Bronzetti) è inserita in un altro tipo di tessuto 

(AD2). 

 

A sostegno della nostra tesi alleghiamo una serie di fotografie dello stato di fatto che evidenziano come 

l’edificio attualmente insistente sull’area non abbia alcuna valore storico morfo-tipologico significativo per 

cui si ritenga necessaria una modalità di intervento conservativa; l’edificio nella sua interezza risulta 

degradato sia strutturalmente, dove esistono forti criticità dal punto di vista sismico, che per quanto riguarda 

gli impianti, non essendo mai state effettuate manutenzioni. 

Inoltre l’immobile non è interessato da vincoli diretti di tipo culturale, ambientale o archeologico (decreti di 

interesse), ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Con la presente si richiede pertanto la modifica della modalità di intervento assegnata da “Rc - Risanamento 

conservativo” a “Ri1 – Ristrutturazione edilizia” o in alternativa di variare la destinazione urbanistica 

dell’intero lotto comprendendolo nel tessuto AD2. 
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La modalità di intervento richieste sono descritte all’art. 10.1.5 e all’art. 28.1.2 delle Norme del Piano delle 

Regole: 

 

 

 

 

ART. 10.1.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (Ri1) 

Sono interventi di Ristrutturazione edilizia (Ri1), ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lettera d) della L.R. 12/2005 e s.m.i. e 

dell’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 e s.m.i., gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica 

e l’inserimento di nuovi elementi (compreso l’eventuale inserimento di soppalchi) ed impianti. Nell’ambito degli interventi 

di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione totale o parziale, nel 

rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili 

sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., gli interventi di demolizione e 

ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto 

ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 

 

ART. 28.1.2 - TESSUTO SEMIAPERTO AD ALTA DENSITÀ (AD2) 

Tessuto ad isolati parzialmente chiusi, composti dall’aggregazione di edifici in linea o a corte pluripiano con fronte su strada 

discontinuo, altezza variabile generalmente superiore ai cinque/sei piani fuori terra, spazi di penetrazione destinati agli accessi 

carrabili e/o pedonali, aree di pertinenza privata comunicanti con la strada attraverso androne e/o aperte. Presenta prevalente 

destinazione residenziale, spesso concentrata lungo il fronte stradale principale, a tratti profondamente rimodellato, con possibile 

presenza di attività di tipo misto, in prevalenza commerciale e/o artigianale, al piano terra e terziarie ai piani superiori. 

I parametri edilizi ed urbanistici prescritti per tale Tessuto sono i seguenti: 

Ef = 1,60 (mq/mq) 

H = 6 piani 

RC = 35% 

Ip = 30% 

Da = 1 albero/100 mq potenziando i filari sui bordi interni dei lotti 

Dar = 1 arbusto/100 mq 

 

 

CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA SISMICA DELL’EDIFICIO E ALLE PRESTAZIONI ENERGETICHE 

 

Si vuole sottolineare che per il miglioramento delle prestazioni dell’edificio sia dal punto di vista sismico sia 

dal punto di vista energetico sarebbe opportuno poter intervenire con maggior compiutezza sia sui 

tamponamenti che sulle strutture che oggi mostrano livelli molto bassi derivanti dalla scarsa sensibilità e 

dall’assenza di normative a proposito all’epoca della costruzione (anni ’50). 
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Ci preme evidenziare che l’edificio in oggetto realizzato in parte con murature portanti è del tutto estraneo 

alla tipologia principale del corpo addossato che presenta caratteristiche geometriche del tutto diverse. 

E’ noto che uno dei primi requisiti per ottenere livelli prestazionali accettabili per gli edifici è la regolarità in 

pianta e in sezione. 

Anche solo per questa ragione è evidente il beneficio che si otterrebbe potendo isolare strutturalmente 

l’edificio di proprietà Suardi dal condominio adiacente. 

Analogamente si possono evidenziare i benefici energetici che si otterrebbero attraverso una ristrutturazione 

che porterebbe a organizzare le strutture interne ed esterne in modo da minimizzare le dispersioni termiche 

e di conseguenza a contenere i consumi. 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO 

 

 

Aerofotogrammetrico con indicazione dell’edificio 
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Vista dell’edificio da via Corridoni 
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Vista dell’edificio da via Bronzetti 

 

 

Vista dell’edificio da via Santa Caterina 
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Vista dell’edificio da via Suardi 

 

 

Vista a volo d’uccello 

 

 

RICHIESTA FORMALE DI MODIFICA 

 

Sulla base dell’analisi della situazione esistente sopra descritta e in virtù dei dati forniti si ritiene che l’area in 

oggetto possa ritenersi accettabile la modifica della modalità di intervento assegnata: da “Rc - Risanamento 

conservativo” a “Ri1 – Ristrutturazione edilizia” oppure variando la destinazione urbanistica della proprietà 

in AD2. 

Le ragioni sopra evidenziate riguardano sostanzialmente l’assenza di valori storici, morfo-tipologici 

significativi e i benefici che si potrebbero ottenere sia in relazione ai livelli di sicurezza sismica sia alle 

prestazioni energetiche. 
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RICHIEDENTE:  VOLPI MATTEO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: COOPERATIVA EDILIZIA IL GIGLIO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0300188 del 15/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 2 



PG E0300188_2017 PG E0300188_2017 PG E0300188_2017PG E0300188_2017 PG E0300188_2017 PG E0300188_2017













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SUARDI DORINA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0304692 del 19/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 3 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 1 di 3 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 

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

 

Il sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

SUARDI DORINA SRD DRN 47A55 A794A 
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

15 gennaio 1947 F Italiana Bergamo 
Residenza 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Per Curnasco 8 24127 BG 
Telefono Fax e-mail (PEC) 

035.254107 -  339.2600621  ermanno.leidi@geopec.it 
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica 

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

  
Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     
Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  
Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

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  Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Via Grumello s.n.  

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Seminativo arboreo A794  99 17   /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

L’appezzamento di terreno sopra indicato è posto in comune di Bergamo con accesso da via Grumello s.n., poco oltre 
l’incrocio semaforico con via per Curnasco, dopo il civico 21, in aderenza all’area di competenza dell’asilo infantile 
“Antonio Locatelli” di proprietà della parrocchia del Villaggio degli Sposi;  catastalmente risulta individuato al foglio 99 
mappale n° 17 per una consistenza di circa mq. 1.850,00. 
 
In precedenza, prima dell’approvazione dell’ultima variante del P.G.T. risultava compreso nel “Sistema di Residenza” 
con parametri urbanistici di edificabilità pari ad 1, con rapporto di copertura massimo di 1/3, altezza massima 4 piani. 
 
Con l’adozione del vigente P.G.T. l’appezzamento in parola ha subito una sostanziale trasformazione di destinazione, 
in quanto il Piano delle Regole ha compreso il citato immobile nel “Sistema Ambientale – Ambiti di Valore Ecologico 
Ambientale”  - “V5” Spazi Aperti di Valore Ecologico, eliminando completamente la fattibilità edificatoria. 
 
Valutato che: 

1. l’appezzamento di mia proprietà risulta in posizione interna rispetto alla perimetrazione del centro abitato di via 
per Curnasco e di via Grumello, pertanto pienamente adatto alla trasformazione in area residenziale; 

2. buona parte degli appezzamenti del circondario e più precisamente quelli ubicati in lato est, sul fronte della 
comunale via Grumello, hanno subito nel tempo, una netta ed alquanto favorevole trasformazione della 
destinazione urbanistica, che ha consentito ai proprietari di insediare grosse volumetrie con altrettanta forte 
incidenza del rapporto superficie/volume; 

3. visionata la VARPGT10 predisposta, la stessa conferma in toto la situazione attuale mantenendo, per 
l’appezzamento in parola,  la destinazione “V5” Spazi Aperti di Valore Ecologico; 

4. come già accennato l’area di mia proprietà consiste in un appezzamento ridotto nelle dimensioni, misura una 
superficie di mq. 1.850, per lo più con una larghezza sul fronte strada della via Grumello di circa mt. 22; tale 
dimensione mi sembra alquanto ridotta e comunque poco adatta a “garantire visuali aperte e di connessione 
con il verde urbano” e/o “assicurare habitat ecologici di particolare interesse”, come descritto all’art. 50.2.2 
della normativa del Piano delle Regole. 
 

A fronte di quanto sopra espresso, la sottoscritta Dorina Suardi,  
chiede  
di rivalutare la definizione urbanista dell’area in parola rappresentata e perimetrata in evidente tratteggio rosso negli 
estratti allegati, al fine che possa esserne modificata la destinazione urbanistica. 
 
Nel contempo la sottoscritta, a fronte di un benevolo accoglimento della presente richiesta, è pronta a considerare, in 
accordo con l’Amministrazione e/o i competenti Organi Comunali, la cessione di una porzione della stessa area al fine 
di  realizzare opere pubbliche quali un eventuale parcheggio di autovetture, alquanto necessario ed indispensabile per 
la zona. 
Cordialmente, 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 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 dichiarante5 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Bergamo 16 settembre 2017          Dorina Suardi 

Luogo Data Il dichiarante 
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RICHIEDENTE:  ALBERTO CHIESA 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: ALBERTO CHIESA I.E. S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0304822 del 19/09/2107 

OSSERVAZIONE 

N. 4 



AntonelliR
Casella di testo
PG E0304822_2017









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  LAZZARONI VALERIO 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0306015 del 20/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 5 
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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  

Lazzaroni Valerio LZZVLR55T15H598G 
Data di nascita  Sesso (M/F)  Cittadinanza  Luogo di nascita  

15/12/1955 M Italiana Rovato (BS) 
Residenza  
Comune  Via/Piazza Civico  CAP Provincia  

Iseo Vicolo della Manica 4 25049 BS 
Telefono  Fax e-mail (PEC)  

335/6341446   
La sezione seguente deve essere compilata solo se i l dichiarante non è la persona fisica  

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  
Denominazion e/Ragione sociale  Codice fiscale/Partita IVA  

  
Sede legale  
Comune  Via/Piazza Civico  CAP Provincia  

     
Iscritta alla CCIIAA di  Al numero  

  
Telefono  Fax e-mail (PEC)  

   

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 PIA NO DEI SERVIZI 

 

                                                      
1
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.it/privacy 

 � Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell’immobile, allegare il modulo “Ulteriori intestatari del procedimento”. 

AntonelliR
Casella di testo
PG E0306015_2017
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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. 

 

 

Per l’immobile: 2 
 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 

Sito in via/piazza  Numero civico  Piano  

Via Monte Gleno   

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Area aperta pluriuso A794  42 29   /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

 

                                                      
2
  Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 

3
  Omettere il subalterno e la categoria. 

4
  Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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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. 

 

 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione):  

 
PREMESSO CHE 

 
1. Il terreno di proprietà posizionato lungo via Monte Gleno, nelle immediate vicinanze della Circonvallazione 

delle Valli, si presenta come un'area pluriuso - (Documentazione fotografica); 
 

2. Il lotto si distingue dagli insediamenti residenziali e dai servizi adiacenti all'ambito in oggetto – (Allegato 1, 2,); 
 

3. Il comparto di riferimento è stato già oggetto di osservazione, in particolare nell'ambito del procedimento di 
variante urbanistica VARPGT06, con i seguenti passaggi: 

 
A. In data 29/10/2012 con avviso n° P.G. U016317 è stato comunicato l'avvio del procedimento di variante 

urbanistica agli atti del Piano delle regole e del Piano dei Servizi del PGT “VARPGT06”; 
 

B. Con deliberazione di Giunta Comunale n° 323 Reg. G.C./342 Prop. Del. Del 10/10/2012 è stato dato avvio 
al procedimento di variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT 
(VARPGT06), unitamente alla procedura di verifica assoggettabilità alla VAS; 

 
C. Con conseguente avviso pubblico della Direzione Pianificazione Urbanistica è stato comunicato l'avvio del 

procedimento della variante, con assegnazione del termine fissato al 16/11/2012 per la presentazione da 
parte dei soggetti interessati di eventuali suggerimenti e proposte al riguardo; 

 
D. Con deliberazione consigliare n° 171 Reg. C.C./70 Prop. Del. in data 11/11/2013 è stata adottata la variante 

urbanistica denominata “VARPGT06 – variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi del PGT”;  

 
E. In data 17/01/2014, con istanza n° P.G. E0009686, è stata presentata una osservazione alla variante 

urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT (VARPGT06) con richiesta, per gli immobili 
in oggetto, di modifica di destinazione urbanistica da “Connessioni di verde ecologico (V4)”, (art. 50.2.1 – 
PdR); “Sistema delle aree di valore ecologico – ambientale – (art. 50.2 – PdR)”, TITOLO V – SISTEMA 
AMBIENTALE; CAPO IV – AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE, a TITOLO IV – SISTEMA 
INSEDIATIVO, CAPO III – CITTA' CONSOLIDATA (CC) – TESSUTO APERTO A BASSA DENSITA' 
MAGLIA E TIPOLOGIA NON UNITARIE (Bdc) – (art. 28.2.7); (Allegato n° 5); 

 
F. Con deliberazione consigliare n. 71-14 Reg. C.c./0030-14 Prop. Del. In data 31 marzo 2014, è stata 

approvata la variante urbanistica denominata “VARPGT06 – Variante urbanistica agli atti del Piano del 
Regole e del Piano dei Servizi del PGT”; 

 
G. Con apposita proposta di controdeduzione, l'osservazione n° 25 alla VARPGT06 adottata (P.G. E0009686 

del 17/01/2014, è stata definita parzialmente accoglibile, in particolare nel passaggio: 
 

“Si propone di individuare la presenza dell'attività , riconoscendo l'attuale utilizzo dell'area con 
funzioni di deposito automezzi per lo svolgimento d el servizio di soccorso stradale in essere; si 
propone pertanto di introdurre sull'area in oggetto  la monofunzionalità di tipo produttivo “P”, 
assoggettando alle prescrizioni di cui all'art. 14 – Disposizioni particolari per immobili 
monofunzionali e/o funzioni eccezionali delle norme  del Piano delle Regole per le attività 
esistenti e funzionanti alla data di adozione del P GT”. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
4. In data 15/09/2015 con avviso P.G. N° U0292310 è stato comunicato l'avvio del procedimento di variante 

urbanistica “VARPGT10” relativa agli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del 
Territorio; 

 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 4 di 8 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 

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

 

 

 
5. Con deliberazione Giunta Comunale n. 038-15 Prop. Del./n.0071-15 Prop. Dir. Del 4/09/2015, è stato dato 

avvio al procedimento di variante urbanistica al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT 
(VARPGT10), unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 
6. Con conseguente avviso pubblico della Direzione Pianificazione Urbanistica, E.R.P e Mobilità è stato 

comunicato l’avvio al procedimento della variante, con assegnazione del termine fissato al 26 ottobre 2015 per 
la presentazione da parte dei soggetti interessati di eventuali suggerimenti e proposte al riguardo; 

 
7. Con atto P.G. N° U0144119 del 14/06/2016 dell'Autorità procedente (Dirigente della Direzione Pianificazione 

Urbanistica ERP e Mobilità), è stato comunicato l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della variante urbanistica al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT “VARPGT10”; 

 
8. In data 22/10/2015, protocollo n. E0327754, è stata presentata una istanza partecipativa alla variante 

urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT (VARPGT10) con richiesta, per gli immobili in 
oggetto, di accoglimento totale dell'osservazione n. 25, protocollo n° E0009686, presentata in data 17/01/2014 
relativa al procedimento agli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del territorio, 
denominata ”VARPGT06”, di cui si allega copia - (Allegato n. 6), dove si richiedeva in particolare: 

 
la modifica della destinazione urbanistica per l'ar ea in oggetto dall'attuale destinazione “V4 - Verde  
di valore ecologico” alla richiesta destinazione “B dc – Tessuto aperto a bassa densità maglia e 
tipologia non unitaria”. 

 
9. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del., in data 04/07/2017 è stata 

adottata la variante urbanistica denominata “VARPGT10 – Variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e 
del Piano dei Servizi del PGT”; 

 
VISTO CHE 

 
Dalla libera visione degli atti ed elaborati costituenti la variante è emerso quanto segue: 

 
10. L'art. 14 “Disposizioni particolari per immobili monofunzionali e/o funzioni eccezionali” delle norme del Piano 

delle Regole per le attività esistenti e funzionanti alla data di adozione del PGT, introdotto dalla variante 
urbanistica VARPGT06, è stato rimosso; 

 
11. Conseguentemente alla rimozione dell'articolo normativo citato sull'immobile oggetto della presente 

osservazione, è disconosciuto l'utilizzo dell'area con funzioni di deposito automezzi, con relativa 
monofunzionalità di tipo produttivo “P”, precedentemente introdotta dalla VARPGT06 – (Allegato n. 3); 

 
12. Il terreno risulta compreso nel Piano delle Regole del PGT, esclusivamente nel “Sistema delle aree con 

funzione ecologico – ambientale (art. 50.2 – PdR); TITOLO V – SISTEMA AMBIENTALE; AMBITI DI VALORE 
ECOLOGICO AMBIENTALE; 

 
13. All'interno del sistema sopracitato, l'area è identificata esclusivamente come “Verde di connessione 

ambientale (V4)”, (art. 50.2.1 – PdR) – (Allegato n. 4); 
 

14. Secondo le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, i terreni appartenenti al “Sistema delle aree 
con funzione ecologico – ambientale”, “mantengono il ruolo di continuità con le principali aree di valore 
naturalistico-ambientale e quelle di valore ecologico-ambientale, garantendo visuali aperte e di connessione con 
il verde urbano esistente e di progetto”, (art. 50.2 – PdR); 

 
15. “Sono da mantenere con funzione di pausa connotativa, in quanto la loro salvaguardia assicura spazi verdi 

ecologici e visuali aperte indispensabili per la rete ecologica a scala urbana e necessari a scandire la 
percezione delle valenze paesistiche ancora presenti; 
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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. 

 

 

 
16. “sono escluse funzioni e interventi di modifica dello stato di fatto”, (art. 50.2); 

 
17. Nei terreni appartenenti alla categoria “Verde di connessione ambientale (V4)”, sono favoriti tutti gli interventi 

di disinquinamento, recupero e trasformazione finalizzati alla difesa del suolo permeabile e al ripristino della 
vegetazione, che consentano di integrare stabilmente queste aree alla forma ed al funzionamento della città, 
riconoscendo il loro fondamentale ruolo (insieme alle aree V5 e V7), di “servizi ambientali”, come indicato dal 
Piano dei Servizi; 

 
18. Sull'immobile non sarebbero più consentiti interventi, precedentemente previsti dalla VARPGT06 (art. 14 – 

PdR). In particolare: 
 

A. “per tutti gli immobili monofunzionali sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, adeguamento igienico sanitario e tecnologico e impiantistico, ambientale e7o connesso 
alle norme di sicurezza e all'abbattimento delle barriere architettoniche; 

B. negli edifici destinati ad attività Terziarie (Ta, Tu, Tr), Produttive (P) e Commerciali, è esclusa la 
destinazione residenziale, ad eccezione degli alloggi per il proprietario ed il solo personale di custodia 
nella misura di 150 metri quadrati di Superficie lorda di pavimento, per gli edifici monofunzionale di tipo 
produttivo sottoposti al tipo d'intervento di Ristrutturazione edilizia (Ri1), sarà inoltre consentito 
l'adeguamento tecnologico, funzionale, impiantistico e ambientale con possibilità di ampliamento del 
10% della Superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del PGT, nel rispetto delle altre 
norme di tipo regolamentare, in particolare riferimento all'indice di permeabilità e all'indice di densità 
arborea e arbustiva; 

 
19. Allo stato di fatto non vi è alcun elemento che  possa inquadrare il terreno di proprietà in un amb ito a 

verde – (Documentazione fotografica) ; 
 

20. Il“SISTEMA AMBIENTALE – AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE”, cui l'ambito oggetto di 
osservazione appartiene come da Pgt, non è coerente con la destinazione d'uso attuale del terreno citata in 
premessa (punto 1), né con la previsione “VERDE DI CONNESSIONE AMBIENTALE”, inserita nel Piano delle 
Regole dello strumento urbanistico; 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Il sottoscritto Lazzaroni Valerio 
CHIEDE 

 
di modificare la destinazione urbanistica “Verde di connessione ambientale (V4) ”, (art. 50.2.1 – PdR ); “Sistema 
delle aree con funzione ecologico-ambientale  (art. 50.2 – PdR )”; TITOLO V – SISTEMA AMBIENTALE – 
AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE , con l'inserimento del lotto nella seguente previsione 
urbanistica: 

 
TITOLO VI – SISTEMA INFRASTRUTTURALE – VIABILITA' (art. 54.1 ) 

 
modificare, conseguentemente, gli articoli disciplinanti l'argomento “Viabilità ” (artt. 6.1.3 , 54.1, 55, 57.2.2), con 
l'inclusione dell'attività di deposito autoveicoli . Nella fattispecie: 

 
Art. 6.1.3 SISTEMA INFRASTRUTTURALE  – Piano delle Regole  (Testo originale ) 
E’ costituito dall’insieme di tutti gli elementi che compongono la rete (su ferro e su gomma) del trasporto pubblico e 
privato e le aree ad essi connesse (fasce di rispetto e sicurezza e di ambientazione, parcheggi di interscambio, 
rotatorie, aree verdi di pertinenza, stazioni di distribuzione dei carburanti, nodi e stazioni). 
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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. 

 

 

 
Art. 6.1.3 SISTEMA INFRASTRUTTURALE  – Piano delle Regole  (Testo modificato - proposta ) 
E’ costituito dall’insieme di tutti gli elementi che compongono la rete (su ferro e su gomma) del trasporto pubblico e 
privato e le aree ad essi connesse (fasce di rispetto e sicurezza e di ambientazione, parcheggi di interscambio, 
rotatorie, aree verdi di pertinenza, stazioni di distribuzione dei carburanti, nodi e stazioni, aree di deposito, 
rottamazione e rimessaggio autoveicoli ). 

 
Art. 54.1 VIABILITA’  (V) – Piano delle Regole  (Testo originale ) 
E’ rappresentato dal Sistema integrato della rete della viabilità principale e secondaria esiste te (Ve), in corso di 
realizzazione e di previsione (Vp) e delle relative aree permeabili annesse (aree verdi di pertinenza dellla viabilità  
e aree verdi di pertinenza delle zone destinate alla sosta). Include gli spazi destinanti a piazze pubbliche o di uso 
pubblico e alle aree di sosta esistenti e di previsione. […]. 

 
Art. 54.1 VIABILITA’  (V) – Piano delle Regole  (Testo modificato - proposta ) 
E’ rappresentato dal Sistema integrato della rete della viabilità principale e secondaria esiste te (Ve), in corso di 
realizzazione e di previsione (Vp) e delle relative aree permeabili annesse (aree verdi di pertinenza dellla viabilità  
e aree verdi di pertinenza delle zone destinate alla sosta, aree di deposito, rottamazione e rimessaggio 
autoveicoli ). Include gli spazi destinanti a piazze pubbliche o di uso pubblico e alle aree di sosta esistenti e di 
previsione. […]. 

 
VIABILITA’ Art. 55 ARTICOLAZIONE  – Piano delle Regole  (Testo originale ) 
Negli elaborati cartografici 1:2000 e 1:5000 del Piano delle regole, sono individuati gli elementi della rete della 
viabilità principale secondaria, gli spazi verdi annessi alla rete della viabilità, le piazze pubbliche e le zone destinate 
alla sosta. 
 
VIABILITA’ Art. 55 ARTICOLAZIONE  – Piano delle Regole  (Testo modificato - proposta ) 
Negli elaborati cartografici 1:2000 e 1:5000 del Piano delle regole, sono individuati gli elementi della rete della 
viabilità principale secondaria, gli spazi verdi annessi alla rete della viabilità, le piazze pubbliche e le zone destinate 
alla sosta, aree di deposito, rottamazione e rimessaggio autove icoli . 
 
Art. 57.2.2 – PIAZZE, AREE PUBBLICHE PAVIMENTATE E SPAZI PER LA SOST A - Piano delle Regole  (Testo originale ) 
 
Art. 57.2.2 – PIAZZE, AREE PUBBLICHE PAVIMENTATE, SPAZI PER LA SOSTA E SPAZI PER DEPOSITO, 
ROTTAMAZIONE E RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI – Piano delle Regol e (Testo modificato - proposta ) 

 
A sostegno e completamento della richiesta, si sott olineano le seguenti argomentazioni : 

 
1 Il terreno oggetto della presente osservazione, confina con lotti che ospitano varie attività; 

 
2 L'ambito circostante è caratterizzato dall'inserimento di volumi con funzioni artigianali e funzioni connesse al 

trasporto e alla distribuzione di carburanti (legame con sistema infrastrutturale); 
 

3 L'assegnazione di una destinazione infrastrutturale costituirebbe una modifica coerente con le previsioni 
urbanistiche dei tessuti adiacenti; 

 
4 L'attività in essere è presente da oltre trent'anni e fornisce un servizio primario alla scala urbana; 

 
5 Gli stessi spazi pertinenziali sono interamente dedicati all'erogazione del servizio stesso; 

 
6 L'assegnazione della nuova destinazione urbanistica, in coerenza con quanto approvato nel 2014 

(monofunzionalità di tipo produttivo, contribuirebbe al mantenimento/proseguimento dell'esercizio dell'attività 
in essere, nonché alla programmazione di interventi finalizzati al miglioramento tecnologico dell'attività, 
qualora necessario, e alla garanzia di un uso razionale degli spazi di pertinenza secondo i principi di equilibrio 
ambientale e paesaggistico; 
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7 La nuova funzione non comporta l’inserimento di nuovi volumi che possa compromettere l’equilibrio dei pesi 

insediativi del contesto; 
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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 dichiarante5 

 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 

 

Altro (Specificare) 
Allegato 1: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato AEROFOTOGRAMMETRICO; 
Allegato 2: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato ORTOFOTO; 
Allegato 3: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato – PdR 7 – Assetto urbanistico generale: raffronto VARPGT06 
approvata e VARPGT10 adottata; 
Allegato 4: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato – PdR 7 – Assetto urbanistico generale_agg alla VARPGT10 
adottata 
Allegato 5: Osservazione VARPGT06 – n° 25 Prot. E0009686 del 17/01/2014 (P.G. U0188424) – Integrazione  
documentale Prot. E0027961 del 10/02/2014 – Proposta tecnica di controdeduzione Osservazione n° 25; 
Allegato 6: Istanza partecipativa VARPGT10 – Prot. E0327754 del 22/10/2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
  Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 

 

Bergamo 20/09/2017  

Luogo  Data Il dichiarante  
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Per l’immobile: 3 
 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio4  AreaErrore. Il segnalibro non è 

definito.  Sito in via/piazza  Numero civico  Piano  

via Monte Gleno             

Ad uso
5

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Area aperta pluriuso   A794       42 29         /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

                                                      
3
  Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo  “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 

4
  Omettere il subalterno e la categoria. 

5
  Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenza - commerciale – territorio  - ecc.) 
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Contenuti dell’osservazione (Descrizione):  

 
PREMESSO CHE 

 
1. Il terreno di proprietà posizionato lungo via Monte Gleno, nelle immediate vicinanze della Circonvallazione 

delle Valli, si presenta come un’area aperta pluriuso - (Documentazione fotografica); 
 

2. Il lotto si distingue dagli insediamenti residenziali e dai servizi adiacenti all’ambito in oggetto - (Allegato 2); 
 

3. Il terreno in oggetto risulta compreso nel Piano delle Regole del PGT (strumento urbanistico comunale 
vigente) nel “Sistema delle aree di valore ecologico - ambientale – (art. 50.2 - PdR)”, TITOLO V – SISTEMA 
AMBIENTALE; CAPO IV - AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE – (Allegato 3); 

 
4. All’interno del sistema sopracitato, l’area è identificata come “Connessioni di verde ecologico (V4)”, (art. 50.2.1 

– PdR) – (Allegato 3); 
 

5. Secondo le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, i terreni appartenenti al “Sistema delle aree 
di valore ecologico-ambientale”, “mantengono il ruolo di continuità con le principali aree di valore naturalistico 
– ambientale e quelle di valore ecologico – ambientale e garantiscono visuali aperte e di connessione con il 
verde urbano”, (art. 50.2 – PdR); 

 
6. “sono da mantenere con funzione di pausa connotativa, in quanto la loro salvaguardia assicura visuali aperte 

per scandire la percezione delle valenze paesistiche ancora presenti”, (art. 50.2 – PdR) 
 

7. “sono escluse funzioni e interventi di modifica dello stato di fatto”, (art. 50.2 – PdR); 
 

ED INOLTRE CHE 
 

8. “sono favoriti tutti gli interventi di disinquinamento, recupero e trasformazione finalizzati alla difesa del suolo 
permeabile, al ripristino della vegetazione ed alla realizzazione di parchi, giardini ed altre attrezzature di uso 
pubblico compatibili con il valore ecologico – ambientale, che consentano di integrare stabilmente queste aree 
alla forma ed al funzionamento della città”, (art. 50.2.1 – PdR); 

 
9. “sono escluse installazioni che non utilizzino materiale vegetale”, (art. 50.2.1 – PdR); 

 
10. I mappali adiacenti al presente terreno, per la maggior parte liberi da costruzioni,  sono inseriti dal Piano delle 

Regole del PGT, nei seguenti comparti: “Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie - BDc” 
(art. 28.2.7 – PdR); “Tessuto misto a bassa densità - MMB”, (art. 28.4.3 – PdR); TITOLO IV – SISTEMA 
INSEDIATIVO; CAPO III – CITTA’ CONSOLIDATA – (Allegato 3); 

 
11. Nei suddetti mappali, disciplinati dall’art. 28.2.7 “Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non 

unitarie - (BDc)”, sono attribuiti i seguenti parametri urbanistici: un indice di edificabilità (Ef) pari a 0,50 
mq/mq , un’altezza massima (H) di 2 piani, un rapporto di copertura (RC) pari al 25%, un indice di 
permeabilità (Ip) pari al 50%, una densità arborea (Da) di 1 albero/100 mq , una densità arbustiva (Dar) di 3 
arbusti/100 mq; 

 
12. Nei suddetti mappali, disciplinati dall’art. 28.4.3 “Tessuto misto a bassa densità - (MMB)”, sono attribuiti i 

seguenti parametri urbanistici: un indice di edificabilità (Ef) pari a 0,60 mq/mq , un’altezza massima (H) di 3 
piani , un rapporto di copertura (RC) pari al 25%, un indice di permeabilità (Ip) pari al 40%, una densità 
arborea (Da) di 1 albero/100 mq potenziando i filari sui bordi inte rni dei lotti , una densità arbustiva (Dar) 
di 2 arbusti/100 mq ; 
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13. In essi sono consentiti interventi edilizi quali: manutenzione ordinaria (Mo), manutenzione straordinaria (Ms), 

restauro (Re), risanamento conservativo (Rc), ristrutturazione di grado 1 (di tipo sostitutivo) (Ri1), 
ristrutturazione di grado 2 (di tipo conservativo) (Ri2), demolizione senza ricostruzione (d); 

 
14. Nel comparto urbano di via Gleno – via Monte Allen, a cui appartiene il mappale 29, foglio 42 di Boccaleone, è 

previsto dal Piano di Governo del Territorio un “Intervento di Nuova edificazione a volumetria defi nita” , 
identificato con la sigla “Ne_14*”, come da scheda tecnica dell’allegato PdR “Interventi Nuova edificazione a 
volumetria definita (Ne) e relative schede tecniche” – (Allegato 3); 

 
15. L’intervento identificato alla scheda “Ne_14*”, a destinazione residenziale, terziario e commerciale, è 

caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici: volume realizzabile (V)  pari a 5000 mc , altezza massima 
degli edifici (Hmax)  di 3 piani , un indice di permeabilità  (Ip)  pari al 30%, una densità arborea (Da)  di 1 
albero/100 mq St , una densità arbustiva (Dar)  di 10 arbusti/100 mq St ; servizi previsti: aree pubbliche a 
parcheggio (P1)  pari a un minimo di 5% St ; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
16. Allo stato di fatto non vi è alcun elemento che pos sa inquadrare il terreno di proprietà in un ambito a 

verde  - (Documentazione fotografica); 
 

17. Il “SISTEMA AMBIENTALE – CAPO IV – AMBITI DI VALORE  ECOLOGICO AMBIENTALE”, cui l’ambito 
di oggetto di osservazione appartiene come da Pgt, non è coerente  con la destinazione d’uso attuale 
del terreno citata in premessa (punto 1), né con la  previsione “CONNESSIONI DI VERDE ECOLOGICO”, 
inserita nel Piano del Regole dello strumento urban istico ; 

 
18. Il comparto di via Monte Gleno e Monte Alben, cui appartiene il terreno, rappresenta un ambito inserito 

all'interno di un tessuto periferico a bassa densità con funzioni prevalentemente residenziali, accompagnate 
da attività produttivo artigianali e commerciali, localizzate al piano terra – (Allegato 4); 

 
19. Date le previsioni urbanistiche edificatorie previste, citate in premessa, lo stesso ambito, allo stato di fatto, 

potrebbe essere destinato al completamento, in linea con le caratteristiche insediative dei tessuti vicini – 
(Allegato 5); 

 
20. Le attuali funzioni insediate non costituiscono elementi di pregio per l'intero contesto e, pertanto, in linea con 

l'obiettivo di garantire la qualità urbana, risulterebbe necessario un intervento di valorizzazione in sintonia con 
il contorno; 

 
VISTO CHE 

 
21. Il comparto è localizzato ai margini di ambiti a destinazione r esidenziale, che potrebbero 

essere soggetti a processi di completamento  – (Allegato 4, Allegato 5); 
 

22. Il lotto, oggetto di osservazione, possiede le caratteristiche oggettive che autorizzano una nuova 
riflessione sulla destinazione urbanistica per relazionarlo al meglio con il contesto. 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

 
Il sottoscritto Lazzaroni Valerio 

 
CHIEDE 

 
di modificare la destinazione urbanistica “Connessioni di verde ecologico (V4)”, (art. 50.2.1  – PdR); “Sistema 
delle aree di valore ecologico - ambientale – (art.  50.2 - PdR)”, TITOLO V – SISTEMA AMBIENTALE; CAPO 
IV - AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE , con l'inserimento del lotto nella medesima previsione 
urbanistica attuale dei mappali adiacenti.  
 
Nella fattispecie:  
TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO, CAPO III – CITTA' CONSOLIDATA (CC) – TESSUTO APERTO A BASSA 
DENSITA' MAGLIA E TIPOLOGIA NON UNITARIE (Bdc) – (a rt. 28.2.7) 

 
 

A sostegno e completamento della richiesta, si sott olineano le seguenti argomentazioni 
 

1. Il terreno di proprietà confina con i lotti che, in forme diverse, consentono la realizzazione di volumi; 
 

2. Allo stato di fatto, la vocazione urbanistica del terreno è simile a quella dei lotti vicini; 
 

3. L'ambito circostante è caratterizzato dall'inserimento di volumi con funzioni diverse; 
 

4. Il terreno in oggetto è inserito all'interno di un isolato definito e le aree adiacenti hanno prevalentemente 
destinazione residenziale; consentire una volumetria sul lotto sarebbe solamente un completamento; 

 
5. L’assegnazione, quindi, di una destinazione residenziale, costituirebbe una modifica coerente con le previsioni 

urbanistiche dei tessuti adiacenti; 
 

6. La destinazione urbanistica richiesta non è isolata; 
 

7. avendo le caratteristiche morfologiche di un sito destinato alla riqualificazione urbanistica completa di un 
ambito esistente, la proposta in oggetto è coerente con i principi fondamentali condivisi dall'Amministrazione; 

 
8. Gli indici urbanistici, legati alla nuova destinazione urbanistica sono congruenti con le previsioni attuali del 

Piano di Governo del Territorio; 
 

9. Appare condivisibile che il modesto indice proposto non sia compromettente per l'equilibrio dei pesi insediativi 
del contesto; 

 
10. E’ ipotizzabile che la volumetria proposta non avrebbe ricadute, né sui sistemi insediativi già presenti, né sul 

sistema infrastrutturale e di mobilità; 
 

11. Si ritiene che il modesto carico urbanistico, derivante dalla nuova previsione proposta, sia supportabile da un 
tessuto a bassa densità insediativa; 

 
12. Utilizzando un volume con altezza massima di due piani, si ritiene di proporre un’opera che salvaguarda la 

percezione di Città Alta e del paesaggio; 
 

13. Il contesto in cui si trova l'area non presenta particolari elementi di saturazione ed il volume proposto si 
porrebbe anche come elemento di sistemazione di un'area, ora utilizzata in maniera disordinata; 
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14. La nuova previsione richiesta, in parallelo alle nu ove destinazioni edificatorie adiacenti già inserit e 

nello strumento urbanistico, contribuirebbe a un pr ocesso di riordino dell’assetto urbano, riuso di 
aree attualmente produttive, tecnologiche e/o degra date, attribuendo un’identità all’immagine urbana ; 

 
15. La nuova destinazione urbanistica, vista la riquali ficazione urbana che apporterebbe al sito, 

contribuirebbe alla valorizzazione ambientale dell’ ambito di periferia in oggetto, attraverso un siste ma 
di elementi naturalistici di piccola dimensione, li neari e puntuali, come filari alberati e siepi, fat tori di 
continuità tra le aree collinari e quelle della pia nura ; 

 
16. Il sistema ambientale, connesso alla nuova configurazione urbanistica, assumerebbe la connotazione di fasce 

arbustive perimetrali e alcuni individui arborei nella parte interna del lotto. La copertura arboreo-arbustiva, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 28.2.7 legato alla nuova destinazione edificatoria, assumerebbe un ruolo di 
salvaguardia del paesaggio legata alla mitigazione dell’emissione dei gas tossici e di polveri nell’atmosfera, 
alla capacità di essere schermo antirumore; 

 
17. Il nuovo intervento contribuirebbe al miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione dell’area in 

coerenza con gli elementi connotativi del sistema insediativo “Città Consolidata”, cui appartiene l’ambito 
oggetto della presente istanza; “qualità urbana” intesa come miglioramento estetico e sociale dell’ambiente; 

 
18. La realizzazione di nuovi volumi, di contenute dimensioni, non modificherebbe l’attuale assetto locale di 

interesse naturalistico; al contrario, in linea con le funzioni residenziali esistenti e di previsione, contribuirebbe 
alla valorizzazione dei caratteri ambientali della zona, soprattutto in sintonia con le strutture sportive vicine; 

 
19. Gli effetti derivanti dall’aumento della popolazione insediata sarebbero efficacemente mitigati da oculate scelte 

realizzative, (bordatura vegetale, attenzione all’inserimento paesistico delle opere). La localizzazione di una 
funzione residenziale all’interno del comparto urbano esistente, comporterebbe trascurabili effetti sul traffico, 
rumore prodotto e qualità dell’aria; gli impatti su biodiversità e paesaggio sarebbero anch’essi nulli, 
componenti che non muterebbero con la realizzazione degli interventi edificatori in variante. 

 

Allegati obbligatori:  
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 n. 2 copie della presente istanza 

 Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

 Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante6 

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

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento 

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 

 Documentazione fotografica specifica (ed estratto aerofotogrammetrico con individuazione riprese fotografiche) 

 
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 

 
Allegato 1: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato AEROFOTOGRAMMETRICO; 
Allegato 2: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato ORTOFOTO; 
Allegato 3: Individuazione dell’area; Stralcio elaborato – PdR 7 – Assetto urbanistico generale; 

 
Allegato 4: Analisi stato di fatto: Individuazione AREE RESIDENZIALI ESISTENTI; 
Allegato 5: Analisi stato di fatto e previsioni Pgt ambito di riferimento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
  Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 

 

Bergamo Gennaio 2014 
 

Luogo  Data Il dichiarante  
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

DATI GENERALI OSSERVAZIONE 
 

OSSERVAZIONE N. 25       PROTOCOLLO: E0009686 
PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 20/01/2014 (P.G. U0188424) 

RIFERIMENTI GENERALI (1) 
 

RICHIEDENTE:     LAZZARONI VALERIO 

A NOME E PER CONTO DI:   / 

ALTRI SOGGETTI: / 

INDIRIZZO:     VIA MONTE GLENO 

QUARTIERE:     CELADINA 

CIRCOSCRIZIONE:    1 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE 

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA (2) 
 
TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: 2 - MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

ANALISI OSSERVAZIONE 
 

SINTESI CONTENUTI (3) 
 
Si chiede la modifica della destinazione urbanistica da “V4 - Verde di connessione ambientale” a “BDc - Tessuto aperto a 

bassa densità maglia e tipologia non unitaria”, in coerenza con le caratteristiche insediative dei tessuti vicini. 

A sostegno della richiesta vengono evidenziati i seguenti aspetti: 

- l’area si inserisce in un ambito prevalentemente residenziale a bassa densità, per la maggior parte libero da 

costruzioni, a cui il PGT vigente assegna le destinazioni urbanistiche “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia 

e tipologie non unitarie” e “MMB - Tessuto misto a bassa densità”, oltre alla previsione dell’Intervento di Nuova 

edificazione a volumetria definita Ne14*; 

- la destinazione urbanistica assegnata all’area in oggetto “V4 - Verde di connessione ambientale” non risulta 

coerente allo stato di fatto dei luoghi (le attuali funzioni insediate non costituiscono elementi di pregio per il 

contesto) ed alla vocazione urbanistica dei lotti vicini; 

- la destinazione urbanistica richiesta permetterebbe un intervento di completamento e di riqualificazione urbanistica 

dell’ambito in cui si inserisce, senza compromettere l’equilibrio del sistema insediativo (modesto carico urbanistico) 

e senza ricadute sul sistema infrastrutturale e della mobilità; 

- la destinazione urbanistica richiesta contribuirebbe inoltre al riordino dell’assetto urbano (area in oggetto è 

attualmente utilizzata in maniera disordinata) e alla valorizzazione ambientale dell’ambito attraverso un sistema di 

elementi naturalistici di piccola dimensione come filari e siepi. 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4) 
 

ESTRATTO FOTO AREA - VOLO 2012 

 
 

ESTRATTO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7) 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
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PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI 
 
Premesso che: 

 l’area in oggetto, localizzata tra le vie Arnoldi e Monte Alben, è classificata dal Piano delle Regole con la destinazione 

urbanistica “V4 - Verde di valore ecologico”; 

 l’attuale funzione di deposito presente nell’area deriva dalla vocazione produttivo-artigianale del comparto urbano 

presente nelle immediate vicinanze del lotto, già individuato nel previgente strumento urbanistico all’interno del Sistema 

della Produzione “P2 - in aggiunta”, con previsioni, per l’area in oggetto e per quelle adiacenti, di interventi di 

edificazione a volumetria definita a completamento dell’intero comparto di riferimento, con destinazione residenziale e 

produttivo-artigianale, solo in parte attuate. 

Valutato inoltre che: 

 tale ambito corrisponde, nello stato reale dei luoghi, ad un’area non edificata, attualmente utilizzata a deposito, 

interclusa all’interno di un comparto già urbanizzato con presenza di funzioni residenziali e miste (per lo più di tipo 

produttivo-artigianale), priva di connotati vegetazionali di rilievo tali da giustificare il riconoscimento di un suo valore dal 

punto di vista ecologico-ambientale; 

 per tale comparto alcune previsioni di sviluppo risultano correlate ad interventi di nuova edificazione (Ne14*, Ns36) con 

realizzazione di parcheggi pubblici, destinazioni funzionali prevalentemente residenziali e quote di attività terziario-

commerciale (funzioni di vicinato), nonché ampliamento di servizi tecnico-amministrativi dell’ATB e complementari; 

 dalla documentazione allegata all’osservazione (repertorio fotografico e atto di vendita) emerge come in tale area sia da 

anni autorizzata una destinazione a deposito di autoveicoli correlata ad una attività di soccorso stradale localizzata su 

una proprietà sita nelle vicinanze di quella oggetto della richiesta; tale attività, insediata all’interno del comparto urbano 

da oltre trent’anni, è infatti riconosciuta e richiamata all’interno dell’atto di compravendita dell’area allegato alla richiesta 

(repertorio 41930, raccolta 9417, trascritta in data 25/01/1980 con n. 2165-1859, atto registrato in data 05/02 1980); 

 la presente variante urbanistica, come evidenziato nelle premesse della Relazione tecnica della stessa, prevede la 

variazione e correzione di eventuali elementi di incoerenza dello strumento urbanistico vigente con lo stato di fatto e la 

reale situazione di utilizzo dei luoghi, con riferimento alla eventuale presenza di attività in essere non individuate in sede 

di elaborazione del PGT e rilevate solo successivamente, nella fase iniziale di attuazione del Piano, mediante 

segnalazione agli uffici o a seguito di verifiche interne da parte degli stessi; 

 in particolare, la proposta di modifica n. 31 contenuta nella Relazione tecnica della variante adottata (“VARPGT06”) 

riguarda l’adeguamento dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”, di carattere prescrittivo, nonché 

conformativo dell’uso del suolo, con la finalità di riconoscere la presenza di un’attività di tipo commerciale insediata e 

funzionante alla data di adozione del PGT. 

Dato atto infine che: 

 l’attuale destinazione urbanistica prevista dal Piano delle Regole per l’area in oggetto, riconducendo un lotto attualmente 

utilizzato a deposito agli spazi del sistema ambientale urbano e assegnando a tale area il connotato di verde di 

connessione ambientale e conseguentemente un valore ecologico-ambientale, rappresenta una incoerenza con lo stato 

di fatto e di utilizzo attualmente esistente. 

Tutto ciò premesso, 

 in coerenza con le considerazioni tecniche e in applicazione delle prescrizioni stabilite dall’Autorità competente per la 

VAS in data 16/09/2013 nel decreto di non assoggettabilità del presente provvedimento di variante urbanistica alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (P.G. U0151340), indicazioni non derogabili in sede di analisi delle 

osservazioni alla variante adottata (“VARPGT06”), assunte pertanto come criteri per la valutazione di eventuali richieste 

di modifica agli atti del PGT coinvolti (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) comportanti potenziali ricadute ambientali, 
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nonché riconosciute come elementi di indispensabile riferimento per la definizione delle eventuali compensazioni 

ambientali nella elaborazione delle presenti proposte tecniche di controdeduzione; 

 la presente richiesta risulta coerente con i criteri di riferimento per la valutazione delle richieste di modifica degli atti di 

PGT e delle istanze partecipative alla variante “VARPGT06”, approvati dalla Giunta Comunale con Decisione n. 44 in 

data 08/02/2013 e conseguentemente recepiti come principi di indirizzo metodologico, nonché utilizzati come linee guida 

per l’elaborazione delle proposte di modifica contenute nella Relazione tecnica di variante, come evidenziato nelle 

Premesse della stessa, con riferimento a segnalazioni di errori/incoerenze legati ad aspetti gestionali e attuativi del PGT; 

 per ragioni di equità, trasparenza e coerenza tecnica nella analisi delle diverse tipologie di proposte di modifica agli atti 

di PGT, i richiamati principi e criteri di indirizzo metodologico costituiscono il dovuto riferimento come linee guida per la 

valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e per la conseguente elaborazione delle proposte 

tecniche di controdeduzione, 

sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della destinazione urbanistica 

per l’area in oggetto dall’attuale destinazione “V4 - Verde di valore ecologico” alla richiesta destinazione “BDc - Tessuto 

aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitaria”. 

In considerazione della dimensione territoriale del lotto in oggetto (pari a circa mq 2.380 di St), infatti, l’eventuale 

accoglimento della richiesta, nella formulazione dell’osservante, riconoscendo la variazione della attuale disciplina 

urbanistica assegnata all’area di proprietà in oggetto determinerebbe l’assegnazione di un indice di edificabilità oggi 

assente, oltre al consumo di un area attualmente libera da edificazioni, anche se utilizzata da un attività in essere, 

consentendo un potenziale incremento del carico urbanistico e antropico esistente, nel caso di interventi per realizzazione 

della edificabilità riconosciuta al tessuto (pari a circa 3.580 mc), in base ai parametri edilizi e urbanistici attualmente previsti 

per la destinazione “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitaria”. 

Tale scelta risulterebbe, quindi, in evidente contrasto con i soprarichiamati criteri di valutazione, principi di indirizzo 

metodologico, nonché alle considerazioni tecniche e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente per la VAS nel decreto di 

non assoggettabilità, con particolare riferimento alle potenziali ricadute in termini di aumento del carico urbanistico/antropico 

e di consumo di suolo libero, indotti dai possibili interventi previsti. 

Tuttavia, in base ai principi di coerenza rispetto alla proposta tecnica di modifica n. 31 contenuta nella Relazione tecnica 

della variante adottata, si propone di individuare la presenza dell’attività, riconoscendo l’attuale utilizzo dell’area con funzioni 

di deposito automezzi per lo svolgimento del servizio di soccorso stradale in essere; si propone pertanto di introdurre 

sull’area in oggetto la monofunzionalità di tipo produttivo ‘P’, assoggettando l’area alle prescrizioni di cui all’art. 14 - 

Disposizioni particolari per immobili monofunzionali e/o funzioni eccezionali delle norme del Piano delle Regole per le attività 

esistenti e funzionanti alla data di adozione del PGT. 

Proposta tecnica di controdeduzione: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
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Per maggiore chiarezza si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico del Piano delle Regole “PR7 - Assetto 

urbanistico generale”, nella versione contenente la modifica proposta. 

 

ESTRATTO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7) 
Proposta di modifica 

 
 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO 
 

 ACCOGLIBILE 

 NON ACCOGLIBILE 
 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
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NOTE 

(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano 

solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere, della Circoscrizione e dello Strumento di riferimento, qualora non 

presenti o indicati erroneamente nell’osservazione originale. 

(2) La classificazione delle osservazioni riprende le categorie definite in sede di istruttoria di richieste e istanze presentate 

prima e dopo l’avvio del procedimento di variante in oggetto; in particolare per la classificazione si fa riferimento al 

documento “PROTOCOLLO METODOLOGICO CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

VARIANTE PROPOSTE E DELLE ISTANZE PERVENUTE AI FINI DELLA REVISIONE DEGLI ATTI DI PIANO” 

predisposto dall’Ufficio di Piano e validato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/02/2013. 

(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi 

contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di 

controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o 

incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle 

proposte tecniche di controdeduzione. 

(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto 

aerea (ortofoto) relativa all’anno 2012 ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi relativi 

all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione, indicato su tutti gli estratti con un perimetro di colore rosso. 

Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni riguardanti 

modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a specifici 

ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal richiedente 

(proprietario o incaricato). 
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Spazio riservato all’ufficio 

  
 

 

Piano di Governo del Territorio 

 

 
Istanza alla Variante urbanistica 

 
ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto 1 
Cognome  Nome Luogo di nascita  

Lazzaroni Valerio Rovato (BS) 
Data di nascita  Sesso (M/F)  Cittadinanza  Codice Fiscale  

15/12/1955 M Italiana LZZVLR55T15H598G 
Residente in  
Comune  Via/Piazza Civico  CAP Provincia  

Iseo Vicolo della Manica 4 25049 BS 
Telefono  Fax e-mail (PEC)  

335/6341446   
La sezione seguente deve essere compilata solo se i l dichiarante non è la persona fisica  

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  
Denominaz ione/Ragione sociale  Codice fiscale/Partita IVA  

  
Sede legale  
Comune  Via/Piazza Civico  CAP Provincia  

     
Iscritta alla CCIIAA di  Al numero  

  
Telefono  Fax e-mail (PEC)  

   

PRESENTA ISTANZA ALLA VARIANTE URBANISTICA “VARPGT10”  RELATIVA AGLI ATTI DEL PIANO DELLE 
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL  TERRITORIO 

 

Per l’immobile: 2 
 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  AreaErrore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.  Sito in via/piazza  Numero civico  Piano  

Via Monte Gleno   

Ad uso 4 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Area aperta pluriuso A794  42 29   /  

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

 Istanza di carattere generale (pertanto non localizzabile fisicamente, ma individuabile solo per lo/gli strumento/i del 
PGT al quale si riferisce) 

 

                                                      
1
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.it/privacy 

 � Se l’istanza viene presentata da più proprietari dell’immobile, allegare il modulo “Ulteriori intestatari del procedimento”. 
2
  Se l’istanza riguarda più immobili, allegare il modulo  “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 

3
  Omettere il subalterno e la categoria. 

4
  Residenza - Attività commerciali - Attività alberghiere - Attività terziarie - Attività industriali e artigianali - Attività agricole - Servizi e attrezzature pubbliche. 
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Piano di Governo del Territorio 

 

 
Istanza alla Variante urbanistica 

 
ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

 

 
Atto del PGT a cui si riferisce l’istanza 

 Piano dei Servizi 

Elaborati di riferimento: 

 PS0a - Relazione 

 PS0b - Apparato Normativo 
 Parte 1: Norme 
 Parte 2: Catalogo dei servizi di progetto; 
 Parte 3: Schede dei nuovi servizi (Ns) 

 Elaborato cartografico  

 Piano delle Regole 

Elaborati di riferimento: 

 PR0a - Relazione 

 PR0b – Norme 
 Norme 
 Schede interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) 

 Allegato 1: Cataloghi dei Borghi Storici 
 Allegato 2: Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) 
 Elaborato cartografico 

 
Contenuti dell’istanza (descrizione) 
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Piano di Governo del Territorio 

 

 
Istanza alla Variante urbanistica 

 
ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

 

 
SI CHIEDE 

 
Di accogliere totalmente l’osservazione n° 25, protocollo E0009686, presenta ta in data 17/01/2014 (P.G. 
U0188424) relativa al procedimento di variante agli  atti del Piano delle regole e Piano dei servizi de l Piano di 
Governo del Territorio, denominata “VARPGT06” , di cui si allega copia (Allegato 4). Nella fattispecie: 
 

- Richiesta di modifica della destinazione urbanistica  per l’area in oggetto dall’attuale destinazione “V4 – 
Verde di valore ecologico”  alla richiesta destinazione “BDc – Tessuto aperto a bassa densità maglia e 
tipologia non unitaria” . 

 
A sostegno della richiesta si sottolineano le seguenti argomentazioni: 

 
PREMESSO CHE 

 
1. In data 29/10/2012 con avviso n° P.G. n° U016317 è stato comunicato l’avvio del procedimento di variante 

urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT “VARPGT06”; 
 

2. Con deliberazione Giunta Comunale n° 323 Reg. G.C./342 Prop. Del. Del 10/10/2012 è stato dato avvio al 
procedimento di variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT (VARPGT06), 
unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS; 

 
3. Con conseguente avviso pubblico della Direzione Pianificazione Urbanistica è stato comunicato l’avvio del 

procedimento della variante, con assegnazione del termine fissato al 16/11/2012 per la presentazione da parte 
dei soggetti interessati di eventuali suggerimenti e proposte al riguardo; 

 
4. Con atto n° U0151340 P.G. del 16/09/2013 dell’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 

procedente, è stata assunta la decisione di non assoggettare al procedimento di VAS la variante in oggetto; 
 

5. Con deliberazione consiliare n° 171 Reg. C.C./70 Prop. Del. in data 11/11/2013 è stata adottata la variante 
urbanistica denominata “VARPGT062 – Variante urbanistica agli atti del Piano delle regole e del Piano dei 
servizi del PGT”; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
6. Il provvedimento di non assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica “VARPGT06”, è scaturito dalle 

seguenti motivazioni: 
 

a) “Le proposte di modifica al Piano di Governo del Territorio non incidono in modo sostanziale sui comparti 
ambientale nel loro complesso, mentre nel dettaglio alcune scelte risultano solo parzialmente compatibili, 
pertanto ove possibile si è proceduto alla definizione di opere di compensazione7mitigazione nell’area 
direttamente interessata […].” – (fonte: Provvedimento non assoggettabilità alla VAS – P.G. U0151340-
2013); 

 

b) “Impatti poco significativi sono rappresentati dall’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso  e da campi 
elettromagnetici in relazione alle caratteristiche delle aree di intervento […].” – (fonte: Provvedimento non 
assoggettabilità alla VAS – P.G. U0151340-2013); 

 

c) “Non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili rispetto al paesaggio circostante, nella maggior 
parte degli interventi perché sono localizzati in aree già pienamente inserite nel contesto urbano, per quelli 
previsti su aree libere, il consumo di suolo risulta un impatto, seppur minimo, ma rilevante, per il quale 
sono state previste misure di compensazione / mitigazione.” – (fonte: Provvedimento non assoggettabilità 
alla VAS – P.G. U0151340-2013); 
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Istanza alla Variante urbanistica 

 
ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

 

 
d) “Un possibile impatto lievemente negativo si ha per la viabilità, non nel complesso della variante, ma come 

specificato più volte, nel merito di alcune scelte, come ad esempio i cambi di destinazione d’uso di alcuni 
comparti che potrebbe generare maggiore attrattività rispetto alle funzioni originariamente presenti. In fase 
attuativa dovranno essere valutati la dotazione di parcheggi, l’inserimento degli accessi e valutato l’impatto 
su traffico locale”. – (fonte: Provvedimento non assoggettabilità alla VAS – P.G. U0151340-2013); 

 
7. La richiesta di modifica della destinazione urbanistica per l’area in oggetto (da “V4 – Verde di valore ecologico” 

alla destinazione “BDc – Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitaria” – rif. Osservazione n. 
25 alla Variante urbanistica “VARPGT06”), è stata formulata in sede di presentazione delle istanze di 
osservazioni alla variante “VARPGT06” adottata (periodo di presentazione delle osservazioni 20/12/2013 – 
20/01/2014); 

 
8. In sede di presentazione delle istanze di osservazione, il procedimento di verifica assoggettabilità a VAS della 

variante allo strumento urbanistico è stato concluso (provvedimento di non assoggettabilità alla VAS n° 
U0151340 P.G. del 16/09/2013); 

 
9. Contestualmente non è stato possibile valutare l’impatto della proposta sul contesto ambientale; 

 
VISTO CHE 

 
10. Con deliberazione Giunta Comunale n° 0389 – 15 Prop. Del. n° 0071 – 15 Prop. Dir. del 04/09/2015 di avvio 

del procedimento di variante urbanistica al Piano delle regole e del piano dei serevizi , è stato avviato 
unitamente il procedimento della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS9 della 
variante urbanistica “VARPGT10”; 

 
- Si ritiene di ri-sottoporre la richiesta di modific a della destinazione urbanistica  (da “V4 – Verde di 

valore ecologico”  a “BDc – Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipo logia non unitaria”) . 
 
A sostegno della richiesta di modifica della destinazione urbanistica, si rimanda a quanto enunciato all’interno 
dell’osservazione n. 25 alla variante urbanistica “VARPGT06”, di cu allegato. 
Le motivazioni sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

 
11. La mia osservazione n. 25 (e successiva integrazione) era riferita ad una variante che non è stata 

assoggettata alla procedura VAS; probabilmente qualora la prossima variante allo studio lo fosse, 
l’Amministrazione avrebbe ulteriori strumenti per una valutazione più completa, a supporto della mia tesi e cioè 
che, allo stato di fatto l’area, (attualmente utilizzata a deposito), è priva di elementi vegetazionali di rilievo tali 
da giustificare il riconoscimento di un suo valore dal punto di vista ecologico - ambientale; 

 
12. L’area oggetto di osservazione è inserita all’interno di un comparto già urbanizzato con funzioni 

prevalentemente residenziali e attività miste (produttivo - artigianali, commerciali); 
 

13. Il comparto è localizzato ai margini di ambiti a destinazione residenziale che potrebbero essere soggetti a 
processi di completamento; 

 
14. Gli effetti di aumento del carico urbanistico e consumo del suolo derivante da una nuova edificazione  sono 

mitigabili e compensabili da opportune scelte di inserimento paesaggistico (considerazioni tecniche e 
prescrizioni stabilite dall’Autorità competente per la VAS, già in occasione della “VARPGT06”, in riferimento ad 
interventi su aree libere; rif. Provvedimento di non assoggettabilità alla VAS – P.G. U0151340 – 2013). 
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ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

 

Allegati obbligatori:  
 n. 3 copie della presente istanza 

 Copia leggibile del documento di identità del dichiarante5 

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

 Copia dell’istanza in formato word o pdf su cd 

Ulteriori allegati (ove necessari):  

 Documentazione catastale (estratti con individuazione area oggetto di istanza) 

 Documentazione urbanistica (estratti degli elaborati degli atti di PGT interessati dall’istanza) 

 
Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell’area oggetto dell’istanza 
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 

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento 

 Allegato 1: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato AEROFOTOGRAMMETRICO; 
Allegato 2: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato ORTOFOTO; 
Allegato 3: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato – PdR 7 – Assetto urbanistico generale_agg alla VARPGT06 
Allegato 4: Osservazione VARPGT06 – n° 25 Prot. E0009686 del 17/01/2014 (P.G. U0188424) – Integrazione  
documentale Prot. E0027961 del 10/02/2014 – Proposta tecnica di controdeduzione Osservazione n° 25. 

 

                                                      
5
  Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 

Bergamo  
 

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

 

Per l’immobile: 3 
 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio4  AreaErrore. Il segnalibro non è 

definito.  Sito in via/piazza  Numero civico  Piano  

via Monte Gleno             

Ad uso
5

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Area aperta pluriuso   A794       42 29         /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

                                                      
3
  Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo  “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 

4
  Omettere il subalterno e la categoria. 

5
  Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenza - commerciale – territorio  - ecc.) 
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Osservazioni agli strumenti urbanistici 
ai sensi della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i. 

 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione):  

 
PREMESSO CHE 

 
1. Il terreno di proprietà posizionato lungo via Monte Gleno, nelle immediate vicinanze della Circonvallazione 

delle Valli, si presenta come un’area aperta pluriuso - (Documentazione fotografica); 
 

2. Il lotto si distingue dagli insediamenti residenziali e dai servizi adiacenti all’ambito in oggetto - (Allegato 2); 
 

3. Il terreno in oggetto risulta compreso nel Piano delle Regole del PGT (strumento urbanistico comunale 
vigente) nel “Sistema delle aree di valore ecologico - ambientale – (art. 50.2 - PdR)”, TITOLO V – SISTEMA 
AMBIENTALE; CAPO IV - AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE – (Allegato 3); 

 
4. All’interno del sistema sopracitato, l’area è identificata come “Connessioni di verde ecologico (V4)”, (art. 50.2.1 

– PdR) – (Allegato 3); 
 

5. Secondo le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, i terreni appartenenti al “Sistema delle aree 
di valore ecologico-ambientale”, “mantengono il ruolo di continuità con le principali aree di valore naturalistico 
– ambientale e quelle di valore ecologico – ambientale e garantiscono visuali aperte e di connessione con il 
verde urbano”, (art. 50.2 – PdR); 

 
6. “sono da mantenere con funzione di pausa connotativa, in quanto la loro salvaguardia assicura visuali aperte 

per scandire la percezione delle valenze paesistiche ancora presenti”, (art. 50.2 – PdR) 
 

7. “sono escluse funzioni e interventi di modifica dello stato di fatto”, (art. 50.2 – PdR); 
 

ED INOLTRE CHE 
 

8. “sono favoriti tutti gli interventi di disinquinamento, recupero e trasformazione finalizzati alla difesa del suolo 
permeabile, al ripristino della vegetazione ed alla realizzazione di parchi, giardini ed altre attrezzature di uso 
pubblico compatibili con il valore ecologico – ambientale, che consentano di integrare stabilmente queste aree 
alla forma ed al funzionamento della città”, (art. 50.2.1 – PdR); 

 
9. “sono escluse installazioni che non utilizzino materiale vegetale”, (art. 50.2.1 – PdR); 

 
10. I mappali adiacenti al presente terreno, per la maggior parte liberi da costruzioni,  sono inseriti dal Piano delle 

Regole del PGT, nei seguenti comparti: “Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie - BDc” 
(art. 28.2.7 – PdR); “Tessuto misto a bassa densità - MMB”, (art. 28.4.3 – PdR); TITOLO IV – SISTEMA 
INSEDIATIVO; CAPO III – CITTA’ CONSOLIDATA – (Allegato 3); 

 
11. Nei suddetti mappali, disciplinati dall’art. 28.2.7 “Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non 

unitarie - (BDc)”, sono attribuiti i seguenti parametri urbanistici: un indice di edificabilità (Ef) pari a 0,50 
mq/mq , un’altezza massima (H) di 2 piani, un rapporto di copertura (RC) pari al 25%, un indice di 
permeabilità (Ip) pari al 50%, una densità arborea (Da) di 1 albero/100 mq , una densità arbustiva (Dar) di 3 
arbusti/100 mq; 

 
12. Nei suddetti mappali, disciplinati dall’art. 28.4.3 “Tessuto misto a bassa densità - (MMB)”, sono attribuiti i 

seguenti parametri urbanistici: un indice di edificabilità (Ef) pari a 0,60 mq/mq , un’altezza massima (H) di 3 
piani , un rapporto di copertura (RC) pari al 25%, un indice di permeabilità (Ip) pari al 40%, una densità 
arborea (Da) di 1 albero/100 mq potenziando i filari sui bordi inte rni dei lotti , una densità arbustiva (Dar) 
di 2 arbusti/100 mq ; 
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13. In essi sono consentiti interventi edilizi quali: manutenzione ordinaria (Mo), manutenzione straordinaria (Ms), 

restauro (Re), risanamento conservativo (Rc), ristrutturazione di grado 1 (di tipo sostitutivo) (Ri1), 
ristrutturazione di grado 2 (di tipo conservativo) (Ri2), demolizione senza ricostruzione (d); 

 
14. Nel comparto urbano di via Gleno – via Monte Allen, a cui appartiene il mappale 29, foglio 42 di Boccaleone, è 

previsto dal Piano di Governo del Territorio un “Intervento di Nuova edificazione a volumetria defi nita” , 
identificato con la sigla “Ne_14*”, come da scheda tecnica dell’allegato PdR “Interventi Nuova edificazione a 
volumetria definita (Ne) e relative schede tecniche” – (Allegato 3); 

 
15. L’intervento identificato alla scheda “Ne_14*”, a destinazione residenziale, terziario e commerciale, è 

caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici: volume realizzabile (V)  pari a 5000 mc , altezza massima 
degli edifici (Hmax)  di 3 piani , un indice di permeabilità  (Ip)  pari al 30%, una densità arborea (Da)  di 1 
albero/100 mq St , una densità arbustiva (Dar)  di 10 arbusti/100 mq St ; servizi previsti: aree pubbliche a 
parcheggio (P1)  pari a un minimo di 5% St ; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
16. Allo stato di fatto non vi è alcun elemento che pos sa inquadrare il terreno di proprietà in un ambito a 

verde  - (Documentazione fotografica); 
 

17. Il “SISTEMA AMBIENTALE – CAPO IV – AMBITI DI VALORE  ECOLOGICO AMBIENTALE”, cui l’ambito 
di oggetto di osservazione appartiene come da Pgt, non è coerente  con la destinazione d’uso attuale 
del terreno citata in premessa (punto 1), né con la  previsione “CONNESSIONI DI VERDE ECOLOGICO”, 
inserita nel Piano del Regole dello strumento urban istico ; 

 
18. Il comparto di via Monte Gleno e Monte Alben, cui appartiene il terreno, rappresenta un ambito inserito 

all'interno di un tessuto periferico a bassa densità con funzioni prevalentemente residenziali, accompagnate 
da attività produttivo artigianali e commerciali, localizzate al piano terra – (Allegato 4); 

 
19. Date le previsioni urbanistiche edificatorie previste, citate in premessa, lo stesso ambito, allo stato di fatto, 

potrebbe essere destinato al completamento, in linea con le caratteristiche insediative dei tessuti vicini – 
(Allegato 5); 

 
20. Le attuali funzioni insediate non costituiscono elementi di pregio per l'intero contesto e, pertanto, in linea con 

l'obiettivo di garantire la qualità urbana, risulterebbe necessario un intervento di valorizzazione in sintonia con 
il contorno; 

 
VISTO CHE 

 
21. Il comparto è localizzato ai margini di ambiti a destinazione r esidenziale, che potrebbero 

essere soggetti a processi di completamento  – (Allegato 4, Allegato 5); 
 

22. Il lotto, oggetto di osservazione, possiede le caratteristiche oggettive che autorizzano una nuova 
riflessione sulla destinazione urbanistica per relazionarlo al meglio con il contesto. 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

 
Il sottoscritto Lazzaroni Valerio 

 
CHIEDE 

 
di modificare la destinazione urbanistica “Connessioni di verde ecologico (V4)”, (art. 50.2.1  – PdR); “Sistema 
delle aree di valore ecologico - ambientale – (art.  50.2 - PdR)”, TITOLO V – SISTEMA AMBIENTALE; CAPO 
IV - AMBITI DI VALORE ECOLOGICO AMBIENTALE , con l'inserimento del lotto nella medesima previsione 
urbanistica attuale dei mappali adiacenti.  
 
Nella fattispecie:  
TITOLO IV – SISTEMA INSEDIATIVO, CAPO III – CITTA' CONSOLIDATA (CC) – TESSUTO APERTO A BASSA 
DENSITA' MAGLIA E TIPOLOGIA NON UNITARIE (Bdc) – (a rt. 28.2.7) 

 
 

A sostegno e completamento della richiesta, si sott olineano le seguenti argomentazioni 
 

1. Il terreno di proprietà confina con i lotti che, in forme diverse, consentono la realizzazione di volumi; 
 

2. Allo stato di fatto, la vocazione urbanistica del terreno è simile a quella dei lotti vicini; 
 

3. L'ambito circostante è caratterizzato dall'inserimento di volumi con funzioni diverse; 
 

4. Il terreno in oggetto è inserito all'interno di un isolato definito e le aree adiacenti hanno prevalentemente 
destinazione residenziale; consentire una volumetria sul lotto sarebbe solamente un completamento; 

 
5. L’assegnazione, quindi, di una destinazione residenziale, costituirebbe una modifica coerente con le previsioni 

urbanistiche dei tessuti adiacenti; 
 

6. La destinazione urbanistica richiesta non è isolata; 
 

7. avendo le caratteristiche morfologiche di un sito destinato alla riqualificazione urbanistica completa di un 
ambito esistente, la proposta in oggetto è coerente con i principi fondamentali condivisi dall'Amministrazione; 

 
8. Gli indici urbanistici, legati alla nuova destinazione urbanistica sono congruenti con le previsioni attuali del 

Piano di Governo del Territorio; 
 

9. Appare condivisibile che il modesto indice proposto non sia compromettente per l'equilibrio dei pesi insediativi 
del contesto; 

 
10. E’ ipotizzabile che la volumetria proposta non avrebbe ricadute, né sui sistemi insediativi già presenti, né sul 

sistema infrastrutturale e di mobilità; 
 

11. Si ritiene che il modesto carico urbanistico, derivante dalla nuova previsione proposta, sia supportabile da un 
tessuto a bassa densità insediativa; 

 
12. Utilizzando un volume con altezza massima di due piani, si ritiene di proporre un’opera che salvaguarda la 

percezione di Città Alta e del paesaggio; 
 

13. Il contesto in cui si trova l'area non presenta particolari elementi di saturazione ed il volume proposto si 
porrebbe anche come elemento di sistemazione di un'area, ora utilizzata in maniera disordinata; 
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14. La nuova previsione richiesta, in parallelo alle nu ove destinazioni edificatorie adiacenti già inserit e 

nello strumento urbanistico, contribuirebbe a un pr ocesso di riordino dell’assetto urbano, riuso di 
aree attualmente produttive, tecnologiche e/o degra date, attribuendo un’identità all’immagine urbana ; 

 
15. La nuova destinazione urbanistica, vista la riquali ficazione urbana che apporterebbe al sito, 

contribuirebbe alla valorizzazione ambientale dell’ ambito di periferia in oggetto, attraverso un siste ma 
di elementi naturalistici di piccola dimensione, li neari e puntuali, come filari alberati e siepi, fat tori di 
continuità tra le aree collinari e quelle della pia nura ; 

 
16. Il sistema ambientale, connesso alla nuova configurazione urbanistica, assumerebbe la connotazione di fasce 

arbustive perimetrali e alcuni individui arborei nella parte interna del lotto. La copertura arboreo-arbustiva, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 28.2.7 legato alla nuova destinazione edificatoria, assumerebbe un ruolo di 
salvaguardia del paesaggio legata alla mitigazione dell’emissione dei gas tossici e di polveri nell’atmosfera, 
alla capacità di essere schermo antirumore; 

 
17. Il nuovo intervento contribuirebbe al miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione dell’area in 

coerenza con gli elementi connotativi del sistema insediativo “Città Consolidata”, cui appartiene l’ambito 
oggetto della presente istanza; “qualità urbana” intesa come miglioramento estetico e sociale dell’ambiente; 

 
18. La realizzazione di nuovi volumi, di contenute dimensioni, non modificherebbe l’attuale assetto locale di 

interesse naturalistico; al contrario, in linea con le funzioni residenziali esistenti e di previsione, contribuirebbe 
alla valorizzazione dei caratteri ambientali della zona, soprattutto in sintonia con le strutture sportive vicine; 

 
19. Gli effetti derivanti dall’aumento della popolazione insediata sarebbero efficacemente mitigati da oculate scelte 

realizzative, (bordatura vegetale, attenzione all’inserimento paesistico delle opere). La localizzazione di una 
funzione residenziale all’interno del comparto urbano esistente, comporterebbe trascurabili effetti sul traffico, 
rumore prodotto e qualità dell’aria; gli impatti su biodiversità e paesaggio sarebbero anch’essi nulli, 
componenti che non muterebbero con la realizzazione degli interventi edificatori in variante. 

 

Allegati obbligatori:  
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 n. 2 copie della presente istanza 

 Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

 Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante6 

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

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento 

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 

 Documentazione fotografica specifica (ed estratto aerofotogrammetrico con individuazione riprese fotografiche) 

 
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 

 
Allegato 1: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato AEROFOTOGRAMMETRICO; 
Allegato 2: Individuazione dell’area: Stralcio elaborato ORTOFOTO; 
Allegato 3: Individuazione dell’area; Stralcio elaborato – PdR 7 – Assetto urbanistico generale; 

 
Allegato 4: Analisi stato di fatto: Individuazione AREE RESIDENZIALI ESISTENTI; 
Allegato 5: Analisi stato di fatto e previsioni Pgt ambito di riferimento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
  Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 

 

Bergamo Gennaio 2014 
 

Luogo  Data Il dichiarante  
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

DATI GENERALI OSSERVAZIONE 
 

OSSERVAZIONE N. 25       PROTOCOLLO: E0009686 
PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 20/01/2014 (P.G. U0188424) 

RIFERIMENTI GENERALI (1) 
 

RICHIEDENTE:     LAZZARONI VALERIO 

A NOME E PER CONTO DI:   / 

ALTRI SOGGETTI: / 

INDIRIZZO:     VIA MONTE GLENO 

QUARTIERE:     CELADINA 

CIRCOSCRIZIONE:    1 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE 

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA (2) 
 
TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: 2 - MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

ANALISI OSSERVAZIONE 
 

SINTESI CONTENUTI (3) 
 
Si chiede la modifica della destinazione urbanistica da “V4 - Verde di connessione ambientale” a “BDc - Tessuto aperto a 

bassa densità maglia e tipologia non unitaria”, in coerenza con le caratteristiche insediative dei tessuti vicini. 

A sostegno della richiesta vengono evidenziati i seguenti aspetti: 

- l’area si inserisce in un ambito prevalentemente residenziale a bassa densità, per la maggior parte libero da 

costruzioni, a cui il PGT vigente assegna le destinazioni urbanistiche “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia 

e tipologie non unitarie” e “MMB - Tessuto misto a bassa densità”, oltre alla previsione dell’Intervento di Nuova 

edificazione a volumetria definita Ne14*; 

- la destinazione urbanistica assegnata all’area in oggetto “V4 - Verde di connessione ambientale” non risulta 

coerente allo stato di fatto dei luoghi (le attuali funzioni insediate non costituiscono elementi di pregio per il 

contesto) ed alla vocazione urbanistica dei lotti vicini; 

- la destinazione urbanistica richiesta permetterebbe un intervento di completamento e di riqualificazione urbanistica 

dell’ambito in cui si inserisce, senza compromettere l’equilibrio del sistema insediativo (modesto carico urbanistico) 

e senza ricadute sul sistema infrastrutturale e della mobilità; 

- la destinazione urbanistica richiesta contribuirebbe inoltre al riordino dell’assetto urbano (area in oggetto è 

attualmente utilizzata in maniera disordinata) e alla valorizzazione ambientale dell’ambito attraverso un sistema di 

elementi naturalistici di piccola dimensione come filari e siepi. 
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4) 
 

ESTRATTO FOTO AREA - VOLO 2012 

 
 

ESTRATTO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7) 
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PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI 
 
Premesso che: 

 l’area in oggetto, localizzata tra le vie Arnoldi e Monte Alben, è classificata dal Piano delle Regole con la destinazione 

urbanistica “V4 - Verde di valore ecologico”; 

 l’attuale funzione di deposito presente nell’area deriva dalla vocazione produttivo-artigianale del comparto urbano 

presente nelle immediate vicinanze del lotto, già individuato nel previgente strumento urbanistico all’interno del Sistema 

della Produzione “P2 - in aggiunta”, con previsioni, per l’area in oggetto e per quelle adiacenti, di interventi di 

edificazione a volumetria definita a completamento dell’intero comparto di riferimento, con destinazione residenziale e 

produttivo-artigianale, solo in parte attuate. 

Valutato inoltre che: 

 tale ambito corrisponde, nello stato reale dei luoghi, ad un’area non edificata, attualmente utilizzata a deposito, 

interclusa all’interno di un comparto già urbanizzato con presenza di funzioni residenziali e miste (per lo più di tipo 

produttivo-artigianale), priva di connotati vegetazionali di rilievo tali da giustificare il riconoscimento di un suo valore dal 

punto di vista ecologico-ambientale; 

 per tale comparto alcune previsioni di sviluppo risultano correlate ad interventi di nuova edificazione (Ne14*, Ns36) con 

realizzazione di parcheggi pubblici, destinazioni funzionali prevalentemente residenziali e quote di attività terziario-

commerciale (funzioni di vicinato), nonché ampliamento di servizi tecnico-amministrativi dell’ATB e complementari; 

 dalla documentazione allegata all’osservazione (repertorio fotografico e atto di vendita) emerge come in tale area sia da 

anni autorizzata una destinazione a deposito di autoveicoli correlata ad una attività di soccorso stradale localizzata su 

una proprietà sita nelle vicinanze di quella oggetto della richiesta; tale attività, insediata all’interno del comparto urbano 

da oltre trent’anni, è infatti riconosciuta e richiamata all’interno dell’atto di compravendita dell’area allegato alla richiesta 

(repertorio 41930, raccolta 9417, trascritta in data 25/01/1980 con n. 2165-1859, atto registrato in data 05/02 1980); 

 la presente variante urbanistica, come evidenziato nelle premesse della Relazione tecnica della stessa, prevede la 

variazione e correzione di eventuali elementi di incoerenza dello strumento urbanistico vigente con lo stato di fatto e la 

reale situazione di utilizzo dei luoghi, con riferimento alla eventuale presenza di attività in essere non individuate in sede 

di elaborazione del PGT e rilevate solo successivamente, nella fase iniziale di attuazione del Piano, mediante 

segnalazione agli uffici o a seguito di verifiche interne da parte degli stessi; 

 in particolare, la proposta di modifica n. 31 contenuta nella Relazione tecnica della variante adottata (“VARPGT06”) 

riguarda l’adeguamento dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”, di carattere prescrittivo, nonché 

conformativo dell’uso del suolo, con la finalità di riconoscere la presenza di un’attività di tipo commerciale insediata e 

funzionante alla data di adozione del PGT. 

Dato atto infine che: 

 l’attuale destinazione urbanistica prevista dal Piano delle Regole per l’area in oggetto, riconducendo un lotto attualmente 

utilizzato a deposito agli spazi del sistema ambientale urbano e assegnando a tale area il connotato di verde di 

connessione ambientale e conseguentemente un valore ecologico-ambientale, rappresenta una incoerenza con lo stato 

di fatto e di utilizzo attualmente esistente. 

Tutto ciò premesso, 

 in coerenza con le considerazioni tecniche e in applicazione delle prescrizioni stabilite dall’Autorità competente per la 

VAS in data 16/09/2013 nel decreto di non assoggettabilità del presente provvedimento di variante urbanistica alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (P.G. U0151340), indicazioni non derogabili in sede di analisi delle 

osservazioni alla variante adottata (“VARPGT06”), assunte pertanto come criteri per la valutazione di eventuali richieste 

di modifica agli atti del PGT coinvolti (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) comportanti potenziali ricadute ambientali, 
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nonché riconosciute come elementi di indispensabile riferimento per la definizione delle eventuali compensazioni 

ambientali nella elaborazione delle presenti proposte tecniche di controdeduzione; 

 la presente richiesta risulta coerente con i criteri di riferimento per la valutazione delle richieste di modifica degli atti di 

PGT e delle istanze partecipative alla variante “VARPGT06”, approvati dalla Giunta Comunale con Decisione n. 44 in 

data 08/02/2013 e conseguentemente recepiti come principi di indirizzo metodologico, nonché utilizzati come linee guida 

per l’elaborazione delle proposte di modifica contenute nella Relazione tecnica di variante, come evidenziato nelle 

Premesse della stessa, con riferimento a segnalazioni di errori/incoerenze legati ad aspetti gestionali e attuativi del PGT; 

 per ragioni di equità, trasparenza e coerenza tecnica nella analisi delle diverse tipologie di proposte di modifica agli atti 

di PGT, i richiamati principi e criteri di indirizzo metodologico costituiscono il dovuto riferimento come linee guida per la 

valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e per la conseguente elaborazione delle proposte 

tecniche di controdeduzione, 

sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della destinazione urbanistica 

per l’area in oggetto dall’attuale destinazione “V4 - Verde di valore ecologico” alla richiesta destinazione “BDc - Tessuto 

aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitaria”. 

In considerazione della dimensione territoriale del lotto in oggetto (pari a circa mq 2.380 di St), infatti, l’eventuale 

accoglimento della richiesta, nella formulazione dell’osservante, riconoscendo la variazione della attuale disciplina 

urbanistica assegnata all’area di proprietà in oggetto determinerebbe l’assegnazione di un indice di edificabilità oggi 

assente, oltre al consumo di un area attualmente libera da edificazioni, anche se utilizzata da un attività in essere, 

consentendo un potenziale incremento del carico urbanistico e antropico esistente, nel caso di interventi per realizzazione 

della edificabilità riconosciuta al tessuto (pari a circa 3.580 mc), in base ai parametri edilizi e urbanistici attualmente previsti 

per la destinazione “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitaria”. 

Tale scelta risulterebbe, quindi, in evidente contrasto con i soprarichiamati criteri di valutazione, principi di indirizzo 

metodologico, nonché alle considerazioni tecniche e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente per la VAS nel decreto di 

non assoggettabilità, con particolare riferimento alle potenziali ricadute in termini di aumento del carico urbanistico/antropico 

e di consumo di suolo libero, indotti dai possibili interventi previsti. 

Tuttavia, in base ai principi di coerenza rispetto alla proposta tecnica di modifica n. 31 contenuta nella Relazione tecnica 

della variante adottata, si propone di individuare la presenza dell’attività, riconoscendo l’attuale utilizzo dell’area con funzioni 

di deposito automezzi per lo svolgimento del servizio di soccorso stradale in essere; si propone pertanto di introdurre 

sull’area in oggetto la monofunzionalità di tipo produttivo ‘P’, assoggettando l’area alle prescrizioni di cui all’art. 14 - 

Disposizioni particolari per immobili monofunzionali e/o funzioni eccezionali delle norme del Piano delle Regole per le attività 

esistenti e funzionanti alla data di adozione del PGT. 

Proposta tecnica di controdeduzione: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Per maggiore chiarezza si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico del Piano delle Regole “PR7 - Assetto 

urbanistico generale”, nella versione contenente la modifica proposta. 

 

ESTRATTO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7) 
Proposta di modifica 

 
 

ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO 
 

 ACCOGLIBILE 

 NON ACCOGLIBILE 
 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

NOTE 

(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano 

solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere, della Circoscrizione e dello Strumento di riferimento, qualora non 

presenti o indicati erroneamente nell’osservazione originale. 

(2) La classificazione delle osservazioni riprende le categorie definite in sede di istruttoria di richieste e istanze presentate 

prima e dopo l’avvio del procedimento di variante in oggetto; in particolare per la classificazione si fa riferimento al 

documento “PROTOCOLLO METODOLOGICO CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

VARIANTE PROPOSTE E DELLE ISTANZE PERVENUTE AI FINI DELLA REVISIONE DEGLI ATTI DI PIANO” 

predisposto dall’Ufficio di Piano e validato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/02/2013. 

(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi 

contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di 

controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o 

incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle 

proposte tecniche di controdeduzione. 

(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto 

aerea (ortofoto) relativa all’anno 2012 ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi relativi 

all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione, indicato su tutti gli estratti con un perimetro di colore rosso. 

Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni riguardanti 

modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a specifici 

ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal richiedente 

(proprietario o incaricato). 
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RICHIEDENTE:  CAVAZZUTTI GIORGIO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0306108 del 20/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 6 
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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 

CAVAZZUTTI Giorgio CVZGRG63C12A794D 

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

12/03/1963 M ITALIA BERGAMO 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO Via Gabriele Rosa 39 24125 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

  cavazzutti@gmail.com 

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

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

  

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

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”. 

AntonelliR
Casella di testo
PG E0306108_2017
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Per l’immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Boccaleone   

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Tessuto aperto periferico a media 
densità 

A794 BO 17 7219 702    

 Ambito città consolidata 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 
 
I sottoscritti coniugi Cavazzutti-Bianchetti, con atto di compravendita (vedi all. 1) a firma Notaio F. Boni di 
Bergamo nn. 12444/4142 del 07/06/2001 hanno acquistato un appezzamento di terreno distinto nel Catasto 
Urbano come “area urbana” con le specifiche sopra riportate, della consistenza fondiaria di mq 1427,00 e con 
una capacità edificatoria del PRG vigente dell’epoca di mc. 1000-Hmax 2 piani; area compresa nell’elenco degli 
edifici a volumetria definita “ne 174”. Prezzo della compravendita € 103'291,38 . 
- Con Pratica Edilizia n.407 prot. 2004-7130 i sottoscritti presentavano un progetto di casa unifamiliare, cui la 

Commissione Edilizia di Bergamo esprimeva PARERE FAVOREVOLE nella seduta del 16/05/2005 
subordinando il rilascio del Permesso di Costruire alla cessione gratuita della porzione di area quale 
“spazio pubblico” . 

- Con D.I.A. prot. 700747/08 – n. 1764/08 presentata in data 05-08-2008 i sottoscritti depositavano 
nuovamente un progetto di nuovo edificio residenziale monofamiliare; con parere sospensivo della 
Commissione che richiedeva un impegno di cedere od asservire all’uso pubblico porzioni di aree per 
urbanizzazioni. 

- Con Pratica Edilizia n. 1013/09 (prot. E0043721/09) presentata in data 30/04/2009 veniva nuovamente 
presentata istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione di un nuovo edificio unifamiliare; la 
Commissione Edilizia esprimeva parere sospensivo in ragione del regime di salvaguardia esistente per la 
difformità con le previsioni del nuovo PGT (peraltro conforme al PRG vigente). 

- Per motivi contingenti personali non hanno più avuto seguito altre istanze edilizie per la realizzazione 
dell’edificio residenziali reiterato come sopra, cui peraltro oggi la famiglia Cavazzutti ha ancor più bisogno. 

- Il P.G.T. vigente prevede che l’area di superficie fondiaria pari a mq 1427 sia parzialmente (quota parte di 
mq 800) inserita in “AMBITO DELLA CITTA’ CONSOLIDATA, TESSUTO APERTO PERIFERICO A MEDIA 
DENSITA’ (MDb ; 0,7 mq/mq); e per la restante parte di mq 627 destinata a verde “V5-verde di vaolore 
ecologico” 

- Ad oggi le ESIGENZE FAMILIARI impongono la NECESSITA’ e L’URGENZA di procedere con la richiesta di 
NUOVA EDIFICAZIONE in precedenza accantonata per la CONTINGENTE CRISI ECONOMICA. 

- Dalla data di acquisto sino ad oggi, gli scriventi hanno complessivamente sostenuto le spese sotto 
elencate: 
ACQUISTO AREA                           € 103'291,38  (vedi All 1 – atto di acquisto)  (da rivalutare alla data odierna)  
Spese notarili                                 €    13'376,44  (vedi All 1 – atto di acquisto)  (da rivalutare alla data odierna) 
ICI                                                    €     7'472,00  (vedi all. 5) 
IMU                                                  €   12'474,00  (vedi all. 6) 
Spese tecniche di progettazione  €     6'000,00 
Totale spese                                   €  142'613,82 
 

- Con la proposta di variante “VARPGT10” il Comune di Bergamo prevede la “Ridefinizione degli interventi 
di nuova edificazione a volumetria definita (ne) e lotti liberi di completamento” con individuazione del lotto in 
oggetto sulla scheda :”AREA DI COMPLETAMENTO 1-BOCCALEONE” , CON PROPOSTA DI NUOVA 
DESTINAZIONE “V5-VERDE DI VALORE ECOLOGICO” per TUTTO IL LOTTO DI NS/ PROPRIETA’ (All. 7). 

- Lo stato di fatto dei luoghi evidenzia che al confine Nord sia presente un fabbricato civile degli anni ’70 
(particella n. 43 e n. 7219 sub 701) con le relative pertinenze (box e locali di sgombero) attualmente allocati 
nelle aree verdi di previsione del PGT.; al confine Sud sia presente un edificio fatiscente di antica 
costruzione (particella n. 3228) in stato di PARTICOLARE DEGRADO; al confine Est sia presente la sede 
viaria di via Boccaleone; al confine Ovest la porzione di proprietà destinata a Verde di valore ecologico, oltre 
i quali ha sede l’asse interurbano di Bergamo (S.S.470). 
Applicando matematicamente il criterio di esclusione/inclusione delle capacità edificatorie dei lotti liberi, 
inseriti nella relazione tecnica di variante “VARPGT10”, lo stato di fatto delle adiacenze al tessuto 
urbanizzato ha dunque un perimetro pari al 70% dell’intero perimetro edificabile del lotto ai sensi del vigente 
PGT, di poco inferiore al quel 75% citato nella variante di piano, soglia che consentirebbe di mantenere le 
potenzialità edificatorie del lotto stesso. 
Se tale Amministrazione ritiene di VANIFICARE LE NECESSITA’ ABITATIVE DI UNA INTERA FAMIGLIA, 
NONCHE’ VANIFICARE L’ENORME INVESTIMENTO ECONOMICO DA ESSA SOSTENUTO (vedi dettaglio 
seguente) in circa vent’anni possa essere validamente argomentato con semplice disuguaglianza 

                                                      2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 3 Omettere il subalterno e la categoria. 4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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matematica di pochi punti percentuali, fermo restando l’amarezza personale, riteniamo di dover far valere in 
tutti i modi e le sedi preposte quanto sino ad ora lecitamente ottenuto e sostenuto. 
In particolare il lotto di superficie complessiva edificabile di mq 950 (di cui mq 800 di Ns/ proprietà) (sub 702) 
e mq 150 di altra proprietà (sub 710) (vedi allegato 2 – Elaborato Planimetrico) consiste in una PICCOLA AREA 
ADIACENTE VIA BOCCALEONE, della profondità di circa mt 21,50 (oltre ulteriori mq 627 già inseriti in 
“Ambito di valore ecologico ambientale – V5”) inclusa nella tavola SP5 del vigente PGT con GRADO DI 
SENSIBILITA’ PAESISTICA ALTA (vedi allegato 7). La limitata consistenza del lotto pare in contrasto con 
l’attribuzione fattane dallo strumento urbanistico, cui sembrano appartenere più correttamente le estese 
aree verdi a confine Ovest, sino alla SS.470. 
 
In CONCLUSIONE con la presente si CHIEDE che nella variante allo strumento urbanistico VARPGT10 SI 
CONFERMI L’ATTUALE DESTINAZIOINE URBANISTICA DEL VIGENTE P.G.T. , caratterizzata dai seguenti 
indici urbanistici (art. 28.2.4): 

- E.F. 0,7 mq/mq 
- H       3 Piani 
- Rc     30% 
- Ip       40% 

 
IN SUBORDINE, preso atto della volontà Regionale di riduzione del carico urbanistico con riduzione di 
consumo del suolo (L.R. 31/2014) recepita dalla Giunta Comunale, si CHIEDE IL RIPRISTINO DELLE 
ORIGINARIE POTENZIALITA’ EDIFICATORIE DEL VECCHIO PRG (1000 mc), così come peraltro acquistato 
dagli scriventi nell’anno 2001, con conseguente MINORE CARICO URBANISTICO previsto dal vigente PGT 
all’art. 28.2.5 “TESSUTO APERTO A BASSA DENSITA’ TIPOLOGIA A VILLA – BDa” con i seguenti indici : 
- E.F. 0,4 mq/mq 
- H       2 Piani 
- Rc     20% 
- Ip       50% 

 
Allegati: 
1- Atto di compravendita 
2- Elaborato catastale planimetrico 
3- Scheda catastale “area urbana” 
4- Visura catastale NCEU 
5- Pagamenti ICI 
6- Pagamenti IMU 
7- Estratto documento VARPGT10 – Allegato 2b 
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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
5
 

 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 

 Altro: - atto di acquisto del terreno; - documentazione catstale – ricevute pagamenti ICI – ricevute pagamenti IMU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.  Bergamo 15/09/2017  

Luogo Data Il dichiarante 
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RICHIEDENTE:  REMUZZI GIOVANNI 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: MONSIGNOR PEZZOLI PASQUALE 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE SCUOLA MATERNA 

"DON FRANCESCO GARBELLI" 

PROTOCOLLO   N. E0306638 del 20/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 7 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

REMUZZI GIOVANNI RMZGNN54E21A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

21/05/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA S.TA CATERINA 98 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035249935 035249935 giovanni.remuzzi@tiscali.it gianni.remuzzi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0306638_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

MONS. PEZZOLI PASQUALE PZZPQL55C29A383V
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

29/03/1955 M Italia ARDESIO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA S.TA CATERINA 10/c 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035237361 gianni.remuzzi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

SCUOLA MATERNA "DON FRANCESCO GARBELLI" altro
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Viale Santuario dell'Addolorata 6 24124
Codice Fiscale Partita IVA

00726670169
Telefono Fax

035237854
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

non tenuto all'iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0032 00548
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIALE SANTUARIO
DELL'ADDOLORATA

6

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La scuola materna “Don Francesco Garbelli” è stata costituita negli anni ’30 in “Ente morale senza scopo di lucro” ed è
amministrata da un Consiglio il cui Presidente è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Borgo Santa Caterina, oggi
Mons. Pasquale Pezzoli. L’edificio, su progetto dell’ Ing. Luigi Angelini, consta di due piani fuori terra: -Il piano terra
destinato alle aule in n° di 6, alla cucina, ai servizi igienici per i bambini; -il piano primo accoglieva le camere da letto delle
suore ed oggi è destinato agli spazi per le attività comuni; -l’edificio ha una porzione interrata per uso deposito e
magazzino. La Scuola gode di ottima nomea, grazie all’impegno della Direttrice, Suor Maria Teresa. Nel PGT vigente ,
Piano dei servizi, l’edificio porta la sigla “Si1-Servizi per l’istruzione di base” con possibilità di aumento della superficie
lorda di pavimento “una tantum” nell’ordine del 20%. Tale possibilità viene confermata nelle Norme del Piano dei Servizi
della Variante 10 al PGT. Il PGT vigente prevedeva che il grado di intervento fosse la “Ristrutturazione conservativa R2”,
La variante 10 ha assegnato all’immobile la modalità di intervento di “Risanamento conservativo”, senza possibilità di
aumento della s.l.p. e, conseguentemente, del volume. Si osserva quanto segue: 1.trattandosi di edificio destinato a
scuola dell’infanzia la cui costruzione risale ai primi del novecento, risulta impensabile che in un futuro anche prossimo
non sorga la necessità di piccoli ampliamenti per adeguarlo alle necessità e alle normative oggi vigenti. Ovviamente tali
eventuali ampliamenti dovranno tenere in debito conto le caratteristiche edilizie e architettoniche dell’edificio ed adeguarsi
agli stilemi dell’epoca. Se venisse denegata la possibilità di piccoli ampliamenti, molto probabilmente la Scuola materna in
un futuro non troppo lontano dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di rilocalizzarsi in altre strutture con la
conseguenza che l’asilo progettato da Luigi Angelini sarebbe condannato al ruinismo. 2. Si segnala che la previsione del
Piano dei servizi (possibilità di aumento della S.L.P., una tantum, del 20%) è in netto contrasto con il grado di intervento di
“Risanamento conservativo”assegnato con la Variante 10 al PGT. Si chiede Che all’immobile venga assegnato il grado di
intervento della “Ristrutturazione”, così come definito dall’art. 3, lettera “d”, del DPR 380/2001.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 14/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  FERRARIO PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SIAD MACCHINE IMPIANTI - SMI S.P.A. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0306679 del 20/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 8 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ferrario paolo frrpla60d24f205j
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

24/04/1960 M Italia MILANO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

MI MILANO via balilla 26 20136
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035327611 035316131 siad@pec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA CANOVINE 2/4 24126
Codice Fiscale Partita IVA

00228420162 00228420162
Telefono Fax

035327611
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG REA BG 72619

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0306679_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0085 02977 A/04
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA CANOVINE 6
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
SIAD MACCHINE IMPIANTI (SMI spa) HA ACQUISTATO (atto notaio A.Santus; Rep.32907/15240 del 24/03/2017) IL
FABBRICATO RESIDENZIALE, OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA, CONFINANTE CON LA PROPRIA SEDE, AL
FINE DI DEMOLIRLO PER POTER ALLARGARE IL PROPRIO PIAZZALE E FACILITARE LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI. EVENTUALMENTE S.M.I. SI POTRA' PREVEDERE (come rappresentato nell'elaborato grafico n°3 in allegato)
L'APERTURA DI UN NUOVO INGRESSO CARRALE SU VIA CANOVINE, INDIPENDENTE DA QUELLO DI SIAD SU
VIA SAN BERNARDINO USATO ATTUALMENTE, CON ARRETRAMENTO DELLA RECINZIONE E CONTESTUALE
ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE. SI CHIEDE QUINDI CHE IL LOTTO DI PROPRIETA', INDIVIDUATO
CATASTALMENTE AL FOGLIO 85, PRATICELLA 2977, POSSA MUTARE DI TESSUTO: DA ATTIVITA' MISTE E
POLIFUNZIONALI (Tessuti misti a bassa densità MMB) AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI (AP). CIO' PER
POTER DISPORRE DELLA NUOVA PROPRIETA' AI FINI AZIENDALI SOPRA DESCRITTI.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 19/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  TOGNI PANCRAZIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: FIORENZA SRL 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0306988 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 9 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

TOGNI PANCRAZIO TGNPCR34C14L545O
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

14/03/1934 M Italia VALBREMBO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA PAGLIA 30 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

0350432384 LEONARDO@LEONARDOTOGNI.IT LEONARDO.TOGNI@ARCHIWORLDPEC.IT

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

FIORENZA SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BROSETA 101 24128
Codice Fiscale Partita IVA

00918340167 00918340167
Telefono Fax

0350432384
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 00918340167

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0306988_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0040 15600
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA BORGO PALAZZO 22
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
premesso che - la scrivente Società è unica ed esclusiva proprietaria dei terreni interessati dal Piano di Recupero Il Morla;
- in data odierna è stata protocollata agli atti del Comune una proposta di accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990, al
fine di transigere la controversia in essere sull’efficacia dei permessi di costruire per l’intervento in ambito di piano di
recupero; - la proposta di accordo prevede di realizzare in luogo del fabbricato in progetto un’area a parcheggio,
rinunciando conseguentemente la Società proponente a far valere l’efficacia dei permessi di costruire già rilasciati (come
affermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2372/2017); - il PGT in adozione prevede per l’area oggetto di accordo
due concorrenti previsioni urbanistiche (quella generale di cui all’art. 23.1. delle NTA del PDR che consente interventi di
grado Ri, e tra essi la realizzazione di aree a parcheggio, e quella specifica dell’art. 37.1. delle medesime NTA che invece
assoggetta l’area alla speciale disciplina del piano di recupero di cui alla convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 212/2003 e che prevede appunto la realizzazione di un nuovo fabbricato in sostituzione di quello
demolito); - essendo trascorso il termine decennale di efficacia della convenzione, così come prorogato ex lege quel rinvio
è anacronistico, presenta la seguente osservazione si chiede che il PGT sia rettificato, eliminando dagli elaborati
cartografici del Piano delle Regole ( Tavole PR6 e PR7) la previsione IU5 che assoggetta l’area di proprietà della
scrivente Società alla disciplina dell’art. 37.1. delle NTA del PDR, dovendosi ritenere il rinvio alla disciplina della
convenzione superata dall'intervenuta maturazione del termine di efficacia dello stesso, come pure (per le medesime
ragioni) eliminando altresi le sudedtte per coerenza tra gli atti dall'elaborato cartografico del Documento di Piano
denominato DP5 - Piani e progetti in atto" e confermando per l'area la destinazione urbanistoca TS2 Borghi Storici
soggetta alla disposizioni del richiamato art. 23.1 delle NTA del PdR



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
TGNPCR34C14L545O

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

TOGNI PANCRAZIO TGNPCR34C14L545O

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

particella terreni A794 40 15545

particella terreni A794 40 15599

unità immobiliare urbana A794 40 2673

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.



PR7 - Assetto urbanistico generale

30m 1:1.000
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RICHIEDENTE:  DAMINELLI PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307034 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 10 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

DAMINELLI PAOLO DMNPLA50A19A794Z
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/01/1950 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BERLENDIS 44 24100
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035247766 035243642 ordini@daminellipietro.it daminellipsrl@legalmail.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

DAMINELLI IMMOBILIARE SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA GHISLANDI 57 24100
Codice Fiscale Partita IVA

04060080167 04060080167
Telefono Fax

035247766 035243642
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 04060080167

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0307034_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0040 04033
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GHISLANDI VITTORE 55
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
PREMESSO CHE: A) In data 30.05.2003 la Commissione Edilizia aveva preso in esame la nostra richiesta di PARERE
PREVENTIVO PER L'AMPLIAMENTO DI EDIFICIO COMMERCIALE, da realizzarsi in sopraelevazione del Corpo di
fabbrica centrale dell'immobile e condividendo le argomentazioni adottate aveva espresso un PARERE FAVOREVOLE (
vedi allegato n.1 ) ; B) La Soc. Daminelli aveva procrastinato nel tempo lo sviluppo di tale progetto a causa dei costi
elevati dello stesso; C) La Società stessa si è sempre più sviluppata e consolidata, dando oggi lavoro a circa 21 persone
tra addetti alla commercializzazione ed addetti alla manutenzione e riparazione degli strumenti musicali; D) La necessità
di spazi vitali per la gestione di tale attività ha reso attuale ed attuabile il progetto di sopralzo che contempla una
superficie lorda di pavimento pari a circa mq. 400,00 ( va tenuto in debito conto anche il progresso tecnologico che ha
reso la realizzazione di tale ampliamento meno difficile da realizzare e di conseguenza anche meno onerosa dal punto di
vista economico); E) In una prima fase informativa ci si è trovati a fronteggiare il problema legato all'errata individuazione
in sede di redazione della Variante 10 dell'area di nostra pertinenza ricompresa nella zona "Si Servizi per l'istruzione" per
la quale è stata inoltrata proposta di modifica, F) Tale proposta di modifica è stata accolta e ad oggi l'area è stata
correttamente inserita nella zona " Mda- tessuto aperto a media densità ad impianto regolare "; Tutto ciò premesso, si
chiede che venga valutata la possibilità di RIAVERE assegnato l'ampliamento in sopraelevazione del 20% della S.L.P. del
nostro insediamento ( a suo tempo contemplato ed accordato ), sottolineando che questo non comporterebbe alcuna
VARIAZIONE di consumo di suolo ne tanto meno creerebbe problematiche ambientali essendo il complesso già
esistente, urbanizzato e dotato di ampia area di parcheggio privata all'interno della proprietà stessa .



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  GRASSI MARIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ASSOCIAZIONE VIVERE LONGUELO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307041 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 11 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Grassi Mario GRSMRA54P03D969M
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

03/09/1954 M Italia GENOVA
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via del Celtro 7a 24129
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3358439064

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Vivere Longuelo associazione
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via del Celtro 7a 24129
Codice Fiscale Partita IVA

95214350167
Telefono Fax

3358439064
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

non tenuto all'iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0307041_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 60 00014
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA DONINI AGOSTINO 20
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Osservazione riguardante la proposta di variante alla ne 55 via Donini del PGT vigente. Il PGT vigente prevede una NE
con contestuale realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra il parco pubblico esistente e la via del Polaresco. Con
la variante proposta che vede la cancellazione della NE anche la previsione del collegamento ciclpedonale scompare. Il
parco esistente "delle ortaglie" è attualmente fruibile solo accedendo da via Perosi a nord, il collegamento previsto da sud
avrebbe facilitato la fruizione del parco da parte dei residenti della parte sud del quartiere di Longuelo, via Del Polaresco e
vie circostanti. Pertanto si chiede di prevedere una possibilità di collegamento ciclopedonale tra il parco e la via Polaresco
o almeno un ingresso pedonale al parco da Sud, eventualmente tramite accordi con il limitrofo comune di Curno. Cordiali
saluti Mario Grassi presidente associazione VivereLonguelo



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  COCCHETTI ANGELO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307079 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 12 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  BELTRAME GIANLUCA 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: BRESCIANI GIANLUCA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307217 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 13 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Beltrame Gianluca BLTGLC65D15A794J
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

15/04/1965 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO W. Tobagi 24 24127
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

03519904238 gianluca.beltrame@pec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0307217_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

Bresciani Gianluca BRSGLC66A09A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

09/01/1966 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Bassini 26 24126
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035/252887 info@pec.gieffespa.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0107 00066
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO via Grumello 43/a
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
RICHIESTA VARIANTE URBANISTICA PER CAMBIO DI TESSUTO DI APPARTENENZA DA AP “attività produttivo-
artigianali” IN AC “attività commerciali destinate alla vendita” IMMOBILE INSERITO NEL SISTEMA INSEDIATIVO CITTA’
DELLE ATIVITA’ SITO SULLA SS 625-VIA GRUMELLO 43/A.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 21/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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Gianluca  Beltrame 

AA  RR  CC  HH  II  TT  EE  TT  TT  OO  
 

via Ghislanzoni, 15   

24122 Bergamo 

 Tel. 035/19904238 

P.I. 02587580164   

C.F.  -  BLTGLC65D15A794J 

 
 
 
 
Bergamo, 21/09/2017 
 
Oggetto:  RICHIESTA VARIANTE URBANISTICA PER CAMBIO DI TESSUTO DI APPARTENENZA DA AP “attività 

produttivo-artigianali” IN AC “attività commerciali destinate alla vendita” IMMOBILE INSERITO 
NEL SISTEMA INSEDIATIVO CITTA’ DELLE ATIVITA’ SITO SULLA SS 625-VIA GRUMELLO 43/A. 

 
 

 UBICAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO 

La presente richiesta interessa un edificio industriale situato in prossimità della SS 625- Via Grumello 43/a, 

identificato catastalmente al Foglio n.107 part. 66. 

Il comparto si colloca nella parte sud-ovest delle prima periferia della città di Bergamo, caratterizzata da 

una eterogenea destinazione d’uso delle aree. La sua posizione è prospiciente ad una delle principali vie di 

penetrazione alla città in direzione sud-ovest ossia la SS 625 via per Grumello. Oltre alla suddetta strada 

statale, l’area è in prossimità di altre due arterie stradali, e più precisamente a nord la SS671 

Circonvallazione Leuceriano e ad est il recente peduncolo della SS671 che si connette alla SS42 per 

Treviglio. L’edificio appartiene alla zona omogenea di tipo “D”. 

Lo strumento urbanistico vigente individua tale comparto all’interno de “La Città delle Attività”. In tale 

sistema si articolano i tessuti destinati alla produzione tradizionale, alle attività collegate al commercio alla 

distribuzione e alla logistica - compresa la vendita - nonché alle attività direttamente connesse alla ricerca e 

all’innovazione tecnologica. Nello specifico il comparto in oggetto è normato dalle NTA del PGT all’ART. 

31.3 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE ED ESCLUSE. “Nei Tessuti per attività produttivo-artigianali (AP) la 

destinazione principale è quella legata alle funzioni produttive e artigianali, in tutte le categorie previste”. 

 

 

 DIMENSIONI DEL LOTTO E DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE 

L’edificio si affaccia sulla Strada Statale n.625 in comunicazione al lotto confinante attualmente occupato 

da una stazione di distribuzione carburanti. Presenta l’accesso principale sulla via Per Grumello (trasversale 

alla SS 625) ed uno posteriore raggiungibile tramite un passaggio privato di fianco al distributore. 

Il lotto di appartenenza ha una superficie complessiva di circa 3.392 mq, su cui insiste un fabbricato 

principale di 1.860 mq, costituito da un capannone con copertura a volta di grande luce e uno contiguo, 

anch’esso con copertura a volta, di dimensioni inferiori; ai lati di tale manufatto si trovano i locali accessori 

destinati a magazzini ed i locali tecnici con superfici pari a circa 190 mq, oltre alle tettoie aperte destinate 

allo stoccaggio dei materiali. 

Il fabbricato principale è costituito da un grande vano destinato alla produzione con altezza al tirante 

interno di circa mt 5,00 e al punto più alto la volta presenta un’altezza di poco inferiore ai mt 9,00; 

all’interno del vano principale si trovano gli spazi destinati agli spogliatoi degli addetti, ai servizi, e un 

ufficio. Il corpo a volta più basso è in parte comunicante con la zona di produzione e in parte è adibito a 

magazzino, ufficio e residenza destinata al custode dell’immobile; l’altezza di questo corpo al tirante 

interno e sempre di circa mt 5,00 e al punto più alto la volta presenta un’altezza di poco inferiore ai mt 

7,50. L’edificio principale, come già detto, presenta una copertura a doppia volta con struttura ad archi 
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prefabbricati in calcestruzzo e tavelloni in laterizio a formazione della soletta di chiusura, con superiore 

copertura in lastre di cemento-amianto. 

Gli spazi accessori presentano coperture in lamiera semplice e coibentata e in parte in calcestruzzo armato 

(locale caldaia). 

 

 DESCRIZIONE ATTIVITÀ INSEDIATA 

Nell’edificio in oggetto dal 2001 era presente un’attività produttiva di cantiere nautico per diporto. Tale 

attività è cessata con la delocalizzazione delle imbarcazioni sulla costa. 

La suddetta produzione realizzava stampi di scafi in vetroresina per natanti a vela di medie dimensioni, con 

realizzazione di carene e successivo allestimento delle sovrastrutture e degli arredi interni, grazie alla 

falegnameria che era presente all’interno dell’attività e mediante l’utilizzo di subforniture esterne che 

conferivano i semipreparati all’attività esistente per il loro assemblaggio finale. 

Come detto, conseguentemente al trasferimento dell’attività in altro sito, il capannone risulta ormai da 

tempo vuoto e inutilizzato; le attrezzature esistenti all’interno, ove è stato possibile, sono state anch’esse 

trasferite, e l’immobile attualmente risulta in disuso. 

 

 MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DEL TESSUTO INSEDIATIVO 

Cessata l’attività produttiva insediata, la proprietà ha deciso di procedere alla localizzazione all’interno 

dell’edificio e delle sue pertinenze di altre attività che trovassero vantaggioso insediarsi all’interno del 

centro edificato. 

Purtroppo, vista la generale situazione economico-finanziaria e le scarse attrattive che genera un edificio 

produttivo di tale dimensioni cosi prossimo al centro città, mutuato al periodo caratterizzato dalla crisi 

economica di questi ultimi anni, la sorte dell’immobile è stata l’abbandono, che perdura da diversi anni. 

 

La presente osservazione al PGT considera pertanto la possibilità di trasformazione dall’attuale Tessuto AP 

al Tessuto AC, in virtù anche della sua contiguità ad altri tessuti AC, soprattutto in fregio alla via per 

Grumello. Questo consentirebbe una rivitalizzazione e una riqualificazione dell’area, che attualmente resta 

vuota e in progressivo stato di abbandono (come da allegata documentazione fotografica). 

 

 

In fede 

 

 

Il professionista incaricato 

 Arch. Gianluca Beltrame 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

 

 

 



 Foto 01 - vista dell’immobile da via Grumello 

 

 Foto 02 - vista dell’immobile da via Grumello – lato distributore carburante 

 



      Foto 03 - vista dell’immobile dall’interno di via Grumello 

      Foto 04 – vista dell’interno dell’immobile 
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RICHIEDENTE:  FRATUS PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308177 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 14 
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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 

FRATUS PAOLO FRTPLA74M19A794D 

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

19/08/1974 M ITALIANA BERGAMO 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO VIALE CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE 3 24100 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

  alfiolocatelli@geopec.it 

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

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

  

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

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
 

X Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

VIA SANT’ALESSANDRO 12 T 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

RESIDENZIALE A794  67 2070-2068  C / 2 

X Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 
Lo scrivente, in qualità di proprietario del cortile di pertinenza esclusiva all’abitazione posta a piano terra, 

distinta col mappale 2068/723, (sulla quale sono in corso lavori di manutenzione straordinaria di cui alle SCIA 

380/2017 e 1547/2017), presenta osservazione in merito alla modifica introdotta dalla Variante Urbanistica n°10, 

avente per oggetto la modalità d’intervento sull’area retrostante. 

La scheda n°19 dell’allegato 1b – volume I (adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art.3 – DPR 

380/2001) propone di eliminare la precedente nota prescrittiva che si riferiva al cortile retrostante l’edificio 

principale, estendendo di conseguenza la modalità “Re – restauro”, che il vigente PGT prescrive che sia 

riferita al solo edificio principale. 

E’ opportuno precisare che lo scrivente, in data 19 maggio 2017 – prot.E0140368/2017 PG – pratica 

n°1121/2017, ha depositato richiesta di parere preventivo allo scopo d’accertare la preesistenza e la 

consistenza di un fabbricato crollato, posto nel cortile interno del civico 12 di Via Sant’Alessandro ed 

insistente sul mappale 2070. 

All’interno della sopraccitata istanza di parere preliminare (di cui si allega parte della documentazione) veniva 

dimostrata l’esistenza del fabbricato, anteriormente all’anno 1942, a mezzo della planimetria catastale datata 

27-4-1940, scheda n°5209633, depositata presso gli archivi dell’A.d.E. di Bergamo. 

La stessa scheda n°110347 dell’inventario dei beni culturali e ambientali, redatta nel maggio 1973, ed in 

particolare l’ultima fotografia che ritraeva il cortile retrostante e le autorimesse del civico 8B e 10A, evidenzia 

la presenza sul mappale 2070 del fabbricato crollato-demolito. 

L’estensione del grado di intervento “Re-restauro” al giardino retrostante non tiene conto che il cortile era 

originariamente un orto-frutteto di pertinenza del fabbricato principale (vedasi la documentazione fotografica 

allegata). 

La sistemazione esterna della pavimentazione in pietra, come tutt’ora esistente, veniva di fatto eseguita negli 

anni 1985-1986 (vedasi pratica in parziale sanatoria n°7545/87, prot.1107/87), quando all’interno dell’unità, ora 

di proprietà Fratus Paolo, era presente un’attività di ristorazione che utilizzava l’area esterna per i propri 

clienti. 

Lo scrivente, che ha acquistato la proprietà nell’anno 2016, ritiene un errore materiale la proposta di modifica 

prevista dalla Variante Urbanistica n°10, in quanto estenderebbe importanti limitazioni d’intervento al cortile 

retrostante, che certamente non si ritengono coerenti con quanto dimostrato nella presente osservazione. 

Il grado d’intervento “Re” ha l’obiettivo di conservazione, recupero e trasmissione degli elementi artistici, 

storici e documentari finalizzati alla conservazione dell’esistente nei suoi caratteri tipologici, morfologici, 

strutturali che certamente non si addice al cortile in parola, non presentando alcuna caratteristica o 

testimonianza artistico-storica da preservare. 

La precedente proprietà, Sig.ra Mariani Laura, aveva già depositato in data 4 agosto 2011, n°E0091277, 

medesima domanda di rettifica agli atti del PGT, successivamente approvata dal Consiglio Comunale in data 

19-12-2011, per la modifica della modalità d’intervento da Re a Ri. 

Per tutto quanto sopra descritto, esaminata attentamente la documentazione allegata, risulta certamente 

opportuno riattribuire all’intero cortile retrostante la tipologia d’intervento “Ri-ristrutturazione edilizia”. 

              ALLEGATI:  

- Documentazione storica del cortile; 

- Estratto della scheda 19 dell’allegato 1B alla variante urbanistica n°10; 

- Istanza parere preliminare accertamento fabbricato (protocollo+relazione con documentazione fotografica+tavola 

n°1+tavola n°3; 

- Osservazione al PGT del 4-8-2011 e relativa approvazione; 

- Scheda n°110347 del 1973 dell’inventario dei beni; 

- Planimetria catastale ante ’42 del mapp.2070. 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 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
5
 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Bergamo 11 settembre 2017  

Luogo Data Il dichiarante 
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Documentazione fotografica allegata all’osservazione alla variante n°10 del PGT, depositata da 

Fratus Paolo, relativa a cortile sito in Via Sant’Alessandro 12, mapp.2068-2070. 

 

 
Documentazione fotografica storica del cortile, antecedente alla 

realizzazione della pavimentazione esistente negli anni 1985-1986 
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ALFIO LOCATELLI   
GEOMETRA   
 

 

 

 
 

Codice fiscale LCT LFA 78S25 A794B – Partita I.V.A. 02873560169 - ALBO GEOMETRI PROVINCIA BG n°3648 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
1. RICHIEDENTE 
FRATUS PAOLO, nato a Bergamo il 19 agosto 1974, cod. fisc. FRT PLA 74M19 A794D. 
 
 
2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE 
F°67  mapp.2070  cat.C/2 cl.4  mq. 90  rendita €. 311,42 

La vigente scheda catastale rappresenta, oltre all’immobile oggetto della presente istanza, anche 
un piano interrato che certamente viene a trovarsi nel fabbricato principale al mappale 2068. 

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto, nonché a dimostrazione dell’esistenza 
del fabbricato distinto col mappale 2070 anteriormente all’anno 1942, si allega la planimetria 
catastale datata 27-4-1940,  scheda n°5209633, depositata presso gli archivi dell’Agenzia delle 
Entrate, Ufficio del Territorio di Bergamo. 
 
 
3. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

Il presente parere preliminare viene presentato al fine di accertare l’esistenza di un 
corpo di fabbricato posto nel cortile interno del civico 12 di Via Sant’Alessandro, attualmente 
crollato-demolito, il tutto al fine di poter procedere successivamente con la presentazione di un 
progetto per la relativa ricostruzione. 
 
 
4.  DESTINAZIONE URBANISTICA NEL P.G.T. 
 L’edificio oggetto della presente relazione viene classificato dallo strumento urbanistico vigente 
così come segue: 

- AMBITI STORICI: all’interno del perimetro degli ambiti storici per la valorizzazione del 
sistema commerciale (comma 1 bis, art.51 L.R. 12/05); 

- ASSETTO URBANISTICO GENERALE: sistema insediativo, città storica antica e moderna, 
TS2 Tessuto dei borghi storici; 

- CENTRO ABITATO: all’interno del perimetro del centro abitato; 
- TESSUTO DEI BORGHI STORICI: Catalogo Borghi Storici, Borgo Sant’Alessandro, Scheda 

n°699061006 
- ZONA TERRITORIALE OMOGENEE: Zona A 
- VINCOLI PER LA PROTEZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI: Vincolo Ambientale: G – 

zona di Borgo S.Leonardo. 
- MODALITA’ D’INTERVENTO: Ri2, come dall’annotazione delle indicazioni prescrittive il 

cortile retrostante è assoggettato alle modalità di intervento di ristrutturazion di tipo 
conservativo. 
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5.  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
(1) Vista dall’abitazione Fratus, posta al piano terra del mappale 2068 
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(2) Vista da cortile interno di proprietà esclusiva Fratus 

 

 

(3) Vista da cortile interno di proprietà esclusiva Fratus 
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(4) Vista dell’angolo sud del mappale 2070, a confine con le autorimesse del civico n°10 

 

 

(5) Vista dell’angolo sud del mappale 2070, a confine con le autorimesse del civico n°10 e l’area dei condomini di Via Sant’Antonino 
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(6) Particolare delle tasche d’imposta del primo campo di solaio a copertura del piano terra (lato nord-ovest) 

 

 

(7) Particolare delle tasche d’imposta del primo campo di solaio a copertura del piano terra (lato sud) 
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                  (8) Particolare angolo nord-ovest                              (9) Particolare mattoni di collegamento della parete divisoria interna del 

            piano terra con la muratura perimetrale. 
 

             

                  (10 e 11) Particolare muratura angolo nord-est, zona ove esisteva la scaletta esterna con la porta d’ingresso al piano primo 
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(12) Vista della parete sud-ovest, dal cortile dei condomini di Via Sant’Antonino 

 

 

(13) Vista della parete nord-ovest, dal cortile dei condomini di Via Sant’Antonino 
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(14) Vista della parete sud-ovest, dal cortile dei condomini di Via Sant’Antonino 

 

 

(15) Vista della parete sud-ovest, dal cortile dei condomini di Via Sant’Antonino 
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6. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI NOTEVOLE 
 INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE 
 DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
 L’immobile ricade in zona sottoposta alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs n°42/2004 in 
virtù dei seguenti: 
 - D.M. del 4 luglio 1966, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°236 del 22/9/1966 (zona 
del borgo S.Leonardo); “la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, quale parte integrante della area di 
borgo S.Alessandro, già vincolata, che dal cosiddetto Fortino e da Città Alta scende a sud verso il piano, è caratterizzata 
da un tipico agglomerato urbano ricco di palazzi e chiese nonché giardini e orti, costituisce un insieme armonico estetico e 
tradizionale dove l’opera dell’uomo si fonde mirabilmente con quella natura, il tutto godibile dalle strade e dalle piazze del 
medesimo.” 
 
7. ESAME STATO DI FATTO E RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE. 
 Dall’esame della documentazione fotografica del fabbricato oggetto della presente relazione 
sono riscontrabili le murature perimetrali lungo i lati nord-ovest e sud-ovest posti a confine con l’area 
dei condomini Grimoldo con accesso da Via Sant’Antonino. 
 Della parete est del piano primo dell’edificio, prospicente sull’area di pertinenza dell’abitazione 
di proprietà esclusiva Fratus, sono rimaste delle porzioni di muratura ed in particolare la spalla della 
porta d’accesso al piano primo, ove era ubicata la scala d’accesso. 
 La seguente fotografica, recuperata nell’archivio privato di un ex residente, risale al maggio 
dell’anno 1947 e dimostra la situazione originaria di questo angolo di edificio, nonché della presenza 
della scala esterna, la quota del pavimento del piano primo, nonché l’assoluta certezza che la copertura 
era impostata ad una quota ben superiore al muro confinante, seppur, secondo lo scrivente, lo stesso 
muro sia stato nel tempo lievemente sopraelevato. 

    

  

Quote pavimento piano primo 
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 La presenza della spalla della porta d’accesso al piano primo è uno dei capi saldi, unitamente ai 
restanti due muri perimetrali e alla planimetria catastale del 1940, per la ricostruzione e la dimostrazione 
dell’andamento della parete est. 
 L’immobile in oggetto è stato per alcuni anni anche lo studio-laboratorio dello scultore Nino 
Galizzi (Bergamo,  1891-1975), autore ad esempio dei due altorilievi posti lungo il porticato del 
Sentierone raffiguranti immagini allegoriche del Brembo e del Serio, della statua “Vittoria” del 
monumento dedicato alla memoria dei F.lli Calvi  in Piazza Matteotti, delle formelle con allegorie sul 
lavoro presenti nel portale d’ingresso del Palazzo della Cassa di Risparmio in Largo Belotti 5/a, delle 
statue bronzee collocate sulla facciata del Palazzo delle Poste, nonché di molte altre opere sparse per la 
città di Bergamo. 
 La seguente documentazione fotografica, risalente all’anno 1919, ritrae lo scultore Nino Galizzi 
seduto su un muretto in fronte al proprio studio. Sullo sfondo della fotografia di sinistra vi è il 
fabbricato oggetto della presente relazione, mentre in quella di destra è ben visibile l’andamento della 
scala d’accesso al piano primo. 

 
 Ritornando ad analizzare lo stato attuale dei luoghi, lungo i lati interni delle pareti sud-ovest e 
sud-est, sono riscontrabili tutte le tasche ove erano alloggiati i travetti del solaio di copertura del piano 
terra, così come evidenziano le fotografie n°4, 5, 6, 7 e 8. 
 Una documentazione fondamentale per la ricostruzione del fabbricato risulta essere la scheda 
n°110347 dell’inventario dei beni culturali e ambientali, redatta nel maggio del 1973, relativa al 
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fabbricato confinante al civico n°8B e 10A, ed in particolare l’ultima fotografia allegata che ritrae il 
cortile retrostante e le autorimesse tutt’ora esistenti. 
 Esaminando la documentazione fotografica risulta ben evidente la presenza della parete sud-est 
del fabbricato crollato-demolito, che permette inoltre di risalire alla quota d’imposta della copertura, 
che, tenendo come capo saldo il muro di confine del mappale 2065 tutt’ora presente, corrisponde 
all’attuale filo superiore del muro sud-ovest esistente. 
 Il relativo confronto con lo stato attuale, riportato anche nella nuova documentazione 
fotografica allegata alle schede dell’inventario dei Beni Culturali e Ambientali, ne è certamente la prova 
della consistenza e della preesistenza dell’immobile. 

 Foto estratta dalla scheda n°110347 

 
 Alla base del presente parere redatto allo scopo d’accertare l’esistenza e la consistenza 
dell’immobile crollato-demolito al mappale 2070, vi è certamente la planimetria catastale redatta 
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dall’Ing. Gino Macchi di Lecco in data 27 aprile 1940, che legittima urbanisticamente lo stesso 
immobile. 
 La scheda catastale, registrata con n°5209633 ed estratta ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate 
di Bergamo, sezione Territorio, riporta, oltre al cortile e ad una porzione del mappale 2068, la 
consistenza in pianta dei piani terreno e primo del fabbricato, ove, per una probabile dimenticanza del 
tecnico dell’epoca, non sono state riportate le altezze interne. 
 Esaminato il rilievo dello stato attuale ed in particolare le porzioni di murature utili come capi 
saldi, si può certamente affermare che la ricostruzione della sagoma in pianta del fabbricato è 
indiscutibile, tant’è che, nonostante la forma irregolare in pianta, le misure rilevabili dalla planimetria 
catastale del 1940 hanno uno scarto ridotto e tollerabile se confrontate con le tavole architettoniche di 
ricostruzione allegate. 
 Il crollo-demolizione del fabbricato ha comportato il riempimento quasi completo del piano 
terra, molto probabilmente effettuato con gli stessi materiali. 
 Per la ricostruzione dell’altezza del fabbricato, considerata come certa la quota d’imposta del 
solaio intermedio (indiscutibile per la presenza di moltissime tasche dei travetti), si è proceduto sulla 
base della sua destinazione d’uso a magazzino e soprattutto sul numero di alzate delle scale 
rappresentate nella scheda catastale a ritenere corretta un’altezza del piano terra pari a m.2,40-2,50. 
 In merito alla ricostruzione della copertura, considerata la forma irregolare del fabbricato e 
utilizzando la fotografica del 1972 allegata alla scheda dei borghi n°110347, si può ritenere che era a 
falda unica e, sulla base della fotografia del 1947, di limitata pendenza con un manto di copertura 
costituito da lastre ondulate, così come dimostra la stessa fotografia scattata nel 1972. 
 Considerato che la quota d’imposta della copertura del piano primo corrispondeva alla testa 
esistente del muro sud-ovest, si è potuto così ricostruire il pre-esistente tetto. 
 La stessa pianta di Bergamo del Mazzini (1816), nonché le mappe catastali del 1853 e del 1901 
riportano la presenza di un corpo di fabbricato e dimostrano che l’edificio era stato costruito già molti 
decenni prima del 1940. 
 La ricostruzione del fabbricato si è inoltre basata anche su un accurato e approfondito 
confronto con gli ex abitanti-utilizzatori dell’immobile. 
 In particolare il Geom. Gianpaolo Persico della “Persico sas, pavimenti e rivestimenti, di via 
Fantoni n°32 in Bergamo”, ha certamente contribuito alla ricostruzione del fabbricato, considerato che 
in quel fabbricato, e più precisamente “sul tavolo del piano primo”, vi è nato nel giugno del 1938. 
 Sino al 1939 l’edificio era stato infatti utilizzato quale abitazione della Sig.ra Margherita Butti in 
Persico (madre di Gianpaolo), per poi divenire successivamente il retro-magazzino del negozio-bottega 
della ditta Butti-Persico, che ha svolto la propria attività di produzione e vendita di piastrelle-ceramiche 
nei locali siti al piano terreno di Via Sant’Alessandro 12 (ora di proprietà Fratus) dall’anno 1937 al 1965, 
per poi trasferirsi nell’attuale sede di Via Fantoni. 
 
8. CONCLUSIONI. 
 Lo scrivente ritiene che la presenza di molti connotati essenziali di un edificio (pareti, solai, ecc.) 
che risultano certi e verificabili, nonché il riscontro basato sui documenti allegati (planimetria catastale 
ante ‘42, fotografie, ecc.), possano ritenersi più che sufficienti a dimostrare che l’immobile al mappale 
2070 sia esistito e che si possa accertarne la preesistente consistenza. 
 Bergamo, 15 maggio 2017 
 

       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 

 
__________________________________ 

FIRMA DEL PROGETTISTA 
 
 
               
                  

 



DATA: Marzo 2017

OGGETTO TAVOLA:  Estratti, mappe, ecc., planimetria-rilievo
  (SITUAZIONE ESISTENTE)

1 DISEGNO 1:100

FIRMA E TIMBRO PROGETTISTA

FIRMA COMMITTENTE

AGGIORNAMENTI: _________________________________________________________

Committente delle opere: FRATUS PAOLO, c.f. FRT PLA 74M19 A794D

Opera in progetto: PARERE PRELIMINARE AI FINI D'ACCERTARE LA
PREESISTENTE CONSISTENZA DI UN EDIFICIO CROLLATO

Ubicazione progetto:

identificativi catastali: NCEU: foglio 67, mapp.2070
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DATA: Maggio 2017

OGGETTO TAVOLA:  Piante terra, primo, copertura, sezioni e prospetti
   SITUAZIONE COMPARATIVA

3 DISEGNO 1:50

FIRMA E TIMBRO PROGETTISTA

FIRMA COMMITTENTE

AGGIORNAMENTI: _________________________________________________________

Committente delle opere: FRATUS PAOLO, c.f. FRT PLA 74M19 A794D

Opera in progetto: PARERE PRELIMINARE AL FINE D'ACCERTARE LA
PREESISTENTE CONSISTENZA DI UN EDIFICIO CROLLATO

Ubicazione progetto:

identificativi catastali: NCEU: foglio 67, mapp.2070
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RICHIEDENTE:  VOLPI MATTEO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: COOPERATIVA EDILIZIA IL GIGLIO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307533 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 15 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Volpi Matteo VLPMTT59S17I709L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

17/11/1959 M Italia SEVESO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via pignolo 50 24127
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035246520 coopilgiglio@pec.confcooperative.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Coop. Edilizia IL GIGLIO Soc. Coop. società cooperativa
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via G. Leopardi 4a 24127
Codice Fiscale Partita IVA

01476500168 01476500168
Telefono Fax

035246520
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG R.E.A. n. BG-209257

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0308177_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
VEDASI RELAZIONE ALLEGATA



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) RELAZIONE

BERGAMO 14/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



OSSERVAZIONI A PGT – VARIANTE – VARPGT10 

 

 

A seguito della presa visione degli elaborati depositati relativi alla Variante 10  (VarPgt10) del 

Piano del Governo del Territorio di Bergamo  si definisce quanto segue: 

 

Documento di Riferimento: Piano delle Regole – Norme (elaborato Pr0b)  - anno 2017 

 

 

1) Art. 8.1.6- INDICE DI PERMEABILITA’ 

“… solo in caso di dimostrata impossibilità di garantire il rapporto minimo…. e previa valutazione 

favorevole da parte degli organi competenti, le superfici libere a prato e/o sterrate sovrastanti 

piani interrati possono essere considerate come Superficie permeabile (Sp) a condizione che le 

stesse abbiano uno strato di coltivo di almeno 1,50 metri di profondità”…….  

Le nuove norme prevedono una più stringente definizione e calcolo della Superficie Permeabile, 

divenuta già nelle vecchie norme parametro urbanistico non derogabile. Mentre nelle Norme Pgt 

2010 la Superficie Permeabile poteva essere ottenuta anche mediante la realizzazione di prati o 

sterrati sovrastanti i piani interrati mediante strato di coltivo di almeno 150 cm di profondità, le 

attuali norme prevedono tale possibilità quale extrema ratio ovvero “previa valutazione 

favorevole da parte degli organi competenti”. Pur condividendo nel 2010 le motivazioni che 

hanno portato l’Ente alla definizione di articolo riguardante la permeabilità dei suoli (minor carico 

di acque meteoriche nei corsi d’acqua superficiali o nei collettori fognari comunali, ecc.), ma non 

le modalità di attuazione (difficoltà di realizzare fuori edificio piani interrati, quali autorimesse, a 

causa di indici di permeabilità troppo alti). La proposta regolamentare avanzata dall’attuale 

variante risulta essere ancora più restrittiva: la nuova norma proposta riduce le possibilità e le 

scelte progettuali, obbligando ad una riduzione della superficie dei piani interrati fuori proiezione 

edificio. La realizzazione di strato di coltivo avente altezza maggiore o uguale a cm 150 diviene solo 

“possibilità”, possibilità addirittura lasciata “agli organi competenti” di intervenire “derogando” 

sulle modalità costruttive: tale modalità appare come la solita “scappatoia all’italiana” ove il fumus 

del giudizio espresso dagli esperti condiziona ( forse troppo) scelte progettuali e – a volte - anche 

imprenditoriali. 

Si richiede pertanto di modificare la norma suddetta mantenendo l’impianto normativo  

originario delle Nta 2010, già peraltro molto stringente. 

 



2) Art. 8.2.1 – SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO 

“Le autorimesse private di pertinenza …. e relativi spazi di manovra sono esclusi limitatamente alla 

quota di 1,00 mq ogni 2,00 mq della Slp dell’edificio principale solo qualora vengono realizzate ai 

piani interrati”  

La norma prevista a tal riguardo appare molto penalizzante  rispetto all’attuale disposto normativo 

- non se ne comprende la ragione – imponendo una drastica riduzione (di circa il 35% rispetto 

all’attuale) sulla possibilità di realizzare autorimesse al piano interrato degli edifici senza 

compromettere la capacità edificatoria dell’area nel soprasuolo.   

Tanto più che la norma proposta in variante opera in direzione opposta rispetto al Regolamento 

Edilizio (art. 63) ove, nel tempo, l’Ente ha aumentato la superficie minima delle autorimesse 

private da 14,00 mq (anno 2010) agli attuali 18,00 (anno 2014): un Regolamento che obbligo, da 

una parte, a realizzare autorimesse di una certa dimensione mentre un’altra norma costringe il 

soggetto attuatore a dimensionare (in riduzione) le autorimesse per non compromettere 

l’edificabilità “fuori terra”. 

Si consideri inoltre che, nella progettazione del piano interrato adibito a comparto autorimessa, 

circa metà della superficie generalmente è impiegata quale spazio di manovra (corsello di 

manovra) per le autorimesse: se il corsello di manovra fosse previsto “scoperto” ovvero privo di 

copertura tanto che piove sulla pavimentazione dello spazio di manovra ovviamente non 

verrebbe considerato quale Superficie Lorda di pavimento. È questo il risultato architettonico cui 

l’Ente vuole tendere ed ottenere? Forse per ottenere ulteriore area permeabile? 

Costruire parcheggi a piano interrato in adeguato numero lo riteniamo essere importante 

opportunità anche per l’Ente che vedrebbe inferiore il numero delle auto parcheggiate presso i 

parcheggi pubblici in soprasuolo durante l’intero arco della giornata.  Costringere il soggetto 

attuatore a ridurre la dimensione del comparto autorimessa sembra un “ritorno al passato”, 

quando – negli anni ’60 – poche erano le autorimesse e per la maggior parte costruite ai piani 

terra degli edifici: gli esiti negativi di quelle modalità costruttive si “leggono” ancor oggi ove una 

molteplicità di auto liberamente stazionano sui (pochi) parcheggi pubblici in loco previsti. E di 

questi esempi ne è piena Bergamo. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si chiede il ripristino della Norma prevista nel PGT 

2010, già peraltro molto penalizzante. 

 

 

 

 

 



3) SOTTETTI alle abitazioni 

La “questione sottotetti” è affrontata dalle Norme della Variante in due articoli, qui sotto riportati: 

art. 8.2.1 – Superficie Lorda di Pavimento 

“Nel caso di nuove costruzioni…...  concorrono alla determinazione della Superficie lorda di 

pavimento complessiva anche i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale interna 

superiore a m 1,00” 

Art. 8.2.5 – Numero di piani (n) 

“I sottotetti concorrono alla determinazione dl numero massimo di piani nel caso di: 

 altezza media ponderale interna superiore a m 1,00 per interventi di nuova costruzione…” 

 

L’intento delle norme, evidentemente chiaro, è quello di impedire la realizzazione di locali 

(almeno per quanto riguarda l’ambito residenziale) accessori alle abitazioni poste all’ultimo piano 

abitabile, locali che avevano – nel precedente impianto normativo - le caratteristiche di essere 

spazi accessibili dall’abitazione sottostante, ma non possedevano il requisito di “abitabilità” in 

quanto aventi altezze interne con media ponderale inferiore a 180 cm.  

La nuova norma preclude del tutto la possibilità di realizzare tali spazi poiché laddove vi fosse stata 

la possibilità di “spostare” a piano sottotetto una parte della Superficie Lorda di Pavimento 

costruibile, tale possibilità verrebbe preclusa dal disposto normativo / articolo inerente il “numero 

di piani”.  

L’articolato delle norme precedenti era condivisibile in quanto il presupposto cardine del locale 

accessorio ovvero l’altezza media ponderale inferiore a cm 180, era ben “distante” da quell’altezza 

media ponderale di cm 240 che avrebbe reso “abitabile” il locale. Non si comprende ora il limite di 

cm 100 in quanto tale valore (sulla media ponderale) essendo molto contenuto potrebbe essere 

serenamente corretto dall’Ente in cm 80 o addirittura in  cm 60. Il nuovo limite  porta con sé – e 

spero siano state attentamente valutate – progetti e poi edifici con pendenze del tetto (in caso di 

falde inclinate) molto contenute, lontane dalla tradizione locale costruttive e soprattutto 

pericolose per ritorni di acqua piovana nei locali sottostanti salvo utilizzo di materiali –anche in 

questo caso - lontani dalla tradizione locale.  

La presenza di falde inclinate rispettose della media ponderale inferiore a cm 100, su edifici aventi 

(ad esempio) larghezza pari o superiore a m 10,00, consente un corretto posizionamento dei 

pannelli fotovoltaici? E dei collettori solari?   

Ragioni quindi tecniche, costruttive oltre che di opportunità per i soggetti privati porterebbero 

razionalmente a scelte normative diverse, diverse da quelle proposte dalle attuali norme in 

variante. 



L’Ente pubblico ha considerato inoltre le minori entrate legate al contributo di costruzione 

ridotto a causa di una riduzione della presenza di Superfici non residenziali? Ovviamente questa 

dovrebbe essere ultima preoccupazione dell’Ente:  ma, a nostro avviso, deve comunque essere 

valutata.  

Nulla si aggiunge circa l’architettura dell’edificio nascente da tale norma in quanto vige da sempre 

l’assunto “non è bello ciò che è bello, ma ciò che piace” oppure in versione più aulica “de gustibus 

non est disputandum”….: nel caso di edifici bassi (2 piani fuori terra) si avrà, quale risultato, la 

sottolineatura della larghezza dell’edificio rispetto all’altezza (effetto fungo porcino). Nel caso di 

edifici pluripiano (maggiori di 3 piani fuori terra) il progetto con molta probabilità assumerà il 

“tetto piano” quale elemento suo caratterizzante (tipo Miami Beach).    

Sottolineiamo, in conclusione, che la scelta del tutto leggittima e nelle certe competenze 

dell’Ente di eliminare la possibilità di realizzazione di tali spazi accessori preclude al soggetto 

attuatore una migliore valorizzazione funzionale ed economica di tali spazi, questo senza alcun 

beneficio per l’Ente stesso. 

Ogni epoca ha avuto elementi architettonici che l’hanno caratterizzata: forse tali norme 

nascondono in seno la volontà di caratterizzare questi attuali confusi momenti. 

 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si chiede il ripristino della Norma prevista nel PGT 

2010. 

 

Bergamo, lì 14/09/2017 

 

 

Il legale rappresentante 

    f.to Matteo Volpi  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  NORIS GIOVANNI 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: COMFORTCASA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307614 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 16 
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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 

Noris Giovanni NRSGNN43L18L251P 

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

18/07/1943 M Italiana Torre Boldone (BG) 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Via Calzecchi Onesti  24100  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035346006 035345054  

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

 Titolare: X Legale rappresentante - liquidatore  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

Comfortcasa srl in liquidazione 02673980161 

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Via Berlese 2 24100  

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

Bergamo  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035346006 035345054  

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”. 

PG E0307614_2017 PG E0307614_2017 PG E0307614_2017
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Per l’immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Via Daste e Spalenga   

Ad uso
4
 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

P.I.I. a destinazione residenziale Boccaleone   Vari   /   

XAmbito come da estratto di mappa 
 

 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

Premesso: 
La società Comfortcasa srl in liquidazione è proprietaria degli immobili individuati nella planimetria allegata e 
nell’estratto di mappa allegato, ed è contraddistinta dai mappali del Comune censuario di Boccaleone, nn.16079, 
16083,16084,16140,16141,16142,16143,16144,16145,16066,16062,1612,1611, tutti compresi nel P.I.I. degli immobili 
compresi tra le vie Daste e Spalenga, Monte Grem, Castel Regina e Pizzo Scais, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 06/10/2003 n. 145 di Registro con atto pubblico in data 18/12/2003 di repertorio 47904 
Notaio dott. Pier Luigi Fausti di Bergamo. 
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 05/02/2007  n. 10 Reg. e’ stata approvata una Variante 
al P.I.I. che è stata successivamente convenzionata con atto in data 27/04/2007 n. 46751 di Repertorio del  Notaio dott.  
Pier Luigi Fausti di Bergamo. 
In detta convenzione all’art.  5 viene prevista la proroga dei termini di ultimazione dei lavori del Comparto ovest sino al 
27/04/2017. 
In data 09/08 2013 e pertanto prima della scadenza del P.I.I. la legge n. 98 ed in particolare l’art. 30 comma 3 bis ha 
statuito che “ Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di 
lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque 
nominati dalla legislazione regionale stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.” 
In relazione  a tale disposizione la società ha richiesto ed ottenuto la proroga del termine di validità della convenzione 
riguardante il Comparto Ovest (individuato nelle tavole con il n. 4) sino al 27/04/2020. 
Ne consegue che la validità del P.I.I. e delle sue previsioni, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi 
edilizi, è stata confermata sino a tale data. 
Come noto all’interno del perimetro del P.I.I. ed in particolare sul confine ovest della via Daste e Spalenga, scorre la 
Roggia Morlana originariamente di proprietà della Compagnia della Roggia Morlana successivamente ceduta al 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca,, lungo la quale sorgevano sul muro di sponda edifici di 
impianto antico che il P.I.I. confermava attraverso interventi di integrale ristrutturazione e di ristrutturazione e 
ampliamento. 
Allo scopo di definire i rapporti patrimoniali con la Compagnia della Roggia Morlana in parziale riforma di quanto 
pattuito con la convenzione stipulata con atto in data 2 marzo 1926 n. 2358/82 di Rep. Notaio dott. Luigi Bonomi, tra la 
soc. Comfortcasa srl e la compagnia della Roggia Morlana, è stato stipulato in data 23/06/2008 n. 47904 di Rep. Notaio 
dott. Pier Luigi Fausti di Bergamo, una convenzione con la quale venivano acquisiti i seguenti diritti perpetui: 

- Diritto di costruzione sul muro della roggia dell’edificio “M” (edificio esistente confermato dal P.I.I) per una 
lunghezza di m. 33 esistenti già nel 1926 oltre ad una ulteriore lunghezza verso nord di m. 13. Quanto sopra 
compresi i diritti di luce, prospetto e di gronda. 

- Diritto di costruzione sul muro della Roggia in ampliamento dell’edificio “H” già esistente nel 1926 con suo 
ampliamento verso sud di ulteriori m. 5 ivi compresi i diritti di luce, prospetto e gronda. 

 
Variante n. 10 al Piano delle Regole – Reticolo idrico 
In attuazione delle disposizioni regionali dettate con la legge 05/12/2008 n. 31 nonché in applicazione delle linee guida 
regionali di cui alla DGR X/4229 del 23/10/2015 e del Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010, la variante n. 10 ha 
determinato le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Consortile, fasce che vengono a sovrapporsi alle previsioni del PGT 
senza che venga chiarita in modo puntuale  la prevalenza o meno del vincolo della fascia di rispetto nei confronti delle 
previsioni insediative di PGT. 
Si deve ricordare infatti che la distanza dai canali di irrigazione e bonifica così come statuito dall’art. 3 del Regolamento 
Regionale n. 3 del 2010 ( sostitutivo del Regolamento di cui al R.D. 25/07/1904 n. 368 ) non ha finalità di carattere 
urbanistico o ambientale ma puramente il carattere di difesa della funzione idraulica del reticolo idrico consortile e della 
sua gestione manutentiva per garantire il normale deflusso delle acque ad uso degli utenti che sono consorziati (polizia 
idraulica). 
La apposizione di fasce di rispetto con finalità paesaggistiche e ambientali del PGT non deve interferire pertanto con 
una normativa che ha finalità e natura diverse anche se in alcune parti del territorio esse raggiungono obiettivi 
convergenti. 
Ne consegue che la disciplina urbanistica, al di là degli aspetti di natura ambientale, deve fare riferimento ai 
Regolamenti di Polizia idraulica approvati o in essere da parte dei Consorzi , disciplinando con obiettivi e motivazioni 
diverse da quelle del R.R. 3/2010, fasce di rispetto che perseguono finalità di protezione del paesaggio e dell’ambiente. 
D’altro canto  non possono essere cassate senza alcuna motivazione puntuale e specifica per ogni singolo caso (come 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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affermato dalla giurisprudenza in materia di Varianti allo strumento urbanistico generale)  previsioni di Piani Attuativi già 
convenzionati e sopprimendo diritti soggettivi costituiti in forza di  concessioni da parte degli Enti, Compagnie e 
Consorzi proprietari dell’alveo, concessioni che non influiscono né hanno mai influito sui regimi idraulici del canale. 
Allo stesso modo tali diritti sono maturati anche nel caso di edifici di impianto antico consolidati nel tempo senza alcuna 
manifestazione contraria dei Consorzi e delle Compagnie proprietarie degli alvei. 
Pertanto la disciplina delle fasce di rispetto dei fiumi e torrenti è peculiare e diversa da quella prevista dall’art. 96 del 
R.D. 523/1904  in quanto si riferisce a canali di prima e seconda derivazione  da corsi d’acqua naturali  sottoposti alla 
disciplina dal R.R. 3/2010 sostitutivo del R.D. 368/1904. 
La soc. Comfortcasa srl non solo ha sottoscritto un P.I.I. che ha previsto la conservazione e l’ampliamento di parte di 
edifici esistenti i direttamente in fregio alla Roggia (edifici contrassegnati dalle lettere H, M, N) ma ha anche acquisito i 
diritti reali di costruzione, prospetto e gronda stipulando con la Compagnia della Roggia Morlana un atto di concessione 
perpetua che, a fronte di un indennizzo, ha sancito le previsioni urbanistiche del P.I.I. del 2003 come modificato nel 
2007. 
Infatti con l’atto in data 23/06/2008 n. 47904 di Rep. Notaio dott. Pier Luigi Fausti trascritto presso i registri immobiliari 
la Compagnia ha: 

-  preso atto in modo esplicito delle previsioni del P.I.I. di Daste e Spalenga riguardo alla conservazione ed 
ampliamento di edifici preesistenti in fregio alla roggia  sul lato ovest  del canale; 

- rilasciato una concessione perpetua che autorizza la conservazione degli edifici preesistenti e il loro 
ampliamento con i relativi diritti di luce, vedute e prospetto, nonché di sporto di gronda. 

- Incassato un corrispettivo per la concessione di 100.000 euro. 
 
In relazione a quanto sopra esposto si chiede che in sede di riesame delle previsioni urbanistiche  della 
Variante 10 e del Documento di Polizia idraulica: 

- venga statuito che  per quanto riguarda il Reticolo Idrico Consortile restano confermate le previsioni di 
edificazione  demolizione e ricostruzione negli ambiti dei Piani Attuativi già convenzionati sia in essere 
che scaduti per i quali il PGT non ha provveduto ad una rideterminazione delle previsioni urbanistiche 
(art. 17 L.U. 1150/1942) 

- che tali edificazioni, quando esistenti o realizzate nell’ambito della distanze minime di cui all’art 3 
comma 1 lett. a) del R.R. n. 3/2010 e quando necessario, debbano  avere ottenuto od ottenere la 
relativa concessione da parte dell’Consorzio o dell’Ente proprietario del  canale artificiale; 

- vengano modificati i seguenti commi  del Regolamento di Polizia idraulica, ATTIVITA’ VIETATE come 
segue: 

- primo comma lett. a) 
sia chiarito che tale divieto fa salve le concessioni già rilasciate o da rilasciare dal Consorzio 
per la realizzazione e l’ampliamento di edificazioni prevista da strumenti urbanistici vigenti e 
approvati; 

- secondo comma lett. d) 
         sia chiarito che nel perimetro del T.U.C. ed in particolare del Centro Storico la demolizione e        

ricostruzione sia prevista sia con il mantenimento dei volumi esistenti  che con l’incremento 
degli stessi qualora detto incremento sia consentito dal PGT. Sia chiarito inoltre che nessun 
titolo di assenso da parte del Consorzio di Bonifica è richiesto per gli interventi su edifici 
compresi nella Città Storica e nel Tessuto Urbano Consolidato. 

- si preveda, per quanto riguarda il Reticolo Idrico principale e Minore, la possibilità di conservazione di 
edifici e manufatti esistenti purché dotati di concessione, anche in sanatoria, da parte del soggetto 
competente per legge al rilascio della autorizzazione o concessione 

- si preveda inoltre che nelle fasce di rispetto del Reticolo idrico Principale e Minore sia consentita la 
realizzazione di interventi infrastrutturali e di servizi pubblici a condizione che tali interventi non 
alterino il regime idraulico del corso d’acqua; 

- vengano ridefinite cartograficamente  le fasce di rispetto dei R.I.P e R.I.M. e del R.I.C. tenendo conto di 
quanto sopra illustrato introducendo i necessari adeguamenti agli articoli 42.3.1, 42.3.2 e 61.1.7  delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole. 
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X n. 3 copie della presente istanza 

X Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

X Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante
5
 

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

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Ulteriori 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 Convenzione con la Compagnia della Roggia Morlana atto n. 47904 in data 23/06/2008  Notaio P.L. Fausti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Bergamo 21 settembre 2017  

Luogo Data Il dichiarante 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  NORIS GIOVANNI 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: IMPRESA EGIDIO NORIS E FIGLI S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307622 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 17 
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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 

NORIS GIOVANNI NRSGNN43L18L251P 

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

18/07/1943 M ITALIANA TORRE BOLDONE (BG) 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO CALZECCHI ONESTI 22 24124  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035346006 035345054  

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

 Titolare: X Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

IMPRESA EGIDIO NORIS E FIGLI SRL  

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO VIA BERLESE  2 24124  

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

BERGAMO  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035346006 035345054  

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

 

X 
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”. 

PG E0307622_2017 PG E0307622_2017 PG E0307622_2017
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Per l’immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana X Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

CORRIDONI 66 a Terra e primo 

Ad uso
4
 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

COMMERCIALE Bergamo RE 4 392 
Da 
211 a 
220 

   D8  

X Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 

Questa società è proprietaria degli spazi a destinazione commerciale situati al piano terra dell’edificio di via Corridoni 
66/a realizzati nell’ambito del Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare negli anni 1987/1990 (PdZ allora 
vigente zona 13 Intervento 7). 

L’edificio esistente così come realizzato è costituito da: 

- due torri a d’estinzione esclusivamente residenziale di 10 piani oltre a piano terra con porticato e accesi e 
piano sottotetto, con spazi di parcheggio privato in interrato (autorimesse) 

- fabbricato a destinazione commerciale a piano terra della dimensione di circa mq. 1.500 ed un annesso a 
Piano primo con accesso da scala esterna di circa mq. 

In attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’atto di costituzione del diritto di superficie, la scrivente 
società ha realizzato contestualmente alla costruzione dell’edificio anche il parcheggio pubblico di pertinenza delle 
residenze e dello spazio commerciale a piano terra  

L’ampio negozio al piano terra ( media struttura di vendita) che è stato attivo sino al dicembre 2011, ha sempre 
rappresentato un luogo vissuto e frequentato che ha completato l’ambito urbano dei servizi commerciali di cui era 
sprovvisto. 

La chiusura dell’attività commerciale già insediata è stata causata non solo dalla apertura a breve distanza di un nuovo 
grande punto di vendita (Esselunga di via Corridoni) ma anche e più direttamente dal fatto che il parcheggio pubblico 
costruito nel 1990 a servizio della stessa attività e unico parcheggio della zona, viene utilizzato per soste anche 
prolungate che ne impediscono di fatto la fruizione. 

Il PGT vigente ricomprende l’intero ambito (residenza e commercio) nel Tessuto a impianto unitario ad alta densità – 
IU1 disciplinato dall’art. 28.3.1 delle Norme di Attuazione ma individua opportunamente la parte commerciale interposta 
tra le due torri e tipologicamente caratterizzata da una volume completamente autonomo, come ambito a destinazione 
commerciale (retinatura dell’edificio e lettera “C”. 
La normativa sugli edifici monofunzionali e soprattutto sui tessuti a destinazione commerciale consente il cambio di 
destinazione d’suo senza obbligo di realizzazione di servizi (parcheggi) in relazione al previsto carico urbanistico. 
Ciò significa che per la destinazione d’uso Commerciale posta su edifici preesistenti per i quali il titolo abilitativo, come 
nel caso di specie, ha comportato la realizzazione degli spazi di parcheggio di pertinenza sono consentite tutte le 
destinazioni d’uso terziarie oltre che quelle commerciali di media struttura e di vicinato in quanto non incrementano il 
carico urbanistico. 
La Variante n. 10  senza una specifica e dettagliata motivazione introduce una diversa disciplina dell’edificio 
commerciale includendolo nel Tessuto IU1 a prevalente destinazione residenziale, eliminando la connotazione 
commerciale o comunque terziaria di un edificio tipologicamente caratterizzato e completamente diverso dai due edifici 
limitrofi che hanno una destinazione esclusivamente residenziale. 
Non appare alla scrivente società inserire nel Tessuto IU1 una parte esclusivamente destinata a funzioni terziario-
commerciali, che non potrà certamente essere riconvertita a funzioni residenziali in virtù della tipologia che la 
caratterizza al pari di tanti altri edifici commerciali e terziari che sono sparsi per la Città. 
Costituisce un esempio similare l’edificio monofunzionale posto in fregio alla via XXIV maggio e prospettante anche 
sulla via Mosè del Brolo. 
Appare certamente non opportuno che edifici con tale caratterizzazione possano essere ristrutturati con per allocarvi 
destinazioni d’uso residenziali su lotti ormai definitivamente consolidati in un paesaggio urbano che interventi 
trasformativi non corretti, potrebbero alterare in modo inopportuno. 
 
Si chiede pertanto che venga rivista la normativa della Variante n. 10 e la destinazione specifica dell’edificio 
commerciale in modo che venga riconosciuta all’interno del tessuto urbano in prevalenza residenziale, una 
tipologia unitaria completamente diversa e caratterizzata singolarmente sotto il profilo architettonico, 
consentendo oltre all’inserimento delle attività commerciali di media struttura che ne hanno caratterizzato la 
nascita e il ruolo urbano, altre funzioni compatibili di tipo terziario, extracommerciale, per artigianato di 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 3 di 4 

 

servizio e per strutture di servizi privati quali laboratori medici, di ricerca e di analisi che comportano un carico 
urbanistico certamente più ridotto rispetto alle funzioni commerciali preesistenti e che possono inserirsi 
utilmente nel tessuto urbano circostante come dotazione importante per la cittadinanza. 
Nella normativa quindi va chiarito che trattandosi di edifici realizzati per strutture commerciali di media 
distribuzione non vengano imposti, in caso di ristrutturazione, obblighi di dotazione di aree a standard o 
monetizzazioni sostitutive aggiuntivi a quelli già assolti in sede di rilascio dei titoli abilitativi originari. 
L’applicazione di oneri impropri per il cambio di destinazioni d’uso nell’ambito delle funzioni terziarie, 
extracommerciali e artigianali di servizio, risulterebbero illegittimi in quanto gli obblighi previsti dalla legge 
sono già stati compiutamente assolti in sede di rilascio del titolo abilitativo. 
 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità e documentazione necessaria.  
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Allegati obbligatori: 

X n. 3 copie della presente istanza 

X Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

X Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante
5
 

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

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Ulteriori allegati (ove necessari): 

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

X 
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 

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

X 
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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Bergamo 21 settembre 2017  

Luogo Data Il dichiarante 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  MACCARINI ANTONIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: CITY IN BERGAMO S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307639 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 18 
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RICHIEDENTE:  BOMBARDIERI CLAUDIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SITOFIN S.P.A. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307647 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 19 



001 -1 3810 

Il sottoscritto 1 

Co nome 

BOMBARDIERI 
Data di ""sclla 

20/03/1950 
Resldenta 
Comune 

Ponteranica 
Telefono 

La selion ••• uenta deve assere co 

O Titolare: 
Oenomlnulone/Ra ione sociale 

SITOFIN Spa 
S.de legai. 
Comune 

Fornovo S. Giovanni 
Iscritta alla CCIlAA di 

Direzione pianificazione urbanistica - PGT 

OSSERVAZIONE 19 
VARPGT10 

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

No~ Codice Fiscale 

CLAUDIO 1 BMB CLD 50C20 A794Z 
Sesso MlF Clttadlnanu Luo o di na.sclta 

M Italiana 1 Bergamo 

VIa/Piana Civico CAP 

Via Richetti 
1
12 

Fu e·mail PEC 

ilala solo $e il dichiarante non è la ersona fisica 

xO Legale rappresentante: I O Per conto di: 
Codice fiscale/Partlta IVA 

I 03500180165 

VialPiauiI Civico CAP 

Strada statale Cremasca 591 J10 
AI numero 

Registro delle Imprese di Bergamo 8G383787 
Telefono Fu e-mail PEC 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

Pagina 1 di 3 

l Provincia 

1 Bg 

Provincia 

IBg 

~ 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 procedirTltlnto Descrizione 

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

.' . ~ 

li Comune di Bergamo 
E0307647 21/09/2017 

I da~ acquisili saranno trattati in conformità alla nonnativa sulla Privacy (D. l gs. 196 del 2003). Si veda http://lenitorio.comune.bergamo.iUprivacy 
I Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile. allegare il modulo ·Ulteriori inleslatari de! procedimenlo· , 



001-13810 Direzione pianificazione urbanistica - PGT 

Per "immobile:' 
xO Unità Immobiliare Urbana I O Intero edificio' 
Sito In \'fai luza 

Strada della Bollina (accesso da via RicheNi tO, Ponteranica) 

Ad uso Codice Comune catastale 

residenziale [ A794 

O Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

Vedi osservazione/descrizione allegata 

! Se il procedJmento riguarda piO immobili, allegare il modulo ·Ulteriori immobili oggetto di procedimento·, 
3 Omettere il suballemo e la categoria, 

I O Area3 

Num"o civico 

Sez!o!'lfl Fo fio 

[6 

Pagina 2 di 3 

PIBI\.O 

Numero Subaltemo Cate orta 

377 [ [ / 
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Allegati obbligatori: .'. '. . . ..... 

x il: 3 copie della presente istanza . . .' . 
..•. . ' . 

x Copia leggibile del documento d'ideiltittJ del. dichiarante' . ... : .. .. .. ' 

'.' . '.\~ ' ... 
'; , 

••• 
.. . , : .... . 

lJteriorlallegaii'(ove.necessari): 

x OOGumentazionec(jtastaìe: schede . 

x DocumentaùoneurbanistFca: estiatiidipGTo diallÌi strumenii di pianificazionevigenli(ad es. PTC PBrcodei COlli , 
di Bergamo, PRG) . con individuaziòne iiell'immo/:Ji!fi oggetto diosservazi(Jne . .' . 

x Dbcumentazionifotograficaspecjfica ' 
' .. '''" .. '. • ••• 

.' . ' ,. '. : .. :. 

. . . 

/) 

Bergamo 08.09.201 7 /~UJ( 
l"o Dali. Il dIchiarante , 

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



Bergamo, lì 06/09/2017 

Ali' Egr. Sig. Sindaco del 
Comune di Bergamo 

Ali' Ono Consiglio Comunale del 
Comune di Bergamo 
p .zza Matteotti, 27 
24122 BERGAMO 

Oggetto: Osservazione alla Variante Urbanistica al PGT denominata VARPGnO adottata 
Consiglio Comunale con Del. 90 del 4 luglio 2017, ai sensi dell'art 13 comma 4 
della LR n. 12/2005 e smi 

Il sottoscritto BOMBARDIERI CLAUDIO, nato a Bergamo il 20/03/1950, residente in 
Ponteranica via Richetti n. 12, c.f. BMB CLD 50C20 A794Z, in nome e per conto della 
SITOFIN Spa, c.f. 03500180165, con sede in Fornovo San Giovanni (Bg) di cui è Legale 
Rappresentante, a seguito di atto di scissione della CO.PI.CI. Immobiliare S.p.a. n. 73717 
del 22/12/2015 del notaio Mannarella proprietaria dell'immobile sito in Comune di 
Bergamo Via Strada della Bollina, identificato con la particella catastale n. 377 (ex n. 3) 
sub 703, 704, 701 e 702, e dei terreni attigui in mappa ai n.ri 5, 6, 7, 8, 6099, 6168 con essa 
costituente un unico comparto immobiliare (AlI. A - Al ), presa visione delle modifiche 
apportate al PdR e al PdS del PGT vigente di cui all'oggetto 

presenta la seguente osservazione 

Premesso che: 
Sull'area sorge un fabbricato di due piani fuori terra con interrato e sottotetto, 
composto da due unità residenziali (Al I. B- schede catastali ), di costruzione 
antecedente l'anno 1967 e oggetto nel tempo di interventi di ristrutturazione edilizia 
ed adeguamenti autorizzat i con Licenza Edilizia n. 7054 del 29/05/1970, Licenza Edilizia 
n. 9518 del 12/12/1974, e Concessioni Edilizie in sanatoria (C.E. n. 316, 317, 319 e 320 
del 26/09/1997). 

Il compendio immobiliare, così formatosi, nell'anno 1991 ha trovato inserimento nel 
PTC del Parco dei Colli di Bergamo isti tu ito con LR n. 8 del 13 aprile 1991, t utto ra 
vigente, che perimetra il mappale 377 come "Zona IC: zona di iniziativa comunale 
orientata" (così perimetrato con l'ambito urbanizzato di Ponteranica), mentre classifica 
le restanti aree di proprietà (gli altri mappali) come "Zona Cl:Parco agricolo forestale" ; 
(Ali . C - AlI. Cl ) 

Nel previgente PRG (pubblicato sul BURL n. 22/2000) l'intera proprietà delle aree era 
azzonata nel "Sistemo del Verde: Ambito V2" e l'edificio esistente era soggetto al tipo di 
intervento "RC (risonamento conservativo)"; (AlI. D) 

Il PGT approvato con Del. CC n. 86/2010, e varianti successive, ha ripreso la previsione 
urbanistica del PRG e classifica le aree nel "Sistema Ambientale: Ambito di valore 
paesaggistico e ambientale - Sistema dei prati arborati", mantenendo per l'edificio la 
tipologia di intervento "Re ". (AlI. E) 



Segnalato altresì che: 
A seguito del l'Avvio del Procedimento di variante urbanistica VARPGHO (n. U0292310 
P.G . del 15/09/2015), nel quale veniva precisato che la variante era "atta ad adeguare, 
con integrazioni e modifiche, gli ambiti territoriali disciplinati dal PdR e dal PdS anche in 
relazione a istanze pervenute ... ", la proprietà in data 22/10/2015 Prot. E0327770 
presenta istanza per la modifica del grado di intervento previsto dal PGT per il 
fabbricato esistente (da Rc a Ril), della quale in data 27/01/2017 gli Uffici danno 
riscontro di istruttoria all'interno del procedimento di variante urbanistica. (AlI. F) 

Nelle linee guida di definizione della proposta di variante licenziate dalla Giunta e nelle 
Premesse della Relazione Tecnica di Variante allegata alla De libera di adozione viene 
ancora precisato che fra gli obiettivi generali della variante vi è quello di (p. 6) "valutare 
le istanze pervenute e ..... ". 

Consultando la Relazione di Variante, nella Sezione 1 relativa alla tipologia di istanze 
avente ad oggetto la modifica delle modalità di intervento risultano pervenute n. 8 
richieste, la tabella riepilogativa dell'AlI. la ne documenta però l'istruttoria per n. 6: fra 
le due mancanti vi è quella inoltrata dalla CO.PI.CI. Immobiliare Spa a quella data 
proprietaria del compendio. (AII.G) 

Nè la relazione né la del ibera danno riscontro del motivo per cui non sia stata presa in 
considerazione l'istanza, diversamente da altre ana loghe che pure hanno richiesto la 
modifica del grado di intervento per gli edifici da Rc a Ri (via Raboni, Via Moretti). 
Vero è che, si segnala, nella definizione delle modifiche si è tenuto conto del contesto 
paesistico -ambienta le in cui ricadono i fabbricati, ma non può essere che la sola loro 
ubicazione nel perimetro del Parco dei Colli debba privare l'istanza presentata di un 
riscontro motivato, sia perché ci si è potuti rendere conto di come una valutazione 
precedentemente espressa possa risultare non congrua con lo stato dell'immobile, ma 
soprattutto perché, confrontando l'Allegato lb, il cambio di grado è avvenuto per altri 
fabbricati interni al Parco. 

Nel la consultazione si è potuto infatti riscontrare che "lo proposta di variazione delle 
modalità di intervento ha interessato anche immobili al di fuori dell'ambito oggetto 
della richiesta con l'obiettivo di migliorare lo coerenza delle tipologie di intervento ... " 
con la consistenza e i caratteri dei fabbricati. (AlI. H) 
Un'atto indubbiamente positivo questo della rettifica di una precedente errata 
valutazione di assegnazione del grado di intervento, ma anche motivo per non 
comprendere le ragioni della mancata considerazione/risposta a chi ha formulato una 
forma le istanza. 

Ciò premesso e segnalato, si descrive di seguito l' istanza già precedentemente fo rmu lata 
per l'edificio presente sul mappale n. 377 e si presenta osservazione alla delibera di 
adozione assunta affinchè il Consiglio Comunale possa, in sede di approvazione della 
Variante VARPGHO al PdR e PdS, valutarne i contenuti e le richieste . 

A- In prima istanza 
L'edificio, di cui più sopra si è dato elencazione degli atti abilitativi, ha assunto l'attuale 
strutturazione con l'attuazione di più interventi realizzat i nel tempo di cui il più recente 
venti anni orsono. 



Con pianta ad "L" su due piani e due porticati al piano terra, presenta la struttura di tipo 
trad izionale con solai in latero cemento, copertura a due falde in cemento armato gettato in 
opera e manto superiore in coppi, tre abbaini che immettono in alt rettanti terrazzi a pozzo e 
lattoneria in rame. 
Le murature portanti perimetrali all'esterno sono rifinite in intonaco civile e tinteggiate, i 
contorni delle aperture sono in pietra serena, gli scuri sono in legno color mogano, i balconi 
del piano primo presenti sul lato ovest e sull'angolo sud-est hanno struttura in legno 
anch'essa color mogano e analoga barriera in daghe di legno orizzontali tranne una piccola 
parte con barriera in ferro, il balconcino sul lato est è in cemento armato. 
All'interno i locali sono intonacati a civile e tinteggiati, i pavimenti parte in parquet, parte in 
marmo e ceramica. (AlI. I - documentazione fotografica ) 

Per materiali, colori e finitu re l'edificio presenta una sua connotazione ambientale in 
rapporto al contesto in cui è inserito, ma su di esso non vi sono vincoli diretti e non presenta 
elementi signi ficativi puntuali, di carattere formale o di valenza storica. 

Le due unità interne all'edificio sono abitate da molti decenni e non serve assicurarne la 
funzionalità abitativa, semmai adeguarla alle attuali esigenze abitative attuabili con 
interventi sostitutivi non possibili negli interventi di risanamento conservativo . 
L'edificio non necessita inoltre di interventi di consolidamento, né di ripristino o rinnovo 

degli elementi costitutivi del fabbricato; necessiterebbe piuttosto di poter realizzare, anche 
interrati, spazi/locali accessori attualmente pressoché mancanti ma indispensabi li per 
qualunque abitazione. 

In conclusione pare di poter asserire che di fatto l'edificio non possiede caratteri che 
giustifichino il grado di intervento "Rc" assegnatogli dal PGT e, alla luce di quanto sopra 
esposto, il sottoscritto Bombardieri Claudio, in nome e per conto della Sitofin S.p.a. 

chiede 
che all'edificio venga assegnato il grado di intervento "Ri". 

B- in seconda istanza 
Quanto evidenziato nella premessa relativamente all'azzonamento delle aree nel PTC Parco 
dei Colli di Bergamo porta a segna lare che nelle NTA del PdR non è presente articolo che 
disciplina le "zone le" considerato che, per queste, le previsioni urbanistiche del Parco 
dovrebbero essere "recepite negli strumenti urbanistici e sostituiscono eventuali previsioni 
difformi". 

Richiamato che il PTC assegna alle zone IC possibili espansioni dell'urbanizzato (art. 14 delle 
NTA) realizzate in modo da armonizzare lo sviluppo edilizio con il contesto ambientale, ciò 
che però preme osservare è che nel rilascio del parere ambientale sui progetti (tutti 
indistintamente) che per gli interventi interni al perimetro del PTC compete al Parco, questo 
non gli compete per le aree delle zone IC per le quali il parere è demandato al Comuni nel 
quale ricadono le aree. 

La discrepanza fra le classificazioni urbanistiche del PTC (Zona IC e Zona Cl) e del PGT 
(Sistema ambientale: Prati arbarati) determina problemi di competenza fra Enti, come si 
può riscontrare nel documento allegato (Ali . L). 

A risoluzione di questo, se non possibile nella presente deliberazione per ragioni di 
incongruenza della richiesta con gli obiettivi della presente Variante, il sottoscritto 

chiede 



di valutare la classificazione dell'area di pertinenza del fabbricato in coerenza con la 
previsione urbanistica del Parco nella prima occasione di rettifica che dovesse avviarsi per 
il PGT. 

Confidando nel favorevole accoglimento è gradita l'occasione per cordialmente salutare. 

Cla 
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AREA: Politiche del TerrItorio 
DIREZIONE: Pianificazione Urbanlstlca e E.R.P. 
SERVIZIO: Pianificazione Urbanistica e Politiche della Casa 
Piazza Matteotli, 3 - 24122 8ergano 
TEL 035/399.574 - FAX. 0351399.504 
e-mail: p!anificazioneurbanislica@romune.bg.~ 

Bergamo, 27.10112017 

SpeIt.1e BOMBAROIERI GIULIANO ENRICO 
legale rappresentate di CO.PLClIMMOBILlARE S.PA 
Via Richetti, 12 
24010 Ponteranica (BgI 

e-mail (PEC):luclano.mocchl@geopec.lt 

PG ...... ........................ . 
Fasdcolo V1.11F0030-15 
Sokll VARPGrtOllSTI20151OOO15 

OGGETIO: VARIANTE URBANISTICA AL PROCEDIMENTO "VARPGT10" RELATIVO AGLI Ani DEL 
PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT 

Con la presente si comunica che l'Istanza parteclpaUva, presentata In data 22/10/2015 di cui al numero di 
protocollo generale E0327770, è stata Istruita all'intemo del procedimento di variante urbanistica denominato 
'VARPGT10' relaUvo agli atti del Piano delle Regole e del Plano dei Servizi del PGT. Ai sensi delfart. 13 comma 
2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.l., In data 15/09/2015 è stato dato avvio al procedimento, 
medi...te pubblicazione dell 'appos~o avviso su quaUdiano locale e sul sito del Comune di Be'1lamo (consultabile 
alfindirizzo web hffp:lAelTiforio.comune.bergamo.itNARPGT1O). 

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è: 

dotto Andrea Caldiroli 
Direzione Pianificazione Urbanistica e ERP 

tel. 035.399.681 
e-mail: acaldiroli@comune.bg.it 

al quale è possibile rivolgersi per eventuali comunicazioni e richieste di informazioni. 

Cordiali saluti, 

Il Dlrtgente 
arch. Giorgio Cavagnis" 

-/I presente documento Informal~ tlflalo firmalo d/gllalmente ed 4 CQnsfNVslo nel $Islema di gestione documentale dii C<Jmune di BerrJamo, in 
conformi/dalle dlsposllkJnl del codice deU'ammln{stfllllone d'g{tale, approvato con dlcreto Ilg/alatlvo 7 mano 2005. n. 82. 

ALL. F 



VARiANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT 
R6/azlOllB Tecnica 

VARPGT10 

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 parteclpatlve pervenute. 

In sede istruttoria, te istanze partecipatlve sono state rqggruppate per tipologla di richiesta, al flne di poterie 
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. 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT 
Rs/azlrme Tecnica 

VARPGT10 

ALL. G - ESTRADO RELAZIONE VAR PGT10 



VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT 
RBlaziooB Tecnica 

SEZIONE 1 • MODALITÀ DI INTERVENTO 

VARPGT10 

Le proposte di modifica contenute nella presente sezione riguardano la vanazlone della modalità di intelVento 
prevista per alcuni immobili (edifici ed aree) dal vigente Piano delle Regole netl'elaborato cartogrnfico 'PR7 -
Asseno urbanistico genera/e' e nelle schede del Cataloghi del Borghi Stoncl allegate allo stesso Piano. Dette 
proposte di modi1ica 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 intelVento, In coerenza con le Indicazioni operative contenute nella 
Delibera di Giunta n. 187-16 del 2610512016 - '/ndirizzl metod%gici e operatM· VARPGT10'. 

L'analisi documentale effettuata è stata finalizzata alla tutela e conselVazlone degli eventuatl elementi di 
pregio nlevabm per I singoli Immobili e relativi annessi (corpi secondan, pertinenze, ... ), sia in termini di valore 
storico-archttett~, sia in termini di valore ambientale e culturale, con riferimento alla localizzazione degli 
Immobm In ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Parco del Colli di Bergamo, ambiti di valore ecologico
ambientale del vigente PGT). 
In alcuni casi 51 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 dllntelVanto assegnata dal Piano vigente. 

Durante la fase istruttoria delle Istanze, sono state effettuate verifiche di coerenza rispetto ai seguenti 
strumenti ed elementi: 

previslOl1I 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 al!resl necessario integrare l'analisi con approfondimenti e rilievi diretti finalizzati alla acquisizione di 
documentazione fotografica utile alla verifica dello stato reale del 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 alte pertinenze del fabbricato oggetto di proposta di modifica; 
le modalità di intervento assegnate al fabbricati nell'im!11edlato Intorno. 

la proposta di variazione detle modalità di intelVento ha Interessato anche immobm al di fuori dell'ambito 
oggetto della richiesta, con l'obiettivo di migliorare la coerenza complessiva delle tipologie di intelVento 
assegnate dal Piano ad immobili con caratterisllche edilizio-architettoniche e tipologlche tra loro assimilabili. 

Di segutto vengono slntellcamente riportate in tabella le proposte di modifica delle modalità di intelVento che 
sono contenute nell'Allegato 1a, cui si fa rimando per consultare nel dettaglio I contenuti di ciascuna proposta. 

" 
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Vista da sud-est; l'edificato retrostante è in comune di Ponteranica 

Vista da sud-est: differente soluzione compositiva dei prospetti 
uniformati dalla finitura. 

Prospetto ovest 
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Balcone d'angolo in legno del primo piano in lato sud-est 

Facciata sud 

'" 
Balconcino in c.a. in lato est 

ALL. 1- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 



----: 
Portichetto e balcone in legno sul lato ovest 

Vista del corpo sud-ovest 

Pavimentazione esterna a contorno dell'edificio 
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Interno soggiorno unità abitativa 1 

Interno soggiorno unità abitativa 2 

Scala Interna unità abitativa 2 
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Particolare pavimento interno 

Particolare soffitto mansardato di piano primo 
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Parco del eoHi di Bergamo 

Prot. Gat. Ik. 2145 del Il.08.lD15 
Area Tecnica· 'TBI. =DJS.4530401 - 'uffidorecnlco@parcocolllbet'gamo.it 

Fase, .1211·20 15 
.Spettle 
CQ.Pl.O. Immobiliare S.p.a 

Oggetto: 

strqda StataJ~ cremasca 591, H) 
240408 Fornovo San Giovarmi (Bg) 

c.a. sig,_ Bombardieri Giunano 

I;gr. 
GEOM. MOCCHI LUCIANO 
VIA MATRIS DOMINI 8 
24~OO BERGAMO 

Comune di Bergamo. Richiesta di autorizzazione paesagglstlca e decreto al sensi 
del P.T.C. per le opere di RÉALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 
UNIFAMILIARE IN AMPLIAMENTO ALL'EDIFICIO ESlSTENTE 
comunlQ.'1zione . 

Facendo ·s.egufto alla richiesta di cui àWòggetto, peryenuta allo scrivente In dat,a 
03.08.2015 al n. di p.g . 2073, si p,recisa che l'area In :cui, è" ~jcompreso l'edificio residemztale di 
cui sI chiede l'aumento volu'metrico è ricompresa in zona .te <dì hilzlativa'.èotnunale orientata) 

del vJg~lJte ' Piano Territoriale di Coordinamento del Parca del Colli di Ber amo 

Istanze ricadenti In zona Iç: devono essere Inoltrate al comune ' territorJaimente 

(comune ergamo I cu eman ato l'iter amml.nlstrativo finalizzato 

del l'autorizzazione paesagg lstica. 

competente 

al rilascio 

Pare opportuno ra~mentare che la" realizzazione di un nuovo edificio In zona q. non _ 

risulta ammissibile dalle specifiche" norme tecnIche attuative del P.T.C.: I~art. 12.5, Infatti, 

ammette In"terventi di restaurQ, risanamento conservativo; ristrutturazione edifizi? e 
manutenzione straordInaria deglJ edifici esistenti, oltre agII all'ampliamento c(egll edific; fino al 

20% del vçlume esistente, consid~"rato che l'ampliamento, per,consfderarsl tafe, deve avvenire 

in aderenza ad un e~jflclo principale, rispetto al quale sllntendè accrescerne la volurttetria. 

A disposizione per e"ventuall chiarimenti si porgono cordiaU ~alliti . 

. .. ' . Dist~ti saluti 
~I R,espons ife del Servizio 

a"r:ch. lerluigi RotUrtti 

Sede Ammlnlltfiltln: Via Vahnu"hu. ~s - 1411) BCfpmo Te!. 035.451"O'iOO-Fl)< 015.571S1Q 
Sede !cl~~; do Pro"lntla dl8111"l0l/TlCl - Via T. TII~Q.8 -14"121 Btrpmo " " 
e. mal:! IC'rextrl.@p'rçorgl!jbeC!Dmq 't . PEC: pro.t<1c:ofloGlpl!.e.pi\rcocoIUbecp:mo.lt 
Enti Interessatl: Amè -Bervmo Mll2;to -l'lo!a.dlna :..Ponnnnlca· Rinkl< -Sol"I$Q/e-Tom! Boldone. _ Valbr~ _ ViU. d'Almè I: Pro'linç/ .. df 8el"'p~ 
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RICHIEDENTE:  POPPI LEONARDO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: IMMOBILIARE SAN NARNO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0307190 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 20 









Copia del documento d'identità 
Allegata all'istanza 

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità civili, penali 
ed amministrative cui si incorre in caso di false dichiarazioni, 

si allega copia del documento d’identità in corso di validità. 
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100solaio in latero cemento

cambiamento dell'imposta del solaio

varie controsoffittature sovrapposte

modifica della quota del soffitto ambienti volatati

ambienti voltati

formazione piano mezzanino
per locali tecnici

porticato ala B: le volte originarie 
demolite e sostituite con solaio pianodettaglio intradosso solaiodettaglio intradosso solaiodettaglio intradosso solaio
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DOCUMENTAZIONE URBANISTICA 

ESTRATTI CARTOGRAFICI  
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Figura 1 ESTRATTO PGT VIGENTE PR7.17  

Area oggetto di osservazione 



 

Figura 2 PGT10 PR 07.17 FG 19                 

Area oggetto di osservazione 
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Figura 1 ESTRATTO ORTOFOTO 

 

Area oggetto di osservazione 
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RICHIEDENTE:  PATELLI UGO GIUSEPPE 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: COSTRUZIONI MADONNA DELLA NEVE S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0306956 del 21/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 21 
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E' infatti la qualità dell'intervento, ossia il rispetto della sagoma, non la quantità, a discriminare tra loro due
tipologie di intervento profondamente diverse.

La demolizione con ricostruzione in sagoma è una metodologia necessaria qualora si debba provvedere alla
ristrutturazione di interi edifici - anche di dimensioni superiore al limite di 4.000 mq citato all'art.9 - allo scopo
non di variarne l'assetto o la configurazione, ma per metterl! a norma dal punto vista energetico, strutturale

l elo antisismico, oppure per realizzare parcheggi pertinenziali in struttura (interrato). Il valore di questi
i interventi è esclusivamente edilizio: non c'è valenza urbanistica poichè il contesto urbano rimane inaiterato,
i non c'è appesantimento del carico urbanistico. Anzi è più facile il contrario, che la città ne tragga giovamento
! e valore.

Diverso invece è il caso della ristrutturazione edilizia o urbanistica ottenuta mediante demolizione di edifici e
ricostruzione dei loro volumi con un assetto diverso dal preesistente, e quindi fuori sagoma.

i Si tratta di interventi che a differenza dei precedenti modificano il contesto, richiedono presumibilmente
i variazione alle sue infrastrutture o alle urbanizzazioni, e necessitano pertanto di un coordinamento e di una
l progettazione che, quantomeno per gli interventi di maggiore dimensione, giustificano il ricorso alla
! pianificazione urbanistica attuativa, o meglio - come stabilito all'art 14 comma 1bis della legge urbanistica
I regionale 12/2005 qualora l'intervento sia conforme al PGT - al permesso di costruire convenzionato.

I
i Ad autorevole supporto di questa nostra convinzione, valga quanto scritto all'art.27 lettera e.1) della legge
! urbanistica regionale LR 12/2005, laddove si definisce intervento di nuova costruzione "la costruzione di

manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente". Si deduce che anche il legislatore abbia voluto assimilare alla nuova costruzione solo gli
interventi fuori sagoma, quindi su nuovo sedime o con conformazione diversa rispetto alle preesistenze.

I Il motivo che ha spinto alla formulazione della presente osservazione risiede nella convinzione che molti
degli obblighi - che di seguito verranno puntualmente elencati - attribuiti anche agli interventi di demolizione
con ricostruzione, anche quando in sagoma, costituiscono di fatto un inutile aggravio di tempi e di costi e un
formidabile disincentivo alla invece sempre più necessaria e urgente riqualificazione del tessuto cittadino
preesistente.

Per i motivi su esposti, si chiede pertanto di modificare la normativa del Piano delle Regole come segue (in
neretto le parti variate):

ART. 8.1.6 -INDICE DI PERMEABILlTÀ (Ip)

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo 'Ulteriori immobili oggetto di procedimento".
3 Omettere il subalterno e la categoria.
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.)
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Tale parametro viene applicato solo nel caso di interventi di nuova costruzione (Nc) e di interventi di
ristrutturazione (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma e Ristrutturazione
urbanistica (Ru).

ART. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

(terzo comma)
Gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione
intervento in sagoma si attuano mediante intervento edilizio diretto.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione (Nc) e quelli di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella
demolizione con ricostruzione fuori sagoma dell'edificio si attuano mediante:

• intervento edilizio diretto, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto
inferiore a mq 4.000;

• Piano Attuativo, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto superiore a mq
4.000; tali interventi sono subordinati al reperimento delle dotazioni minime di servizi previste all'art.
8.1 delle norme del vigente Piano dei Servizi, nonché all'assolvimento dello standard di qualità in
applicazione dell'art. 8.2 delle norme dello stesso piano.

ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO

(secondo comma)
Tale facoltà è ammessa anche per gli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non
risultino insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d'uso residenziali (ad eccezione della
residenza di servizio) e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione
(Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma.

ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP)

(terzo comma e quarto comma)
Per le funzioni Agricole (A), Residenziali (R) e Produttive (P) non è dovuta alcuna dotazione minima di
parcheggi pubblici e di uso pubblico nel caso di:

• modifica della destinazione d'uso (senza limiti dimensionali);
• interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) ) consistenti nella demolizione con ricostruzione in

sagoma
• interventi di Nuova costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella

demolizione con ricostruzione fuori sagoma, fino a 4.000 mq di Sip di progetto.
Per le funzioni Commerciali (C), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S), la dotazione minima di
parcheggi pubblici o di uso pubblico:

• non è dovuta, fino a 250 mq di Sip in caso di funzioni Commerciali (C? e C8)14, Extra-commerciali e
Terziarie (T) e per i Servizi (S) e fino a 250 mq di SV in caso di Esercizi di vicinato (C1);

• è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate, oltre le soglie dimensionali
precedentemente e fino a 4.000 mq di Sip di progetto, per interventi di modifica della destinazione
d'uso, nonché per gli interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti
nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma;

ART. 1? - AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE

(settimo comma)
Per le funzioni extra-commerciali e terziarie (T), commerciali (C) e per i servizi (S), in tali ambiti, la dotazione
minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico:

• non è dovuta fino a 250 mq di Slp, in caso di funzioni Commerciali (C? e C8), Extra-commerciali e
Terziarie (T) e per i Servizi (S) e per gli Esercizi di vicinato (C1) in caso di modifica della destinazione
d'uso, oltre che per interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti
nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma entro suddette soglie dimensionali e interventi di
ristrutturazione edilizia (Ri) ) consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma

• è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate per interventi di modifica della
destinazione d'uso oltre le soglie dimensionali indicate al precedente punto, nonché per gli interventi
di Nuova costruzione Nc e di Ristrutturazione edilizia Ri) consistenti nella demolizione con
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Allegati obbligatori: I
-

-J~ n. 3 copie della presente istanza

!L
--

Copia dellf!.-oss~~zioni i,!!C!'.ma!9-word oEdf su cd _ - - ._._--~ .~---- - --- - .- -_.---

~ Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante5 -·11-- - -- - ---- - - - --- -- - -- -- --
~ 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):

D Docu!!1f!,!~'!...zione c'!...ta~ale~.!!..s!!atti con individu!!..zior:e dfill'!m"!.obili!..oggetto d!!!!servazionf!.- _ --.J- -

D 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

D 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 (owero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in

sanatoria

D --
Altro (Specificare)

I~- .-.~=---~=~=~-~~~~-.--.=----=----:===-T==_)==---8==---=-==---_~~ata- ==20)~II----~~~
~ ---- "c"o,o b .
5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  LOCATELLI LUIGI 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: GRUBER GIULIANA 

PROTOCOLLO   N. E0308411 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 22 
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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 

Locatelli Luigi LCTLGU52R05A794H 

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

05/10/1952 M Italiana Bergamo 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Via Donini 20 24100  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035250437   

Il sottoscritto
2
 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Gruber Giuliana GLN57B48A794D 

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

08/02/1957 F Italiana Bergamo 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Via donini 20 24100  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035243507   

 
In qualità di proprietari 
 
 

PRESENTANO OSSERVAZIONE: 

 

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

PG E0308411_2017 PG E0308411_2017 PG E0308411_2017
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Per l’immobile:
3
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
4
 X Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Donini/via Meucci (Curno)   

Ad uso
5
 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

 Boccaleone   14   /   

X Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 
I sottoscritti Locatelli Luigi nato  a Bergamo il 05/10/1952 C.F. LCT LGU 52R05 A794H  e Gruber Giuliana nata a 
Bergamo il 08/02/1957 C.F. GRB GLN 57B 48A 794D..residenti a Bergamo in via Donini  n. 20 in qualità di proprietari 
dell’area sita in via Polaresco e di cui al mapp 14 del Comune censuario di Boccaleone,  
 
VISTO il provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale in data 04/07/2017 n. 90 concernente l’adozione della 
Variante n. 10 al PGT vigente ed in particolare al Piano dei Servizi; 
 
DATO ATTO che la Variante ha sostituito la previsione vigente di Nuova edificazione (Ne n. 55) con una parziale 
destinazione dell'area a Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare tipologia unitaria (BDb) con individuazione 
della restannte parte dell'area a Verde di connessione ambientale V4, 
 
OSSERVANO 
quanto segue. 
 
Uso del suolo (tav. 12 Stato di fatto e di diritto al 2014) 
 
Una parte del mappale 14 verso nord per una superficie di circa mq. 2.000 è stata considerata come area urbanizzabile 
a differenza dell'area rimanente ricompresa all'interno delle aree urbanizzate. 
Orbene in realtà tutta la superficie del mappale 14 ha le medesime caratteristiche di area già completamente 
urbanizzata dotata di tutti i servizi primari (acquedotto, gasdotto, energia elettrica, fognatura) e di una propria 
accessibilità veicolare e pedonale  dalla strada comunale ricadente in Comune di Curno. 
L'area, che è sistemata a giardino e ortaglia di pertinenza della abitazione dei sigg. Locatelli/Gruber senza alcuna 
differenza tra la porzione a nord e quella sud, mentre esistono già aree pavimentate, passaggi carrali e pedonali, 
impianti di illuminazione notturna., oltre naturalmente ad alberature e sistemazioni a verde varie. 
Ne consegue che l'intera superficie del mappale n. 14 ricade per intero e non solo parzialmente nel Tessuto Urbano 
Consolidato. 
 
 Nuova destinazione urbanistica dell'area (superficie complessiva mq. 3.300 circa) 
 
La Variante n. 10 introduce la seguente nuova disciplina sull'area della superficie complessiva di mq. 3.300 circa: 
- mq. 1.130 circa di superficie ritagliata in lato sud, con destinazione prevalentemente residenziale Tessuto aperto a 
bassa densità a maglia regolare a tipologia unitaria BDb 
- mq. 2.200 circa di superficie sulla parte restante dell'area con destinazione a Verde di connessione V4 
 
L'area edificabile è stata localizzata nella porzione più ristretta dell'area dove si aprono gli accessi e dove sono già 
esistenti tutti i servizi a rete che servono l'area, ivi compreso il collettore comunale (per il quale non è mai stata 
costituita una servitù) nel quale confuiscono i reflui urbani dell'intero quartiere a nord sorto lungo la via Perosi. 
La localizzazione dell'area edificabile nella parte sud dell'area rende assai problematica la realizzazione dell'intervento 
edilizio per la presenza di tutti i servizi sotterranei di cui si è detto, per i restringimento dell'area stessa verso il 
condominio e per l'esistenza dell'accesso carrale e pedonale alla costruzione eistente nella quale abitano gli scriventi. 
Inoltre, come già illustrato nelle osservazioni presentate sia in occasione dell'adozione del PGT che della Variante n. 6, 
l'intenzione è quella di realizzare nell'area di proprietà le abitazioni per le famiglie dei figli; la progettazione dei due 
edifici da realizzare avviata subito dopo la approvazione della Variante n. 6 non ha potuto avere esito positivo in quanto 
la prescrizione specifica della Ne 55 si è rivelata di impossibile attuazione in quanto: 
- il percorso pedonale nella sua parte iniziale interessava un'area di terzi concessa in diritto di superficie negli anni'80 
(con scadenza nel 2080 circa); 
- lo stesso percorso  ricadeva in parte nel territorio del Comune di Curno (si richiamaa questo proposito la procedura 
attivata presso l'ufficio patrimonio mai giunta a conclusione.L'area nel corso del 2016 è stata tra l'altro riscattata dei 
superficiari). 
  
La presente osservazione non ha lo scopo di richiedere un incremento della edificabilità concessa dalla Variante, che si 
ritiene adeguata, ma di articolare in modo diverso le possibilità di intervento in modo da meglio adattarsi alla reale 

                                                      
3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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situazione dei luoghi, pur nel rispetto dei criteri dettati dalla Amministrazione comunale (contenimento dell'edificazione 
e riduzione del consumo di suolo non urbanizzato). 
A questo proposito ci si permette di far rilevare che la destinazione di gran parte dell'area a verde di connessione V4 
più di 2/3 della superficie del lotto)  non corrisponde alla situazione di fatto riscontrabile in sito. 
L'area di proprietà come evidenziato nella stessa rappresentazione fotografica zenitale non è caratterizzata come 
enunciato nella normativa di PGT "CC..da una forte instabilità interna " che necessita di interventi di 
"C.disinquinamento, recupero e trasformazioneC",. Si tratta di un'area attualmente mantenuta in gran parte libera con 
spazi alberati, a orto, a parcheggio privato con relativi percorsi di accesso attualmente utilizzata dai sottoscritti come 
pertinenza della costruzione esistente. 
 
In relazione a quanto sopra esposto ed in coerenza con i principi enunciati nella Relazione Tecnica della 
Variante, si propone di adeguare le previsioni della Variante 10 come segue: 
 
1) Tavola n. 12 Uso del suolo - Stato di fatto e di diritto al 2014 
Si chiede di inserire l'intera area di proprietà nel Tessuto Urbano Consolidato tenendo conto che l'area stessa 
è pressochè interamente inglobata contornata dal T.U.C. di Bergamo e del limitrofo Comune di Curno ed 
inoltre risulta completamente urbanizzata. 
 
2) Per quanto riguarda la disciplina urbanistica dettata dal Piano delle Regole, vengono proposte due soluzioni 
alternative che mantengono sostanzialmente invariata la edificabilità prevista dalla Variante n. 10 ma che rispondono in 
modo più aderente alla realtà di fatto, alle caratteristiche dell'area ed alla migliore possibilità di utilizzazione edilizia nel 
rispetto delle finalità e degli obiettivi  di valorizzazione e tutela ambientale propri della Variante. La proprietà non 
intende realizzare edifici di tre piani fuori terra o palazzine bensì, come già in più tempi manifestato, ville 
mono/bifamigliari immerse in ampi spazi di verde privato alberato. 
L'attuale previsione della Variante non consente di proporre una edificazione a villa sia per la limitata estensione 
dell'area edificabile costringendo di fatto alla realizzazione di un volume unico, sia per il fatto che l'applicazione dei 
parametri di superficie coperta previsti dal Tessuto, rende difficile la realizzazione di edifici ad un solo piano con 
eventuale attico e autorimesse e locali tecnologici a piano terreno (come difesa preventiva dai fenomeni atmosferici 
che hanno interessato gran parte della Città) 
. 
Si propone pertanto: 
IN VIA PRINCIPALE 
Disciplina urbanistica Piano delle Regole 
a) Tessuto urbanistico - Cartografia del Piano delle Regole. 
    In coerenza con quanto illustrato circa le caratteristiche peculiari dell'intera area di proprietà 
Locatelli/Gruber si propone di definire l'intero ambito di proprietà già individuato nel PGT vigente come Ne 55 
come IU4 Tessuto a impianto unitario a bassa densità; 
b) Disciplina normativa (art. 28.3.4 delle NTA del Padre) 
Considerato che la normativa attuale non contempla il caso, peraltro possibile, di eventuali aree libere 
ricadenti nel tessuto IU4, si propone di integrare l'art. 28.3.4  delle NTA con il seguente ultimo comma: 
 
" Nel caso in cui all'interno del Tessuto ricadano lotti liberi, i parametri ambientali da rispettare nella 
edificazione sono i seguenti: 
                       - Ef= 0,15 (mq/mq) 
                       - H = 2 piani 
                       - Rc=20 % 
                       - IP= 70% 
                       - Da=1 albero/100 mq. 
                       - Dar= 3 arbusti /100 mq " 
 
IN VIA SUBORDINATA 
Disciplina Urbanistica - Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
a) Tessuto Urbanistico - Cartografia del Piano delle Regole 
   Si propone di individuare in luogo del Tessuto BDb, il tessuto BDa che presenta una maggiore affinità 
tipologica e ambientale (tipologia a villa) identificando una superficie da attribuire al Tessuto  di mq. 1.400 in 
posizione più centrale rispetto al lotto libero, destinando la rimanente porzione a verde V4 come già previsto 
dalla variante ma con una rideterminazione della normativa specifica riguardante l'indice di permeabilità per 
tenere conto delle caratteristiche ambientali e urbanistiche del lotto che, come già detto, già oggi viene 
utilizzato come area di pertinenza a verde e con spazi già pavimentati. 
  
 b) Normativa del Piano delle Regole (art. 8.1.6 indice di permeabilità nel verde V4) 
La trasformazione dell'area classificata come N.E. 55 in parte nel tessuto urbano BDb ed in parte (oltre 2/3 
della superficie complessiva) come V4, come già illustrato,  non tiene conto che l'area di Longuelo è un'area 
già da tempo pertinenza di costruzioni esistenti con un uso che vede accanto agli spazi di verde alberato, 
prativo e ad orto, piazzole e percorsi pavimentati e spazi a parcheggio. L'applicazione del parametro di 
permeabilità del 90% calcolato in modo diverso e ben più restrittivo rispetto all'analoga disposizione del 
Regolamento di Igiene (superficie scoperta e drenante), comporterebbe l'obbligo di rimuovere superfici 
pavimentate già esistenti con la conseguente eliminazione di spazi di servizio alle costruzioni esistenti e 
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previste. 
Si propone pertanto di mitigare la portata della prescrizione normativa tenendo conto di situazioni di fatto 
preesistenti e già consolidate, escludendo dal calcolo della superficie sulla quale applicare l'indice, le aree già 
non permeabili qualora confermate dal progetto di intervento. 
Si propone pertanto di integrare l'art. 8.1.6 delle NTA del Piano delle Regole inserendo il seguente comma: 
"Nel caso in cui il verde V4 sia individuato su lotti liberi destinati parzialmente alla edificazione, il calcolo della 
superficie permeabile sarà effettuato escludendo dalla superficie fondiaria le superfici impermeabili esistenti 
confermate nel progetto di intervento." 
 
Ad avviso degli scriventi, così come indicato negli elaborati grafici allegati si realizza una previsione che accanto alla 
realizzazione di costruzioni di modesto impatto ambientale e volumetrico, si salvaguarda e si implementa una 
consistente dimensione di verde che si connette a nord con il parco pubblico di via Perosi e a sud con le preesistenze 
alberate esistenti nell’area condominiale la cui permanenza è tra l’altro garantita nel tempo in quanto condizione 
specifica posta nell’atto di trasferimento dell’area. 
  
Confidando in una positivo accoglimento dell'istanza volta a migliorare l'inserimento urbanistico dell'area nel rispetto 
dei criteri fissati dalla Amministrazione comunale, si porgono distinti saluti.  
 
 
                                             Locatelli Luigi                                               Gruber Giuliana 
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Allegati obbligatori: 

x n. 3 copie della presente istanza 

x Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

x Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante
6
 

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

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Ulteriori allegati (ove necessari): 

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

x 
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 e delle proposte di modifica 

X 
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 

 Altro (Specificare)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                      

Bergamo 21/09/2017 Locatelli Luigi Gruber Giuliana 

Luogo Data Il dichiarante Il dichiarante 

6 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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COMUNE DI BERGAMO
COMUNE DI CURNO

Settembre 2017
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Dott. Arch. Giovanni B. De Vecchi
Via Manzu' 24035 - Curno - Tel. 035/4376549 - Fax 035/4375861

info@arc-devecchi.com
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DOTT.ARCH.GIOVANNI B. DE VECCHI   DOTT.ARCH.MARCO DE VECCHI

Dott. Arch. Marco De Vecchi

Sigg. Locatelli Luigi e Gruber Giuliana
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COMUNE DI BERGAMO - COMUNE DI CURNO

FOTOGRAMMETRICO
- SCALA 1:1000 -

ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE - VARIANTE N.10ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE VIGENTE - NE 55

PROPOSTA PRINCIPALE PROPOSTA  SUBORDINATA
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RICHIEDENTE:  PERETTI MARIA CLAUDIA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ITALIA NOSTRA ONLUS 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308676 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 23 
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Osserv~zioni agli strumenti urbanistici

reomune Via/Piazza )

iBERGAMO VIA GHIS01JZONI 37 24122 I

ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12 del200S e s.m.i.

In sottoscritto'
..

I- . . - -"".
l Cognome

.-_..
Nome Codice Fiscale

---,
... .

jPERETTI I~ARIA CLAUDIA PRTMRA56R51A794R
I Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascitaMRA

!11710/1956 F 1~~LlANA BERGAMO
I Residenza - . ._-"- .

I pro-viriCiaComune IVia/Piana I Civico CAP
IBERGAMO

I . IBGVIA SAN TOMASO 29 24121I
i Telefono Fa, . I e·mai! (PEC) .
;

j ITALIANOSTRABERGAMO@PEC.NET I
la sezione seguente deve essere com ilata solo se Il dichiarante non è la persona fisica ,

I D Titolare: r8J.Lega/e rappresentante: .. D Per conto di: - . !
. . .. I

; 1'- -----1i DenomlnazionelRa ione sociale I ~.,-",,'- Codicefiscale/Partita IVA

! ITALIA NOSTRA ONLUS SEZIONE DI BERGAMO 80078410588. . - .-. II 1-'
i Sede legale ,,,---. _. f-=----

~IT~I:"~'~O~:~oa="a=C=CI=IAA=..::::I='=====PF§:"C==~i::;=-;=:=====p.;:;;-m~~IiJII~PE~CLI ========[==Al=~.="m:::..~='o=======~~ .
i i~ ITALIANOSTRABERGAMO@PEC.NET \

J:::PRESENTA OSSERVAZIONE: .'....~ . 0.0

__[i""I Aila variante urbanistica a li atti del'Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione!
, Lombardia n. 12 del200S e s.m.!.) I . '. .. I

In relazione al ?rOCedimento sottO!~di:~ =.' m.... '. . __.

l'od;oe~~;';.~oT1~D"'::~I~NTE U~:~ANisTICA'AL PIA~O D~~LE REG~L~'~ AL PIANO,DEI SERVIZI -Le

l
' ,l, -IOsservazione di ca~attere genel~e a~, 17,1 e 17'bisdelle'NTA ... -.. ---- ~.'.-' -

art. 17.1 AMMISSIBILITA DELLE FUNZIONI COMMERCIALI (C) E DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLlCI.O.~.
AD USO PUBBLICO NEGLI AMBITI DI VATORIZZAZIONE·DEl SISTEMA COMMERCIALE . .-,
art.17,bis - DISCIPLINA PER L'INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DIVENDlTA'(C2)

I
Ilia ~"vacy (D. L9S. 196 deI2DD3). Si veda http://territorio.comune.bergamo.iUprivacy
PrierO deli'immobiie, allegare ii moduio 'Ulteriori intestatari del procedimento".

_Lf.!M~~~~ .
''''''C' d'S~.~ omune J. ergamo
:1~~ 20308676 22/09/2017
··~h.,"'~~

mi!I!!!!111111 I
[VIoli]

1""10912017
Data



r::---------------------:--,,----- --:-:--+-,------- -------
Contenuti dell'osservazione (Descrizior el:

-----------

art: 17_1 AMMISSIBILITÀ DELLE FUNZIONI COMMERCIALI (e) E DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O AD USO -

:~~~~~~~ ~~~SL~I~~~~lp~~~~~~~~I~A~I~f~DD~L~~~~E~~RC~;~~R~:~~ENDITA (CZ)

Nel caso di ampliamento e/o nuovo insediamento di MSV (Medie Strutture di- Vendita) per attività Commerciali,
l'articolo prevede il versamento di una qJota aggiuntiva degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti lal
Ristrutturazione pari al 10% degli impo'ri tabellari, aumentabile fino al 30% con delibera motivata del Consiglio
Comunale. Tale importo, secondo il testo, dell'articolo, verrà destinato alla realizzazione di progetti di compensazione
ambientale già previsti nei Piani ambientali vigenti.

-Italia Nostra esprime soddisfazione per !l'introduzione di una norma specifica riferita al tema delle compensazioni
ambientali, ma ritiene fortemente auspicabile che la Variante formuli indirizzi meno timidi a tutela della salute dei

~
-ttadini considerandola una priorità asJoluta: l'impatto ambientale conseguente all'insediamento di nuove MSVI

(Medie Strutture di Vendita) potrebbe, in Ibase ai possibili scenari-delineati dal Rapporto Ambientale allegato alla stessa
ariante, determinare un aggravio notevole per i parametri di inquinamento- atmosferico della nostra città, già spesso,-

oltre i limiti dell'emergenza come abbiam6 potuto verificare negli ultimi anni soprattutto d'inverno
Ritiene peraltro che il contributo sinergicd all'attuazione concreta di progetti di miglioramento ambientale possa esserei
un'ottima opportunità anche per gli opera1tori commerciali, come dimostrano gli orientamenti del marketing più evoluto
di ampi settori. - I I
Ritien-e inoltre che ogni progetto approvato ai sensi della nuova normativa introdotta dalla Variante, dovrebbeesser:l- 
accompagnato da un chiaro ed esaustivb programma di comunicazione che, in vista della massima trasparenza J
partecipazione allargata, consenta di indi~iduare l'interesse pubblico del progetto stesso, riferito in particolare ai du~
emi individuati come priorità urgenti e 'cioè: riduzione dell'inquinamento, miglioramento delle prestazioni/politiche

ambientali.

Si chiede pertanto:
1) Che il riferimento del contributo aggiuntivo siano gli importi tabellari afferenti-non solo alla-Ristrutturazione,- ---_o

ma anche alla Nuova Costruzione! - •
2) Che il_Piano di Monitoraggio Vas ihdicato nello stesso articolo sia publicizzato attraverso strumenti di,

comunicazione e consultazione idonei, facilmente accessibili ai cittadini singoli e-alle loro associazioni. Per
ol!ni intervento di nuovo insedian\ento e/o ampliamento di MSV si chiede che l'Amministrazione si im~el!nia- 
rendere pubblici con la massima trasparenza i dati relativi all'importo della quota aggiuntiva richiesta,
all'operatore e le azioni ambientali a cui verrà destinato, individuando-Ie modalità -ela-tempisticadei progetti-------
di compensazione ambientale da kttuare in rapporto alle modalità e alla tempistica del progetto di
trasformazione autorizzato. _- 1.- c - - - ~c:_ - • __ cc_

3) Che, fatto salvo il contributo aggiuntivo previsto a carico degli operatori, l'Amministrazione si impegni.ad- - --- -
utilizzare almeno il 50% degli one~i di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti la Ristrutturazione e/o _
Nuova Costruzione delle MSV (MJdie Strutture di Vendita) per la realizzazione di progetti di miglioramento

~ _._ _. I __
ambientale e per favorire e incentivare nuove forme di trasporto pubblico-non- inquinante-e nuove forme di
risparmio energetico, uso ecologi'co dell'energia, raccolta e trattamento dei rifiuti,

~Iegati 0-"blig:-ai6E~~~=::;:::___ J -;=.:_"-.:~~=-' -' ':~:~:;::::_:=__. -- .-.-_-.---.--____.-=---__-=-;:-.-.
n. 3 copie_r1.~II~_presénte i~.t~.n~~__._L________ , __ ._.0 __• • __ '., • .0_. __

D Copia delle osservazioni in formato wbrcl o pdf su cd • '

_D Copia leggibile del documenf2_ d'ident"tà del dichiarante2
w

Allegare copIa leggibile del documento d'identità del éltchlarante In corso di validità e pennesso dI soggiorno se stramero.

.'- - ,- - -
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RICHIEDENTE:  PERETTI MARIA CLAUDIA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ITALIA NOSTRA ONLUS SEZIONE DI BERGAMO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308682 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 24 
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Direzione ianificazione urbanistica - PGT

Spazio riservato all'ufficio

Pagina 1 di 2

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

~! sottoscrittl:)'00 .
! Cognome

--_ -.•.•.• -"i Nome _.•._-_....,""",._-
Codice Fiscale

MARIA CLAUDIA PRTMRA56R51A794R

111710/1956,
Sesso (MlF) ! Cittadinanza

F iITALIANA

. Luogo di nascitaMRA

BERGAMO

,
i La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichi tante non è la arsana fisIca

ITALIANOSTRABERGAMO@PEC.NET

~ Comune

IBERGAMO
i Telefono

lVIalPlma- .

iVIA SAM TOMASO
; Fax e-mailIPEC)

Civico

29

CAP."········

124121

__· "o·__ i

--
i

,
!D Titolare: ,"0 ..... 0 I [gJ Legale rap~:.~sentante:
i DenomlnazioneJRagione sociale I n

D Per conto di:
-CodicefiscalefPartita IVA

I ITALIA NOSTRA ONLUS SEZIONE di BERGAMO
I I .
i Sede legale
l Comune

IBERGAMO
! Iscritta alla CCIlAA di

j Via/Piazza

I VIA GHiSLifNZONI

80078410588

Civico

37

CAP

24122
. AI numero

i Provincia,
!BG 1

I
i Telefono 1 Fax _ e-mai! (PECI

..-

iL 0 0.0.0. 1'--.._ + 0"_' ITALIANOST~A~~'}GAMO@P~'?·r_J.~r.. ._o _

PRESENTA OSSERVAZIONE:

VARPGT10

i~ IAlla variante urbanistica aali atti 'dei Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione I
L:::J Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.lj . .._. ...=r
In relazione ai procedimento sottoindica o:

• !
" codice procedImento DescrizIone I ..... - __ .h',...._. \

i .
VARIANTE ~RBANISTICAAL PIANO DELLE REGOLE E Al PIANO DEI SERVIZI 01

I
.0.0 I_
0_ •

I

nrn deiflmmobile, aiiegare il modulo Unenon mlestatan delproc;ed,menlo •

Osservazione di carattere gene1rale all'art. 14 delle NTA.. cc

III """"" 111111[VI.I/]

--
- ~ .

Bergamo 22/09/2017 l~~o-

'j'
Luogo Data Il dIchiarante

Comune di. Bergamo . ...
'~', 'l
:~~;-' ,~ E0308682 22/09/2017
~.:~~;G-~"

la Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si ve~a htlpjltenitono.'.omune.ba~amoj~pnvacy



iContenuti dell'osservazione (Dese izione):
Osservazione all'art. 14 delle NTA
L'articolo fa parte del gruppo di artic61i delle NTA che sono stati modificati dalla variante e pertanto è osservabile.
La nuova formulazione introduce la Ipossibilità di assoggettare a cambi di destinazione d'uso senza limiti percentuali·
riferibili al sistema di appartenenza, ~Ii immobili isolati appartenenti alla città Storica e classificati dal PGT vigente comell
ES - Emergenze Storiche antiche e moderne. . ..
Dentro la classificazione di ES stabilita dalle stesse NTA all'art.25 rientrano edifici di diverse caratteristiche (ESi,
ES2,ES3,ES4, ES 5, ESG) tutti com~nque accomunati (come lo stesso art. 25 afferma) da 'particolare rilevanzal
morfologica e tipo logica' meglio detdgliata nei successivi articoli e cioè:,
art. 25.1 (ESi) Ville e giardini storici di pregio

l
art. 25.2 (ES2) Edifici e complessi isolati della città storica

l
art. 25.3 (ES3) Edifici e complessi isol~ti della città moderna

rt. 25.4 (ES4) Edifici e complessi indJstriali di pregio
art. 25.5 (ESS) Edifici contemporanei ili rilievo
art. 25.G (ESG) Edifici ipogei l .
In tutti gli articoli citati si fa infatti esplicito riferimento alla necessità di operare su queste emergenze con approccio
conservativo, volto a tutelare e preselrvare le caratteristiche di pregio sia delle parti edificate (caratteri morfo tipologici)1
che delle pertinenze esterne (giardini, spazi aperti). . .
IDa una prima analisi condotta risulta che le Emergenze Storiche (ES) individuate dal vigente PGT sono oltre 300,
collocate in diverse parti della città!, non ci è stato comunque possibile (vista la notevole mole di lavoro che ciò

r
richiederebbe) ricostruire un quadrcj complessivo,(a nostro parere ineludibile) che consenta di capire meglio quali'
potrebbero essere le conseguenze della proposta Iiberalizzazione degli usi per tali edifici.
La nuova formulazione dell'art. 14 introduce un ampio grado di libertà nel mutamento di destinazione d'uso e cioè ·nella ..
possibilità di variare le destinazioni rià presenti. Tale possibilità non viene ritenuta in sé negativa e si condivide la
possibilità di favorire il riutilizzo di immobili che si trovino in stato di dismissione e di possibile svuotamento: tuttavia sii'

. ritiene che, per poter ottemperare alle caratteristiche di tutela e valorizzazione richieste dallo stesso strumento all'art.
25, sia necessario valutare con att1enzione la coerenza/compatibilità delle nuove funzioni proposte sia rispetto
all'identità dell'emergenza storica, ché del contesto in cui è inserita', onde evitarne lo snaturamento'. . ..
!Questo concetto è ben chiaro nellai cultura della tutela: le stesse linee guida per l'analisi paesistica dei progetti

!
ormUlate dalla Regione Lombardia (pel. Giunta Reg. 8 nov.2002 - n. 7/11045) sottolineano come sia importante e

l
.

necessario valutare gli interventi anche in base a ciò che viene definito il valore 'simbolico' degli edifici, e come gli'
usi/ful}zioni abbiano una rilevanza noievole nella natura del manufatto e della sua identità.
La scrivente associazione ritiene pertanto che la possibilità di trasformare interamente la destinazione d'uso di un
~dificio classificato come ES non po~sa prescindere da un' accurata verifica di compatibilità paesistica finalizzata a
~arantire la tutela delle emergenze st9riche riconosciute dallo stesso strumento ur anistico.
Chiede pertanto che nel testo dell'art. 114 venga inserita la seguente aggiunta. . .
Ilconsiderato lo notevole incidenza della destinazione d'uso sull'identità degli edifici e dei contesti urbani·in cui sono
(nseriti, considerato il valore riconoiciuto dallo strumento urbonistico·alle·Emergenze Storiche· individuate in 'bas~ .
all'art. 25 e lo conseguente neces}ità di adottare un approccio sostanzialmente conservativo', le' istanze dI ..

[
trasformazione d'uso complessiva di tali immobili dovranno· essere, corredate da un parere di- compatibilit~ ....

aesistica.. I 'c· '.C

delibera motivata del Consiglio Comunale in merito alla dismissione del servizio.
Allegati obbligatori: ...1 ..

.....•.•.,,_.- -"._-,.,--,_._._- --_.._--_......._--_._-_. --".,-,.....-
D n. 3 cb;;i~'d;;iia presente istanz~J
D Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd

.~~

Copia leggibile del document;d'identità de/dichiarante2
---- ,

D

2 Allegare copia leggibile del documento <fidenti del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.

Inoltre, poiché la possibilità di trasformazione d'uso è ammessa nell'art..14 anche per edifici destinati a servizi, si ritienel
indispensabile, a tutela dell'interesse Jubblico che in tal caso la dismissione del servizio venga deliberata e motivata con

J
,

specifica deliberazione dal Consiglio Cdmunale.
i chiede pertanto che nel testo dell'art. 14 venga inserita la seguente specificazione:' . ' .
a facoltà di variare lo destinazione Id'uso di immobili destinati a Servizio potrà essere esercitata soltanto previ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  PISONI ALESSANDRO 

IN QUALITÀ DI:  PROCURATORE LEGALE 

PER CONTO DI: COMPROPRIETARI DELL'AREA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308779 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 25 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

PISONI ALESSANDRO PSNLSN53M21A794S 

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

21/08/1953 M Italiana Bergamo 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Bergamo via Degli Orti  21 24129 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035.225966  alessandro.pisoni@ingpec.eu 
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica 

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

Comproprietari immobile  
Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     
Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  
Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

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”. 

PG E0308779_2017 PG E0308779_2017 PG E0308779_2017
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Per l’immobile:2 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

via Boccaleone  35  

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

dismesso 794  80 16289   /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 

 

 

L’area oggetto della presente osservazione  

si trova in via Boccaleone al numero civico 35 e 

risulta catastalmente identificata 

con il mappale 16289 al foglio 80. 

 

 
 
1) PREMESSA - RIEPILOGO DISCIPLINA URBANISTICA E MODIFICHE APPORTATE 

 

La disciplina urbanistica relativa ai gradi d’intervento sull’immobile in oggetto ha subito vari aggiornamenti negli anni, 

come di seguito brevemente riepilogato: 

• lo strumento urbanistico previgente 

(PRG Secchi) prevedeva per 

l’immobile in oggetto il grado 

d’intervento Ri - ristrutturazione, non 

riconoscendo pertanto alcun 

elemento di carattere storico o 

vincolo di carattere testimoniale 

all’immobile in oggetto e senza 

alcun obbligo di insediamento di 

funzioni di tipo residenziale in quota 

maggioritaria rispetto alle altre 

destinazioni d’uso  ammesse.;  

• il nuovo PGT, adottato in data 

04/03/2009, ha mutato il grado 

d’intervento sul fabbricato, 

portandolo a Rc - Risanamento conservativo. Tale modifica è da ritenersi peggiorativa e dannosa per la proprietà 

in quanto decisamente limitante le possibilità di intervento e riuso del fabbricato; 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 

Estratto PRG previgente (Piano Secchi-Gandolfi) 
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• in data 21/07/2009 veniva presentata osservazione al PGT, richiedendo: 

− il ripristino del grado d’intervento previgente; 

− il mutamento della destinazione d’uso del mappale 45 (adiacente al 16289) da Verde ecologico a 

residenziale terziario; 

• in fase di approvazione del PGT la richiesta è stata parzialmente accolta, mutando il grado d’intervento sul 

fabbricato in Ri2 - ristrutturazione di tipo conservativo; 

• in data 15/11/2012 è stata presentata un’ulteriore osservazione al PGT, integrata con ulteriore osservazione 

protocollata in fata 20/01/2014. Le richieste erano le seguenti: 

− modifica del grado d’intervento da Ri2 a Ri1 (Ristrutturazione edilizia), in considerazione dello stato di 

grazie precarietà strutturale del fabbricato; 

− modifica della destinazione d’uso da residenziale a terziario ricettivo; 

− l’assegnazione al mappale 45 del tessuto aperto periferico a media densità - MDb. 

Tale richiesta veniva rigettata in occasione dell’adozione della Variante n°6 al PGT. 

 

2) DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE 

Allo stato attuale- la proprietà risulta così identificata: 

• il fabbricato appartiene al Sistema Insediativo, Città storica antica e moderna, Emergenze storiche antiche e 

moderne, ES2 - Edifici e complessi isolati della città storica; 

• le pertinenze esterne appartengono al Sistema Insediativo, Città Consolidata, MDb - Tessuto aperto periferico 

a media densità. 

La suddetta duplice appartenenza dell’immobile in oggetto sia alla Città Consolidata (per il tessuto di riferimento) sia 

alla Città Storica (per l’individuazione come emergenza di rilievo) rende difficilmente comprensibile le reali possibilità 

attuative di un intervento di recupero di tale fabbricato per una sua destinazione ad usi compatibili con quelli più idonei 

ad una valorizzazione finalizzata al riuso funzionale per attività anche non residenziali (ricettive, per pubblici esercizi, 

ristorazione, ecc…).  

 

Piano delle Regole - PGT adottato Piano delle Regole - PGT approvato 
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3) VARIANTE N° 10 AL PGT 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./41-17 del 04/07/2017 l’amministrazione ha adottato la 

variante urbanistica n.10 al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi. Tale variante ha rivisto tutte le modalità di 

intervento relative alla ristrutturazione di tipo conservativo (Ri2). 

A seguito della revisione dei gradi d’intervento, l’immobile oggetto della presente osservazione è stato ricondotto ad 

una modalità ancora più restrittiva rispetto a quella originaria: come riscontrabile dalla proposta di modifica n.238 

contenuta nell’allegato 1b volume 2 della documentazione “VARPGT10” depositata agli atti, al fabbricato oggetto della 

presente osservazione è stato assegnato il grado di intervento corrispondente al Risanamento Conservativo (Rc) in 

luogo del previgente grado di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo (Ri2).  

 

4) STATO DEI LUOGHI E PROPOSTE D’INTERVENTO 

Negli ultimi quindici anni l’immobile, già versante in grave stato di abbandono e degrado edilizio e strutturale, è stato 

interessato da molteplici problematiche di carattere sociale e degrado ambientale, che ne hanno compromesso la 

sicurezza, decretandone la difficile ricollocazione sul mercato, soprattutto in relazione alla localizzazione e al 

contesto, difficilmente compatibili con la previsione di funzioni prevalentemente residenziali. 

Sono state effettuate specifiche segnalazioni atte a comprovare lo stato di grave compromissione del fabbricato, quali 

ad esempio: 

o la dichiarazione di inagibilità del 26/11/2003 emessa dal Comune di Bergamo con PGU83751 a seguito della 

perizia dell’ing. Fabio Ghisalberti e la dichiarazione di insalubrità emessa dall’ASL in data 25/03/2003 con PG 

U44702; 

o l’ordinanza di sgombero del 19/03/2004 di cui al P.G. U0022228; 

o la querela esposta dalla proprietà per denunciare l’invasione/occupazione abusiva del fabbricato in data 

22/06/2011; 

o la Citazione in Giudizio di sei imputati del 09/08/2012, in quanto occupanti l’immobile e sorpresi con refurtiva; 

o la seconda querela per invasione di edificio del 06/03/2017; 

o l’accertamento di violazione amministrativa per mancata manutenzione e decoro edifici, art. 85 del regolamento 

titolo III - Sanzione amministrativa di  euro 348,43 imputata alla proprietà; 

o il ricorso ex art. 18, L.24/1111981 n. 0689 alla medesima sanzione da parte della proprietà; 

o la denuncia di rogo testimoniata dalla stampa locale (articolo sulla testata giornalistica "L'Eco di Bergamo" del 

17/01/2016; 

o l’avvio di procedimento amministrativo del degrado immobile del 21/08/2017 di cui al P.G.U0265751. 
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 La proprietà ha espresso e ribadito in diverse occasioni la propria volontà ed intenzione di attuare un intervento edilizio 

mirato a recuperare l’immobile, riducendo i problemi di natura sociale, sicurezza urbana e di degrado edilizio e 

ambientale; tale volontà trova dei limiti oggettivi derivante dalle attuali disposizioni normative del Piano delle 

Regole, sia per quanto riguarda la modalità di intervento assegnata al fabbricato, sia per quanto riguarda le 

destinazioni d’uso ammesse come principali nonostante l’attuale abbandono ed disuso protratto negli ultimi 15 anni 

(prevalenza della destinazione residenziale, impossibilità di insediare esclusive funzioni non residenziali). 

  

 L’intenzione della proprietà è ancora oggi quella recuperare l’immobile per usi di carattere ricettivo-turistico, attraverso 

interventi che possano prevedere anche la sua parziale demolizione (a causa e in stretta correlazione con i problemi 

statico-strutturali oggi esistenti e certificati anche dal Comune di Bergamo nella sua perizia). 

 Tale intervento di recupero e riuso si propone di realizzare un organismo edilizio nuovo e conforme alle normative 

antisismiche da destinare a funzione ricettiva e/o di ristorazione, anche in modo esclusivo, senza prevedere quote di 

Slp da assegnare a funzioni residenziali. 

 A tal proposito si tiene a precisare che la proprietà ha già tentato un’operazione immobiliare volta a riqualificare 

l’immobile con destinazione residenziale, con il rilascio della Concessione Edilizia n°5029 del 12/08/2002, ma negli 

anni non si è verificato mai alcun interesse per l’acquisto di alloggi realizzati a seguito di ristrutturazione dell’immobile. 

  

5) RICHIESTE DI MODIFICA ALLA VARIANTE N° 10 DEL PGT ADOTTATA 

Al fine di evitare ulteriori danneggiamenti all’immobile ed arrestare il degrado del fabbricato e delle pertinenze ad esso 

contigue e nell’ottica di consentire alla proprietà di procedere alla attuazione di un intervento edilizio conforme allo 

strumento urbanistico destinato ad insediare di funzioni non residenziali, riqualificando l’ambito in coerenza con i 

principi di riduzione del consumo di suolo libero, con le politiche di recupero e riuso delle aree urbane degradate 

promosse dall’amministrazione comunale nella Variante urbanistica n. 10, con la presente osservazione si chiede di: 

 

1. assegnare al fabbricato in oggetto la modalità di intervento di ristrutturazione edilizia, già attribuita dal 

previdente PRG e riconfermata nel PGT approvato e entrato in vigore nel 2010; 

 

2. estendere la destinazione urbanistica “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” ad una 

porzione più consistente di area di pertinenza del fabbricato, al fine di consentire la possibilità di una 

differente articolazione del volume oggi esistente, in relazione alle nuove caratteristiche funzionali che la 

proprietà intende insediare per una estensione almeno pari a quella dell’attuale proprietà (particella contigua a 

quella su cui risulta attualmente collocato il fabbricato); 

 
3. garantire la possibilità di insediare funzioni di natura ricettiva e di somministrazione, anche in assenza 

della funzione residenziale che non trova oggi, per localizzazione periferica del fabbricato in ambito urbano 

marginale, degrado dell’intorno e collocazione lungo asse stradale, nessun tipo di interesse da parte del 

mercato, soprattutto per funzioni residenziali, in coerenza con i principi di flessibilità mirati al recupero di 

immobili dismessi introdotti nella revisione dell’art. 14 delle NTA del PdR, intervenuta con l’elaborazione della 

variante “VARPGT10” (Edifici storici isolati); 

 
4. permettere la possibilità di un limitato ampliamento della Slp esistente, allo scopo di garantire un 

recupero organico e funzionale del fabbricato e il suo riuso edilizio,  secondo le esigenze delle nuove 

destinazioni d’uso che la proprietà intende insediare, maggiormente tutelative dell’efficacia dell’intervento, per il 

ripristino di una condizione di decoro urbano, edilizio e sociale per l’immobile e per le aree circostanti. 
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Certi di un riscontro positivo alla richiesta, soprattutto in relazione alla sua legittima consequenzialità alla variazione 

intervenuta a seguito delle modifiche urbanistiche introdotte dal procedimento di variante in corso e, soprattutto, in 

forza della sua stretta coerenza con i principi di riuso, riduzione del consumo di suolo libero da edificazioni, 

“densificazione” edilizia, potenziamento delle funzioni di carattere ricettivo e turistico destinate all’accoglienza e alla 

promozione del territorio, oltre che alla volontà dell’amministrazione di incentivare la valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente e il suo recupero a destinazioni funzionali contrastanti i fenomeni di degrado edilizio e sociale in ambiti 

periferici della città già fortemente discriminati dal punto di vista immobiliare e urbanistico, si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 
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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 dichiarante5 

 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 

 
Altro (Specificare) 
Documenti attestanti l’inagibilità dell’immobile e le ordinanze di sgombero, le sanzioni e la documentazione 
fotografica già agli atti e delega (vedi elenco allegato in formato pdf) 

 

 
 
 
 
  

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

   

Luogo Data Il dichiarante 
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RICHIEDENTE:  SALVI DARIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SALFRA DEI FRATELLI SALVI S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308818 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 26 



PG E0308818_2017 PG E0308818_2017 PG E0308818_2017PG E0308818_2017 PG E0308818_2017 PG E0308818_2017











Foglio Particella Sub Qualità Classe ha are ca Reddito 
dominicale

Reddito 
agrario Partita Porzioni

22 1354 ENTE 
URBANO 58 2 Euro: 

Area di 
enti 
urbani e 
promiscui

Utente: GTTLCU81P13L400G  
Convenzione: GATTI LUCA (CONSULTAZIONI - PROFILO B)  
Codice di Richiesta: C00024182011 

 
 

Ufficio provinciale di: BERGAMO  
Territorio
 
Situazione aggiornata al : 04/03/2015  
 

Dati della ricerca

Catasto:  Terreni  
Comune di:  BERGAMO  Codice:  A794 
Foglio: 22 Particella: 1354      
Immobili individuati: 1  

 
 

Elenco Immobili

   I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo 
conto delle deduzioni.

Intestati  Visura Per Immobile  Ricerca per Partita  

Indietro  

 

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Page 1 of 1Elenco immobili

05/03/2015https://sister.agenziaentrate.gov.it/Visure/vimm/AssenzaSubalterno.do
PG E0308818_2017 PG E0308818_2017 PG E0308818_2017



Utente: GTTLCU81P13L400G  
Convenzione: GATTI LUCA (CONSULTAZIONI - PROFILO B)  
Codice di Richiesta: C00024182011 

 
 

Ufficio provinciale di: BERGAMO  Territorio
 
Situazione aggiornata al : 04/03/2015  

Soggetto selezionato

 
Tipo richiesta: Attualità   
Denominazione: SALFRA DEI FRATELLI SALVI S.R.L.  Sede: BERGAMO (BG)   
Codice Fiscale: 00228990164  
Immobili individuati: 3  

 
 

Elenco immobili per diritti e quote

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita
Altri  
Dati

F
Proprieta' 
per 1/1

BERGAMO 
(BG) VIA 
CRISTOFORO 
BAIONI, 44 
Piano T

22 1354 1 cat. D/7
Euro: 
16.720,00 

F Proprieta' 
per 1/1

BERGAMO 
(BG) VIA 
CRISTOFORO 
BAIONI, 44 
Piano 1

22 1354 2 cat. A/3 3 5,5 vani Euro:298,25 

F Proprieta' 
per 1/1

BERGAMO 
(BG) VIA 
CRISTOFORO 
BAIONI, 44 
Piano 1

22 1354 3 cat. A/3 3 5 vani Euro:271,14 

   I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle deduzioni.

Intestati  Visura Per Immobile  Ricerca per Partita  

Indietro  

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Page 1 of 1Elenco immobili del soggetto

05/03/2015https://sister.agenziaentrate.gov.it/Visure/vpnf/SceltaOmonimiPNF.do
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PG E0308818_2017 PG E0308818_2017 PG E0308818_2017



PG E0308818_2017 PG E0308818_2017 PG E0308818_2017
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SPECIFICA 

 

 

 

 

PG E0308818_2017 PG E0308818_2017 PG E0308818_2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SALVI DARIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SALFRA DEI FRATELLI SALVI S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308836 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 27 
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Foglio Particella Sub Qualità Classe ha are ca Reddito 
dominicale

Reddito 
agrario Partita Porzioni

22 1354 ENTE 
URBANO 58 2 Euro: 

Area di 
enti 
urbani e 
promiscui

Utente: GTTLCU81P13L400G  
Convenzione: GATTI LUCA (CONSULTAZIONI - PROFILO B)  
Codice di Richiesta: C00024182011 

 
 

Ufficio provinciale di: BERGAMO  
Territorio
 
Situazione aggiornata al : 04/03/2015  
 

Dati della ricerca

Catasto:  Terreni  
Comune di:  BERGAMO  Codice:  A794 
Foglio: 22 Particella: 1354      
Immobili individuati: 1  

 
 

Elenco Immobili

   I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo 
conto delle deduzioni.

Intestati  Visura Per Immobile  Ricerca per Partita  

Indietro  

 

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Page 1 of 1Elenco immobili

05/03/2015https://sister.agenziaentrate.gov.it/Visure/vimm/AssenzaSubalterno.do
PG E0308836_2017 PG E0308836_2017 PG E0308836_2017



Utente: GTTLCU81P13L400G  
Convenzione: GATTI LUCA (CONSULTAZIONI - PROFILO B)  
Codice di Richiesta: C00024182011 

 
 

Ufficio provinciale di: BERGAMO  Territorio
 
Situazione aggiornata al : 04/03/2015  

Soggetto selezionato

 
Tipo richiesta: Attualità   
Denominazione: SALFRA DEI FRATELLI SALVI S.R.L.  Sede: BERGAMO (BG)   
Codice Fiscale: 00228990164  
Immobili individuati: 3  

 
 

Elenco immobili per diritti e quote

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita
Altri  
Dati

F
Proprieta' 
per 1/1

BERGAMO 
(BG) VIA 
CRISTOFORO 
BAIONI, 44 
Piano T

22 1354 1 cat. D/7
Euro: 
16.720,00 

F Proprieta' 
per 1/1

BERGAMO 
(BG) VIA 
CRISTOFORO 
BAIONI, 44 
Piano 1

22 1354 2 cat. A/3 3 5,5 vani Euro:298,25 

F Proprieta' 
per 1/1

BERGAMO 
(BG) VIA 
CRISTOFORO 
BAIONI, 44 
Piano 1

22 1354 3 cat. A/3 3 5 vani Euro:271,14 

   I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle deduzioni.

Intestati  Visura Per Immobile  Ricerca per Partita  

Indietro  

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Page 1 of 1Elenco immobili del soggetto

05/03/2015https://sister.agenziaentrate.gov.it/Visure/vpnf/SceltaOmonimiPNF.do
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SPECIFICA 
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RICHIEDENTE:  CORTINOVIS ROMEO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308908 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 28 
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Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 11/06/2015 - Ora: 16.01.29

Visura per immobile Visura n.: T209975 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 11/06/2015

Dati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A794)

Provincia di BERGAMO

Catasto Terreni Foglio: 84 Particella: 16331

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 84 16331 - ORTO IRRIG U 04 50 Euro 12,55 Euro 4,65 FRAZIONAMENTO del 10/11/2010 n. 344629.1/2010 in

atti dal 10/11/2010 (protocollo n. BG0344629) presentato
il 10/11/2010

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CORTINOVIS Romeo nato a BERGAMO il 24/03/1961 CRTRMO61C24A794W* (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine

PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



22

Approvato con deliberazione C.C.                                        n° 1/107 del 16/01/2007

PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



Dati catastali

30m 1:1.000

PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



SCHEMA PLANIVOLUMETRICO (ipotesi di progetto)

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) 14090 mq
SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) 4160 mq
SUPERFICIE COPERTA complessiva (Sc) 1428 mq
VOLUME complessivo (V) 17136 mc
ALTEZZA massima (H) 4 piani
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi (giardini e parchi) 6140 mq
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico pavimentati (parcheggio) 850 mq
ALTRI SPAZI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (strade,etc) 2940 mq

08

Approvato con deliberazione C.C.                                        n° 1/107 del 16/01/2007

PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



Impossibile recuperare la mappa da http://territorio.comune.bergamo.it/arcgis/rest/services/AtlanteBG/Inquadramento/MapServer

PR7 - Assetto urbanistico generale

30m 1:1.000

PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017PG E0308908_2017 PG E0308908_2017 PG E0308908_2017



Impossibile recuperare la mappa da http://territorio.comune.bergamo.it/arcgis/rest/services/AtlanteBG/Inquadramento/MapServer

Ortofoto 2012

30m 1:1.000
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RICHIEDENTE:  SIRONI ARABELLA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308977 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 29 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

SIRONI ARABELLA SRNRLL46P59A794E 
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

19/091946 F ITALIA BERGAMO 
Residenza 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO VIA DELLA MORLA 6 24123 BG 
Telefono Fax e-mail (PEC) 

0354128468   
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica 

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

  
Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     
Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  
Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

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”. 

PG E0308977_2017 PG E0308977_2017 PG E0308977_2017

http://territorio.comune.bergamo.it/privacy
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Per l’immobile:2 
 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

VIA DELLA MORLA   
Ad uso4 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

RESIDENZIALE A794  8 5794   /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

OSSERVAZIONE DI CARATTERE PUNTALE RIFERITA ALLE PARTICELLE 534 E 5794 
PER OTTENERE LA RETTIFICA DELLA “CARTA DEL CONSUMO DEL SUOLO - PR 12” 

Sironi Arabella e Sironi Massimo 
proprietari, per comunione ereditaria in pari quota “pro indiviso”, del fondo in Via della Morla 6 a Bergamo, 
censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo, Valtesse, foglio 8, particelle 534, 60, 2481, 2482, 
5757, 5758, 5759 e 5794 di complessivi 4.163,31 mq che è sedime dell’edificio residenziale di tre piani fuori 
terra con superficie coperta di 150 mq circa e di 14 autorimesse fuori terra 

PREMESSO CHE 
I Signori Sironi non presentato osservazione all’atto dell’approvazione del PGT vigente avverso la seguente 
previsione urbanistica relativa alla particella 534 (oggi frazionata a comprendere anche la particella 5794): 
"PR7- Assetto urbanistico generale" del Piano delle Regole suddivide la particella 534 in due parti, ricadenti 
in due "ambiti" diversi e più esattamente: 

 l'area N-E, di mq 836,21 e sulla quale insiste il fabbricato residenziale - ambito: "BDc"- "Ambito della 
residenza, Città consolidata, Tessuto aperto a bassa densità, Maglia e tipologia non unitarie (art 28.2.7)"; 

 l'area S-0, di mq 890,55 utilizzata, fino al 2008 ad orto - ambito: "CV"-"Ambiti di Valore Agronomico-
Ambientale, Sistema degli spazi agricoli di pianura, Colture orto-floro-vivaisti-che (art. 46.2.1)" (che oggi 
ricomprende tutta la particella 5794). 
I Signori Sironi hanno presentato “Proposta di rettifica degli Atti di PGT” il 23 ottobre 2014 prot. E0209268 
per ottenere il cambiamento di ambito dell’area S-O dall’ambito “CV” all’ambito "BDc" senza però ricevere 
riscontro alcuno. 
I Signori Sironi patiscono anche l’onerosa penalizzazione (che grava significativamente solo sulle loro 
particelle 5757 e 5758) imposta dal Documento di Piano del PGT Vigente come segue: 
"PR8a - Vincoli e tutele -Inquadramento ambito NORD" impone il vincolo di rispetto stradale per la "Variante 
Pontesecco" sulle particelle 5757 e 5758 impedendo per intero la possibilità di occupare l'area con edifici se 
non previa sottoscrizione del vincolo di non indennizzabilità e ciò a seguito delle previsioni della tavola "DP4 
- Scenari per il sistema infrastrutturale" per recepimento della previsione del PTCP adottata, però, in 
assenza di progetto ancorchè preliminare. 
In data 19 ottobre 2015 prot. E0324381 i Signori Sironi hanno presentato istanza di “Osservazioni in merito 
avvio del Procedimento di Variante Urbanistica VARPGT10 Relativa agli atti del Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi del Piano di Governo del Territorio ma l’Istanza non è stata istruita perchè in contrasto con i 
criteri di progetto indicate dall’Amministrazione Comunale. 

CONSIDERATO CHE 
la Ortofoto 2008 rilevava l'esistenza di protezioni artigianali delle colture di ortaggi, estese a piccolissima 
porzione dell’area (1/5), realizzate dal Signor Nessi Mauro che conduceva l’orto privato in regime di uso 
precario gratuito cessato alla fine del 2008; 
la Ortofoto 2010, come le seguenti del 2012 2014 e 2016, non riporta più dette protezioni; 
i proprietari hanno dichiarato e ribadiscono di non godere e di non aver mai goduto reddito alcuno 
dall'utilizzo orto-floro-vivaistico della porzione già concessa in uso precario gratuito cessato dal 2009. 

CHIEDONO CHE 
sia rettificata la “CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO – PR 12” sottraendo l’area S-0 della particella 534 
(comprendete anche la particella 5794) all’ambito "CV" -"Ambiti di Valore Agronomico-Ambientale, Sistema 
degli spazi agricoli di pianura, Colture orto-floro-vivaistiche (art. 46.2.1)" in quanto la presente classificazione 
consegue alla errata interpretazione del rilievo fotogrammetrico del 2008 mai operata nonstante le citate 
appropriate istanze di rettifica inoltrate e perché il fondo confina per ¼ con la Residenza, ¼ con Via della 
Morla e per ½ con l’attività orto-floro-vivaistica del vicino ma non è mai stata in realtà area agricola come 
esposto; 
che l’area venga restituita all’ambito "BDc" "Ambito della residenza, Città consolidata, Tessuto aperto a 
bassa densità, Maglia e tipologia non unitarie (art. 28.2.7)" per appartenenza all’originaria particella 534; 

                                                   
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 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 dichiarante5 
 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 

 Altro      -     PROPOSTA DI RETTIFICA DEGLI ATTI DI PGT           DEL 23/10/2014 – E0209268 
- RICEVUTA PRESENTAZIONE ISTANZA VARPGT10    DEL 19/10/2015 – E0324381     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

BERGAMO 21/09/2017  

Luogo Data Il dichiarante 
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In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
SRNRLL46P59A794E

Ulteriori intestatari del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

SIRONI MASSIMO SRNMSM50M12A794B
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

12/08/1950 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG VILLA D'ALMÈ VIA BELOTTI 9 24018
Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale) 

035217181

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere legittimato alla presentazione dell'istanza in quanto
Motivazione

COMPROPRIETARIO

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

BERGAMO 21/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
SRNRLL46P59A794E

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

SIRONI ARABELLA SRNRLL46P59A794E

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0008 00534 0001

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 21/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea

Utente
Linea
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PR9 - Zone territoriali omogenee
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RICHIEDENTE:  MAZZOLENI ALBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308985 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 30 
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RICHIEDENTE:  CONTESSI SILVANO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: IL POLARESCO S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0309022 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 31 
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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 

CONTESSI SILVANO CNT SVN 50T28D117M 

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

28.12.1950 M ITALIANA COSTA VOLPINO 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

COSTA VOLPINO RESISTENZA  6 24062 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

335.7425126  silvano@teknicalegno.it 

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

 Titolare: X  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

IL POLARESCO SRL 03218780165 

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

COSTA VOLPINO TURATI 23 24062 BG 

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

BERGAMO  BG-359362 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

335.7425126  ilpolarescosrl@pec.it 

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”. 

PG E0309022_2017 PG E0309022_2017 PG E0309022_2017
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Per l’immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
 X  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

NINI DA FANO-CIRC. LEUCERIANO   

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

   61 54, 55   /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

OSSERVAZIONE RELATIVA ALLA “NE 23 CIRCONVALLAZIONE LEUCERIANO” 

 

 

La società Il Polaresco s.r.l. con sede in via Turati n. 23 Costa Volpino, qui rappresentata dal legale rappresentante pro tempore sig. 

Silvano Contessi nato a Costa Volpino il 28.12.1950 è proprietaria di un compendio immobiliare situato in via Nini da Fano - 

Circonvallazione Leuceriano in adiacenza alla “Cascina Polaresco”, contraddistinto al Fg. 61,  mappali n. 55-54 del NCU del Comune 

di Bergamo.  

 

Il compendio immobiliare di cui sopra è urbanisticamente classificato dal vigente PGT quale “Ne 23 Circonvallazione Leuceriano”, 

che prevede la possibilità di sviluppare una volumetria pari a mc. 15.200 su di una St pari a 15.389 mq. con destinazioni terziarie 

per attività (Ta 1a)- terziarie ricettive (Tr pubblici esercizi) e residenza-sociale (RS). Il compendio potrà essere servito da un 

collegamento stradale che si raccorderà alla viabilità del vicino comparto ospedaliero e dalla Cascina Polaresco, con un percorso 

ciclo pedonale, utilizzando il ponte sulla ferrovia che è di proprietà della odierna osservante. 

Al fine di dare attuazione alle suddette previsioni urbanistiche la scrivente ha depositato sin dal 11.4.2013 la domanda di 

approvazione del prescritto piano attuativo presso il protocollo comunale; inutile in questa sede soffermarsi dettagliatamente 

sull’iter della pratica: è sufficiente però rilevare che il procedimento del piano attuativo, per cause non dipendenti dalla nostra 

responsabilità,  ha avuto un lunghissimo iter che è stato connotato da numerosi passaggi in varie conferenze di servizio, 

commissioni, richieste istruttorie, richieste di modifica progettuale. In data 29.9.2016 la scrivente ha depositato un’ultima   

proposta di pianificazione attuativa, che è allo stato pendente. 

La Variante 10 che qui si osserva, elimina radicalmente le previsioni edificatorie di cui sopra si è detto e riconduce l’intero 

compendio di nostra proprietà alla destinazione urbanistica “V5-verde di valore ecologico”.  

  

Per tale motivo si presentano le seguenti  

Osservazioni 

La nuova previsione urbanistica data dalla Variante 10 al compendio, più che rispondere ad effettive e concrete esigenze di 

miglioramento territoriale e sociale all’interno del quadrante territoriale in cui il compendio si inserisce, o a migliorare il corredo 

degli interventi urbanizzativi o dei servizi in generale, ha come sua finalità quella di dare risposta a quei “criteri di valutazione 

esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai punti 5 e 7 della 

deliberazione di G.C. n. 187 del 26.5.2016”  (ciò è espressamente ammesso nella “valutazione tecnica e proposta di modifica di cui 

all’Allegato 2b di variante). 

A tale riguardo si rileva però che il punto 5 della delibera di Giunta citata, quale indirizzo operativo prevede che la variante riveda 

“l’attuale individuazione …. delle Ne rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro 

inserimento all’interno dei tessuti urbani con caratteristiche adeguate a mantenere le capacità edificatorie oggi attribuite, solo in 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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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 di consumo delle aree libere previsti dalle normative vigenti”. 

Ebbene, un indirizzo operativo della Giunta comunale così chiaramente declinato, non è stato integralmente recepito dal 

pianificatore quando ha affrontato la tematica della Ne 23. 

Infatti, la Ne 23 è all’evidenza un lotto intercluso all’interno della struttura urbana in quanto in lato nord esiste il compendio 

residenziale denominato Cascina Polaresco, il comparto costituito dall’ex Istituto professionale di Stato (oggi di proprietà 

dell’Ospedale ed in fase di recupero per struttura scolastica-infermieristica al servizio dell’ospedale), in lato sud l’area di nostra 

proprietà è in stretta correlazione con l’ampio comparto ospedaliero di recente costruzione; infine in lato ovest l’area è 

perimetrata dal tracciato della Circonvallazione Leuceriano. 

L’area inoltre è urbanizzata in quanto già servita da tracciato fognario e dai necessari sottoservizi.  

Di conseguenza, secondo quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta la Variante 10 avrebbe dovuto “mantenere le 

potenzialità edificatorie oggi attribuite”, cosa questa che, invece, non è avvenuta, poiché come visto la variante ha tolto in toto 

l’edificabilità. 

Non vi è ragione, ad avviso dell’osservante, di intervenire in maniera così penalizzante in relazione ad un compendio che, stante la 

sua ubicazione e le sue caratteristiche, ha tutti i presupposti per esplicare una capacità edificatoria che da anni gli è stata attribuita 

e che fino ad oggi non si è potuta attuare solo a causa delle vicissitudini non imputabili alla proprietà e che sono in atti di questo 

Comune. 

Inoltre, il compendio unitamente all’annessa Cascina Polaresco, si configura come vera e propria cerniera di collegamento tra il 

quartiere di Longuelo ed il plesso ospedaliero/parco urbano, ruolo questo ulteriormente incrementato dalla prossima realizzazione 

del plesso formativo infermieristico in adiacenza, a cura dell’Ospedale, con il conseguente traffico ciclo pedonale che dovrà 

necessariamente transitare sull’area di nostra proprietà (vedasi al proposito lo schema planimetrico allegato). 

Contrariamente all’obbiettivo prefissato dall’A.C. nella citata delibera di Giunta, se l’intervento edificatorio ed infrastrutturale 

dell’area di nostra proprietà non dovesse trovare la sua attuazione, non solo tutto il contesto de quo che necessità di un 

completamento ed implementazione in funzione della presenza del polo ospedaliero, rimarrà così sine die, ma non si perverrà 

neppure all’obbiettivo di collegare il quartiere con l’ospedale, in quanto l’inedificazione del lotto costituirà una cesura insanabile. 

Al fine di accogliere la presente istanza si  

CHIEDE 

di recepire la presente osservazione, prevedendo che in relazione al compendio sopra descritto venga reintrodotta la previsione 

attualmente vigente della Ne 23 con i correlati parametri edificatori ed urbanistici e che di conseguenza venga eliminata la 

previsione urbanistica V5 recata dalla Variante 10 adottata. 

In via alternativa, considerato che il compendio è, come in precedenza descritto, inserito in un tessuto urbanistico di connessione 

tra il quartiere di Longuelo e l’ospedale di Bergamo, ma soprattutto, considerato che di recente la osservante ha raggiunto un 

accordo con un primario operatore nel settore dei servizi per la persona e sanitari, si chiede che la variante 10 preveda per il 

compendio di nostra proprietà, la possibilità di realizzare una struttura socio-sanitaria per degenti anziani, finalizzata 

all’accoglimento temporaneo e/o indeterminato, prestazioni sanitarie ed assistenziali, recupero e prestazione specialistiche 

ambulatoriali, strettamente complementari alle funzioni ospedaliere, avente perlomeno uguali parametri edificatori della vigente 

Ne 23. 

Stante la concretezza degli accordi di recente raggiunti, ciò potrebbe trovare esecuzione in tempi brevi. 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento, riservandosi comunque di integrare i contenuti della presente osservazione. 

Bergamo, li 22 SETTEMBRE 2017      L’OSSERVANTE, Silvano Contessi                                    
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Allegati: TAVOLA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA OGGETTO DI OSSERVAZIONE 
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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
5
 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Bergamo 22 Settembre 2017   

Luogo Data Il dichiarante 



 
 
 

 

COMUNE DI BERGAMO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 

SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 

U.O. UFFICIO DI PIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  AVV. PAOLO BONOMI 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: POLARESCO S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0374136 del 27/11/2017 

 

 

 

INTEGRAZIONE 

OSSERVAZIONE N. 31 
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RICHIEDENTE:  ZANI GIOVANNA MARILENA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SOCIETÀ AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311298 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 32 
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Osservazioni agli strumenti urbanistici
ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.

I Il sottoscritto1

i Cogn0n:!!!__ - Nome

---------
-- - -- Codièe"Fiscale- ---_._--

ZNAGNN61R69A794GGiovanna MarilenaIZani

:a~a:t~:::e 1961 --=-----;;~~~~ .~;~~;.- --- --- -T;~::;"~~-------------==--=----.~
~~~~~~~~a'-:-~_ -.~_~~l~a/~iwa ~~~-- _ _ ~~co~ -t--C=A_-P-~ ProvincIa

I San Pellegrino terme !Via E. Caffi 111 I 24016 IB~
~efono-_--=-_ -_-_-_-_ .-__ F"_-~-==----==-=-_-=-.e-malI 'PECI - -=-.- -=- -_-_- _
i035 678678 035678669 IPec.autoserviZizani@legalmail.itl'

La se.~.iOrie5eguenle deve essere compilata solo 58 il dic!!!arante non è la IXrsona fisica - -. - _~=--=---:.....:::..:::=:....:.-=-==:-::===-= _
IO Titolare: ~ Legale rappresentante: O Per conto di:

rJ!cnominnionc/R!!l.!.o,nc sociale _

I Società Autoservizi Zani Evaristo Srl
Se-dc iegaJe
C~mlJ";e - -- --
------

00229250162

---=--~ l~~_- _

!lSCiiitaalla CCllAA d"-i=--===-==:.....::.....:=~-==::....:_

pec. autoservizizani@legalmail.it___ -----.L..: ___ __ _ _

PRESENTA OSSERVAZIONE:

2012118 MI
'~c=====-1_ 0_- --f AI ~u!!lero

810849---.1... -o • _

Fal(------ o

---------
035678669

I Via CusaniMILANO

:035 678678

Milano
ITelef000 -

----==--j
VARIANT~URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI IVARPGT10

L

I~ IAlia variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art_ 13 della Legge Regione I
._..!:-ombardia n. 12 gel2005 e s.m::..I."-) _

In relazione al procedimento sottoindicato:
ICOdice pr~ment; Desc;'i~ion-;'- -- -- _-_-_-_-..-:_ -_===--=- -=-= ====-:==

Comune
E0311298

di Bergamo
25/09/2017

I dali acquisiti saranno trattati in confonnità arra normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda hltp:llterrilorio.comune.bergamo.iVprivacy
1 Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo'Ulteriori l: Itestatty; delprocedimentd.



Di~.z.!.?ne pianrticazione urbanistica· PGT _

---------_.- ---
Per l'immobile:',_._--- --- ---- - ----------_._-----
D Unità Immobiliare Urbana [8J Intero edificio' . [8J Area'
Sito..!..." ~zz!. --=..-=-_---=.-. =- -_-=-~-=- - ~ =-- Nu..nero CivJE:o . - '. Piano -,- -- - - -

i Via Magni I 2!A

-~d uso4 - . . _ -=- -_~_- Codice Comune cata;~I-'- .-s~~ =- ~09Ii; =- !u_mero- !';;;altem~ J.. c:ateg~

S .. l!9 I Vedde- /
I ervlzl A794 IscrizioneL- J o __ _ _ _

; [8J Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato

Premesso che: I
I • l'osservante società Zani 1951 srl e la società Autoservizi Zani Evaristo Srl sono proprietarie delle I

aree e degli immobili siti in via Magni al civico n.2/A, contrassegnate dai mappali 8111,16177, 16176,
16296,15753,16292,16294,16283 - vedi Allegato 1, estratto aerofogrammetrico

• il gruppo Zani Viaggi svolge dal 1951 un servizio di pubblica utilità nel settore del trasporto locale. E' ,
parte del consorzio Bergamo Trasporti Ovest e Bergamo Trasporti Sud ed impiega 26 automezzi
autorizzati dall'agenzia della mobilità di Bergamo. E' la terza azienda di trasporto pubblico per
dimensioni con 40 dipendenti.

• per questo motivo la società osservante ha necessità di disporre di un centro servizi . deposito
veicoli e servizi amministrativi, all'interno del territorio comunale, e conseguentemente intende:

o dismettere definitivamente il proprio compendio di Bergamo, via Berlendis, provvedendone
alla completa riqualificazione :

o confermare e riqualificare il proprio centro servizi di via Magni, ampliando la palazzina uffici - !
già in corso di realizzazione - e razionalizzando la conformazione e la disposizione delle aree
di parcheggio dei veicoli (bus e autovetture), compresa una efficace alberatura per
mitigazione ambientale

o estendere nel prossimo futuro il proprio centro servizi acquisendo anche l'ex,Caserma Flores !
- sono attualmente in corso trattative con la proprietà - di modo da incorporarla nel
compendio, riqualificando in questo modo l'intero comparto urbano.

• in virtù di questo progetto complessivo, l'osservante società ha provveduto in questi anni:

o ad acquisire nuove aree da terzi (i mappali 16279 e 16283)
I

o a realizzare nuove opere sia sulle aree che sugli edifici esistenti, vedi D.I.A. prot 1961 E'P'I
dell' 8 maggio 2003 e relativo subentro del 18 febbraio 2004, SCIA n.840/16 del 27 aprile
2016 pro!. E0098445 e SCIA 1031/2017 del 10 maggio 2017 pro!. E0131277 I

o ad effettuare regolari denunce di inizio attività commerciale per parcheggio con tariffe'
convenzionate con il comune di Bergamo, vedi Denunce di inizio attività rimessa/deposito
autoveicoli protocollate il 1 agosto 2003 e il 2 agosto 2004.

o realizzare una centrale fotovoltaica da 20 kwatt con la quale alimentare i propri mezzi di
trasporto persone a motore elettrico e le auto elettriche dei propri dipendenti.

• che dette acquisizioni e opere sono state effettuate alla luce della classificazione urbanistica delle
aree prevista dal precedente PRG - vedi Allegato 2, aree "P - Servizi per la mobilità", ovvero
Parcheggi in superficie e Trasporto pubblico

• che nel vigente PGT - vedi Allegato 3 . le medesime aree sono state classificate come segue:

o "ESI - Edifici sparsi isolati"

o "Area V5 - Verde di valore ecologico"

In particolare nelle aree "V5" è consentito mantenere le destinazioni d'uso esistenti, e sono ammesse
le destinazioni d'uso per "S' Servizi", ivi compresi quelli per la mobilità

• che, invece, la nuova variante consente nelle aree "V5" l'insediamento di "s . Servizi" non
ammettendo né la conferma delle destinazioni d'uso esistenti (vedi art. 49.2 del Piano delle Regole
variato) né le attività a parcheggio sia in superficie che in struttura (vedi art. 12 del Piano dei Servizi I

variato)

~_ ~_ch!'.5!etta nuova regolamentazione porrebbe 1~~2cietà osserva_ntenella condizione di n,o.!J poter più

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo·UltefùJfi immobili oggetto diproced:71entd'.
3 Omettere il subalterno e la categoria.
4 Indicare la destinazione d'uso (es. Residenziale· commerciale· terziario· ecc.)
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•

•

•

•

•

procedere nel progetto di riorganizzazione e riqualificazione del compendio e delle sue vicinanze,
prima descritto, vanificando gli investimenti in corso e già effettuati, bloccando i luoghi nell'incerto
stato attuale

che inoltre la variante n.10 al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, nel nuovo elaborato I
denominato "PR 12 - Carta del consumo di suolo" - vedi Allegato 4 - classifica parte delle medesime I

aree come "Superficie libera non urbanizzabile" pur essendo le stesse nello stato di fatto già
urbanizzate ed interne al perimetro del "TUC - Tessuto urbano consolidato", e anche se (vedi
elaborato di PGT "PR1 - lndividuazione delle aree agricole", vedi allegato 5) le aree in oggetto, I
correttamente, non sono state classificate come "Ambiti agricoli e ambiti compatibili con gli usi·
agricoli"

che questa ulteriore variazione, consentendo nelle aree urbanizzabili ai sensi della legge regionale
12/2005 solo usi legati all'attività agricola - si porrebbe come un ulteriore e definitivo ostacolo alla,
prosecuzione del progetto di riorganizzazione industriale e riqualificazione ambientale prima I
sinteticamente descritto, con notevole danno per la società osservante. i

SI CHIEDE

di correggere le modifiche introdotte con la Variante 10 e consentire nelle aree V5 il mantenimento
delle destinazioni d'uso esistenti, come già previsto dal PGT originario, e in particolare conservare la
destinazione a Servizi per la mobilità. I
di correggere l'errore materiale eliminando per le aree indicate dalla lettera "A" dell'allegato 6 la
classificazione di "Superficie libera non urbanizzabile" trattandosi di area non agricola allo stato di
fatto interna al perimetro del "TUC - Tessuto urbano consolidato", come invece correttamente
rilevato nella tavola di PGT "PR1 - Individuazione delle aree agricole"

in subordine, allo scopo di definire una più regolare delimitazione del bordo tra la zona a servizi e
l'area verde verso la quale si affaccia il fabbricato rurale oggi dismesso contrassegnato nell'allegato I
7 dalla lettera "d": I

o applicare la classificazione "Superficie libera non urbanizzabile" alla sola area indicata
nell'allegato 7 dalla lettera "8", eliminandola contestualmente dalla contigua area "C" del
medesimo allegato, di pari superficie e quindi con bilancio ecologico nullo. I

o modificare conseguentemente il limite del TUC - tessuto urbano consolidato escludendo la ,
predetta area "C", come indicato nell'allegato 7

L __ --------- ------ - ----------
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Allegati. obbligatori:

I r8:l !n. 3 copie della presente istanza

'r8:l .Copia 'delle osserva;ioni in formato word o pdf su cd

'r8:l. :cop!a leggibile~deldO;Uln~n!od'idenJit~del dichiarante5 .. _

'r8:l Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile)

r8:l [Modulo ~/ten~ri i;testata~i del procedi~ento (q~a/o;a'~e;es;ario) 

.'~ -'Modulo ulienori immobili oggetto di proc~dimento (qualora necessario)
r - - - - - - - -- - - - -- - ---
I Uteriori allegati (ave necessari):

.O.~ Docun:.antaZiofie c!Jtastale: ~st'!l'tt! con indivi!!~azioneiell'immobil:!,'oggetto di 01}!'!.Tvazio,ne.. . ~ - _. . . _ ~
O IDocumentazione urbanistica: estraili di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli
_ 0. Berga'}l0l ~0!2 individuazJon,e d.el/'i!"m~b!le ogg~tto d:?s~,rvazi0n..e _ _ _. . _.. _ __ .. .

O Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell'area oggetto
I dell'osservazione e reperlono fotografico relativo allo stato di conservaZione degli immobili) I
I -, Riferlmanti ;i titoli abiiiiati~i edili~i (o~ver;; pla7Jim',;tria-catastale- antecedente l! 1942 per edifici di ep"aca .ra~ota) e I

O Idocumentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile eia di eventuali condoni edilizi o interventi in'
sanatoria

r8:lAltrO(~pe~jficale)jisuRECAM..Ef3A~ __,,_._._ ' __o o • __ • __

: Bergamo

- -- -- -- -------o

22.09.2017

- -Cata

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



001-138JO.' - -- -- -, - Direzione pianificazione urbanistica - PGT. ~ -- -- ~--~.--- - ------
ALLEGATO 1
Aree di proprietà, estratto aerofotogrammetrico
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ALLEGATO 2
Estratto PRG
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ALLEGATO 3
PGT vigente

Direzione pianificaz~ne urbanistica . PGT Pagina 7 ~~ !..!-
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ALLEGATO 4
Variante 10 - Carta del consumo di suolo
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ALLEGATO 5
PGT - Elaborato PR1 -Individuazione aree agricole
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Allegato 7
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Cognome ZAR! .
Nome GlOVARRA.. KABIh8RA .

.f)ato il ..19..1.0.19.61.
(atto n m~ .....
a.mGAKO(BG). (.
Cittadinanza .l.rALIAHA
Re,iJenza' ~M..mmE lHO..YBRHE.. j.HG) ..
~~V!umçoçhUL1L '
, ,,,(0 clviJe ~.7.:::::::7.:~~.7.::~?;.=====%l.
'Fitofessione.... .I.H.Pm~ ITORE....

CON~OTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ..1.~ 6.6.... '"
Capelli Castani
Occhi Castani
Segni particolari.....R.IL..

='=r-"--=-'~~-=-=--'~I
.,

Impror.ta del di
Ldice sinistro , .

,'"

'.
"

.'

,..
!'ZS u ...·OfF1Cl/olAC.V.·1'QM,O.

Scade il~~a~01.2022
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CAMERA DI
COMMERCIO
MilANO

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di MILANO
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO
- S.R.L.

BSX85M
1/ OR Code consente di verdicare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazIone. Per 18
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficIale del
Registro Imprese.

ATIIVITA'

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale

Indirizzo PEC

Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo

Amministratore Unico

l'IMPRESA IN CIFRE

MilANO (MI) VIA CUSANI18
CAP 20121

pec.autoservizizani@legalmail.it
MI - 810849
00229250162
00229250162
societa' a responsabilita' limitata
12111/1951

22/11/2016
26/05/2017
impresa in fase di
aggiornamento
ZANI GIOVANNA MARllENA
Rappresentante dell'Impresa

Stato attività
Data inizio attività
Attività prevaiente

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
12/11/1951
trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e
suburbane
49.31
49.31

Capitale sociale
Addetti al 31/1212016

Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche RI dal
16/06/2016
Protocolli aperti
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

260.000,00
73
4
1
1
5

9
13

1
3
1
sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA DOCUMENTI CONSULTABILI
Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

sì
Bilanci

Fascicolo
Statuto
Altri atti

2015 - 2014 - 2013 - 2012
2011 - ...
sì
sì
29

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 246679671 estratto dal Registro Imprese in data 16/06/2017



Registro Imprese
Archivio ulliciale della CCIAA
Documenlo n . T 246679671
'~slratlo dal Registro Imprese in dala 16,'0612017

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

sezioni

informazioni costitutive

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società

scadenza esercizi

forme amministrative

collegio sindacale

Oggetto sociale

Poteri

Visura ordinaria societa' di capilale • 3

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.
Codice Fiscale 00229250162

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00229250162

del Registro delle Imprese di MILANO

Data iscrizione: 22111/2016

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/0211996

Data atto di costituzione: 12111/1951

Data termine: 31/1212050

Scadenza degli esercizi al 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

amministratore unico (in carica)

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

- ESERCIZIO 01 TP:'.':PORTI ~UTOtlvBILISTICI DI PERSONE, NONCHE' GESTIONE DI

;.UTOLINEE I:I CON':ESSIO~E, AUTO':::ER"IZI DI TURI:1l0, NOLEGGIO D: RIllES"':A, Tr;":PORTO

DI MERCI PER CONTO DI TERZI SUL TERRITORIO N':-.ZIt'I~.LE ED INTEr.:t-:"3IONALE, L~o

RE'LIZZ_~.ZIONE E GE-nCNE 01 tllPIANTI DI Tf;:'.SPORTO A:jlCHE i FUNE, :T;ZIOi'n E

TERlIIN.:.LS ··I;'-;GI,..TORI E MERCI, Li. L< :.-.ZIONE DI ;.UTOIlEZZI, IMB~.RCAZIONI ED

;EROMOBILI CON o ~ENZA CONDUCENTE ED EQUIPAGGIO, L'ESERCIZIO E L~ CONDUZIONE DI

AGEt;ZIE DI "IhGGI E TURI..>MO, NONCHE' DI BIGLIETTERIE n:R:·· -'r RrE E PER LINEE

TERRE':TRI, LACU:.LI, ,ç·.RITTIME ED AEREE, L'0RG;NIZZ~ZIONE DI ATn·'IT:' TURISTICHE

DI oOY;:"GI IN IT LI::' E ALL'ESTER.), L',;UTORIP;"RAZIONE ICIOE' OFFICINA IIECCANIC":..,

ELETTRAUTO, C~,~ROZZERI... E GOHllI:T~o) PER CONTO PROPRIO E DI TERZI, Li- GE':TIONE DI

:,:JTCRIME-:E E fAR':HEGGI PU:'BLICI E PRI .:'TI, I GESTIONE DI STrUTTURE RICETTr-E

IN GENER:;. AL FINE ESCLUSI' ) DEL CON':EGUIMENTO DELL'OGGETTO • :IALE ED IN

FUNZIONE STRUMENr.LE RI-PETTO ALLO STE":SJ, LA SOCIET... • POTF_':.,, INOLTRE C)MPIE~.E

OGNI "'PERAZIONE DI C.RATTERE C)M!IERCIALE, MOBILIARE ED IM!'103ILI.,RE f.!TENUT":.

NECES:ARIA OD UTILE, POTR.' .:SSUiIEr.E E CONCEDERE FINANZIAMENTI, IN··ESTIRE ::;Olo{ME

IN TITOLI;; RErDITO FI':::O E "ARli'-.BILE, :"SSUMERE DIRETTi;.tlENTE o INDIRETTAMENTE

PARTECIPAZIONI 00 INTERESSENZE IN [')CIETA', IMPRESE 00 ENTI ;. ENTI ("GETTO

ANALOGO, ;'.FFINE O CONNES~) ,~.L PROPRIO (NON "0 FINE DI COLLC:.~.MENTO E N?N IN "E

PRE- ~,LENTEl i PRESTARE G:or;.'lZIE SIA REo":LI CHE PER:;'>N,\LI ED ANCHE A fA- 'JRE DI

TERZI. AL FINE ESCLUSI·O DEL CONSEGUItlENTO DELL'OGGETTO ~OCI:LE ED IN FUNZIONE

STRUMENT,":.LE RISPETTO :.LLO ...TESSO, LA ~OCIET.-.' PJTRA' INOLTRE COtlP I ERE (·"iNI

OPERAZIONE or CARATTERE C'''lMMEF--:I' LE, i10BILIARE ED HiLioaILIARE RrTEt-:UT_':..

NECE'::; - ARIA OD UTILE, r:I COMPRE,~:. L' :.CQUI STO DI TER~_ENI E L::' GE::TIONE DI _;ZIENDE

nGRICOLE, POTR.:o' A':;SUHERE E C')NCEDERE E"INANZI:.MENTI, IN"ESTIRE 30(111E IN TITOLI A

REDDITO FISSO E ·'ARI..BILE, ;::SUMERE OIRETT":JIENTE o INDIRETTAMENTE PARTECIP~.ZIONI

OD INTERE~~ENZE IN ~OCIET. " IMPRE_E OD ENTI ;;:'ENTI OGGETTO ANALOGO, ~.FFINE O

CONNES:::O .~.L PROPRIO (NON A FINE DI COLLOC•.MENTO E NON IN 0·1'. PRE··· LENTE);

PRESTARE GAR.':.NZIE;IA REALI CHE PEW')NALI ED ANCHE:; FA··ORE DI TERZI. IN OGNI

C.:'1 sm.) Ef:LUSE LO S' JLGIMENTO DELLE ~.TTr;Ir;.' RISER".TE AGLI INTERMEDIARI

FINANZIARI DI CUI ·.LL'-RT.I0~ DEL DECRETO LEGLLnr:.) DEL 1 SETTEI:SRE l~J:

N.355; NONCHE' DI QUELLE t.TTr'IT.'o' RlyER';,.TE ;LLE .)CIETA' 01 INTERIIEDEZIONF.

Jl0BILIARE Di CUI :.LL·~~.T.I DELL":. LEGGE 2 GENN;.IO 19~1 N.I.

di 14



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Oocumento n . T 246679671
:'strano dal Registro Imprese in data 16:Q6.'2017

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.
Codice Fiscale 00229250162

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà
sono sommate per titolare e poi arrotondale).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria cosi come depositata.

Socio Valore % Tipo diritto
ZANI GIOVANNA MARILENA
ZNAGNN61 R69A794G

ZANI GIOVANNI
ZNAGNN67A1OA794G

PERICO MARIA ROSA
PRCMRS36E67G853P

ZANI DANIELA
ZNADNL77A65A794U

156.000,00

86.666,32

8.666,84

8.666,84

60%

33,33 %

3,33%

3,33 ';~

proprieta'

proprieta'

proprieta'

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 16/11/2D16
pratica con atto del 04/1112016

capitale sociale

Proprieta'

ZANI GIOVANNA MARILENA

Proprieta'

ZANI GIOVANNI

Proprieta'

ZANI DANIELA

Proprieta'

PERICO MARIA ROSA

note

Visura ordinaria societa' di capitale· 5

Data deposito: 16/11/2016

Data protocollo: 16/1112016

Numero protocollo: MI-2016-393771

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
260.000,00 Euro

Quota di nominali: 156.000,00 Euro

Di cui versati: 156.000,00

Codice liscale: ZNAGNN61 R69A794G

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SAN PELLEGRINO TERME (BG) VIA ENRICO CAFFI 11 CAP 24016

Quota di nominali: 86.666,32 Euro

Di cui versati: 86.666,32

Codice fiscale: ZNAGNN67A10A794G

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

PONTERANICA (BG) ViA FUSTINA 70 CAP 24010

Quota di nominali: 8.666,84 Euro

Di cui versati: 8.666,84

Codice liscale: ZNADNL77A65A794U

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

PONTERANICA (BG) VIA CASTELLO 64 CAP 24010

Quota di nominali: 8.666,84 Euro

Di cui versati: 8.666,84

Codice liscale: PRCMRS36E67G853P

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

PONTERANICA (BG) VIA FUSTINA 70 CAP 24010

elenco soci traslerito dalla provincia di bg, prot.2012/27353
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registro revisori legali

Sindaco
CALEGARI LUIGI

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco
FACCHINETTI GIUSEPPE

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco Supplente
MAZZOLENIROBERTO

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco Supplente
MAGNI ALESSANDRO

domicilio

carica

Visura ordinaria societa' di capitale· 7

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.
Codice Fiscale 00229250162

Numero: 79694

Data: 25/06/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a SAN PELLEGRINO TERME (BG) il 07/0211957

Codice fiscale: CLGLGU57B071079V

PIAZZA BREMBANA (BG) VIA ORENGHI31 CAP 24014

sindaco

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: 3 esercizi

Numero: 9511

Data: 12/0411995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a GAVERINA TERME (BG) 1121/03/1945

Codice fiscale: FCCGPP45C21D943W

BERGAMO (BG) VIA BRIGATA LUPI6 CAP 24122

sindaco

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: 3 esercizi

Numero: 22127

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a SAN GIOVANNI BIANCO (BG) il 01/05/1974

Codice fiscale: MZZRRT74EOl H91 00

ZOGNO (BG) VIA GIUSEPPE MAZZINI l CAP 24019

sindaco supplente

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: 3 esercizi

Numero: 79698

Data: 25/06/1999

Ente: MfNISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a BERGAMO (BG) il 14101/1958

Codice fiscale: MGNLSN58A14A794R

GORLAGO (BG) VIA TAl PLOK 37 CAP 24060

sindaco supplente

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: 3 esercizi
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AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.
Codice Fiscale 00229250162

- S OLGERE QUAL... IA-I PF-TIC: .:_MMINI'::;TR~.Tr·;, 2'JTTC<::CRr:ERE E PRESENTARE

I~,TANZE, COMUNIC::,ZIONI, RECL::.MI, RIco:--r E CU:.NT'ì.LTR') AD ES_E It'ERENTE;

- P;'.~.TECIP.;_RE AI CONSIGLI DI AMMl:t!I3TR'ZIONE DI SC':IE:TA' PARTECIPATE D-LI..",

SOCIETA' liANDAliTE, CUf':.!JDO GLI INTEREE;I DI QUEiT'ULTIW.

F;RE IN:JMM':., IN ORDINE ::_LL'INC~RIC0 COi-iTERITa, TUTTO QUANTO FAR P,TREBBE L::-.

::IET;' Ij:N[~;:TE, IN t1~DO CHE AL NOllIWTO PRocURi.TaRE j'ON SI r J_::~ ECCEPIRE

OIrETTO 00 INSUFFICIENZ:: DI POTE~I.

Data deposito: 08/02/1999

Numero protocollo: BG-1999-5220

Data deposito: 11/05/1999

Numero protocollo: BG-1999-14848

compravendita

compravendita

compravendita

compravendita

compravendita

compravendita

compravendita

Trasferimenti di proprietà o
godimento d'azienda

compravendita
estremi della pratica

estremi ed oggetto dell'atto

compravendita
estremi della pratica

estremi ed oggetto dell'atto

compravendita
estremi della pratica

estremI ed oggetto dell'atto

compravendita
estremi deiia pratica

estremi ed oggetto dell'atto

10/09/1997 LC-1997-11383 AUTOSERVIZI C.T.[..) AUTOSERVIZI ZANI[..)
C.F.00950180158 CF 00229250162

07/10/1997 TV-1997-40131 DAVANZO TRAVEL S[.. ) AUTOSERVIZI ZANI[..)
C.F.00388100265 C.F.00229250162

28/01/1999 BG-1999-5220 ZANI1951 S.R.L. AUTOSERVIZI ZANI[..)
C.F.00641870167 C.F.00229250162

23104/1999 BG-1999-14848 VENTURA RAFFAELE AUTOSERVIZI ZANI[..)
CF VNTRFl58PI6F205L C.F.00229250162

1111012001 MI-2001-282083 COOPERATIVA AUTO[..) AUTOSERVIZI ZANI[..)
C.F.03711320154 C.F.00229250162

2111012013 BG-2013-113153 AUTOSERVIZI ZANI[..I A T B SERVIZI S[..)
C.F.00229250162 C.F.02967830163

25109/2015 BG-2015-68614 BETAS TOURS S.R.L. AUTOSERVIZI ZANI[.. }
C F. 00457030344 C.F.00229250162

Data atto: 1010911997 Data deposito: 03/10/1997

Data protocollo: 03/10/1997 Numero protocollo: LC-1997-11383

Cedente: AUTOSERVIZI C.T,E. DI LUIGI TERENGHI & C, S.A.S.

Codice fiscale: 00950180158

Cessionario: AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.

Codice fiscale: 00229250162

Data atto: 07/10/1997 Data deposito: 20/10/1997

Data protocollo: 20/10/1997 Numero protocollo: TV-1997-40131

Cedente: DAVANZO TRAVEL SERVfCE

Codice fiscale: 00388100265

Cessionario: AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.

Codice fiscale: 00229250162

Data atto: 28101/1999

Data protocollo: 08/0211999

Cedente: ZANI1951 S.R.L.

Codice liscale: 00641870167

Cessionario: AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.

Codice liscale: 00229250162

Data atto: 23/04/1999

Data protocollo: 11/05/1999

Cedente: VENTURA RAFFAELE

Codice liscale: VNTRFL58P16F205L

Cessionario: AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.

Codice liscale: 00229250162
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certificazioni di qualità, ambientali
ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo
aggiornamento 15/0512017)

attivita' esercitata nella sede
legale

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L.
Codice Fiscale 00229250162

Numero certilicato: 0012024-01

Data di prima emissione: 21/08/2006

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: INTERTEK ITALIA S.PA

Codice liscale: 06031680017

Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'

Senori certificati:
31 - Trasporti, Logistica E Comunicazioni

Numero certificato: 0012024-01

Data di prima emissione: 04/04/2003

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: INTERTEK ITALIA S.P.A.

Codice fiscale: 06031680017

Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'

Settori certificati:
31 - Trasporti, Logistica E Comunicazioni

T~~SIJRTO TERRE-TRE DI P .S~E~GERT IN A~EE URE~NE E ~UBURB~NE

Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2016
(Dati rilevati al 31/12/2016)

III trimestre IV trimestre

Dipendenti

Indipendenti

Totale

75

O

75

77

O

77

Valore
medio

73

O

73

Addetti nel comune di
BERGAMO (BG)
Unità locali: 12-14-18

Dipendenti

Indipendenti

Totale

III trimestre IV trimestre Valore medio

16 16 16

O O O

16 16 16

Addetti nel comune di CALCIO I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio

(BG) Dipendenti 3 3 3 3 3
Unità locali: Il Indipendenti O O O O O

Totale 3 3 3 3 3

Addetti nel comune di SAN I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio

PELLEGRINO TERME (BG) Dipendenti 9 9 9 10 9
Unità locali: IO Indipendenti O O O O O

Totale 9 9 9 10 9
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Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Unita' Locale n. BG/12
informazioni estratte dal Registro
Imprese di BERGAMO

indirizzo

estremi di iscrizione
Classificazione ATECORI2007
dell'attività
(informazione di so/a natura
statistica)

Unita' Locale n. BG/14
informazioni estralfe dal Registro
Imprese di BERGAMO

indirizzo

estremi di iscrizione
Attivita , esercitata

Classificazione ATECORI2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Unita' Locale n. BG/17
informazioni estratte dal Registro
Imprese di BERGAMO

indirizzo

estremi di iscrizione
Classificazione ATECORI2007
dell'attività (fonte Agenzia delle
entrate)

Sede Secondaria n. BG/18
informazioni estralfe dal Registro
Imprese di BERGAMO

indirizzo

estremi di iscrizione
Attivita' esercitata

Attivita' secondana esercitata

Classificazione ATECOR/2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Sede Secondaria n. GE/1
informazioni estralfe dal Registro
Imprese di GENOVA

Visura ordinaria societa' di capitale· 13

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO· S.R.L.
Codice Fiscale 00229250162

Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Deposito

Data apertura: 02/01/2004

BERGAMO (BG)

VIA GASPARINI CAP 24125

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BG - 65412

Codice: 49.31 . trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Otficina

Data apertura: 11/10/2004

BERGAMO (BG)

VIA BERLENDIS 5 CAP 24123

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BG • 65412

ATTI ·rn.' llECC.i=NIç E 110rORISTIC , Ci\R~.JZZERr!., ELETTRAUTO. GOJltHST.~. 3U PROPRI

;IEZZT.

Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Ufficio Amministrativo

Data apertura: 13/06/2013

GRASSOBBIO (BG)

VIA G. MATTEOTTI 47 CAP 24050

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BG - 65412

Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Data apertura: 04/11/2016

BERGAMO (BG)

VIA VINCENZO MAGNI 21A CAP 24125

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BG - 65412

SEI "IZIO DI NOLEr-GIO CON CONDUCENTE

SER "IZrO DI LINEA, SER"-IZI AMlIINISTR.~_TI--I

Codice: 49.32.2 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Sede Secondaria

Data apertura: 23/0212017

di 14
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VISUAA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ZANI1951 S.R.L.

DQF5RN
Il OR Gode consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI OR Code o visitare il sito ufficIale del
Registro Imprese.

ATIIVITA'

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale

Indirizzo PEC

Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Codice LEI
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Amministratore Unico

L'IMPRESA IN CIFRE

BERGAMO (BG) VIA MAGNI
2IA CAP 24125

pec.zani1951@legalmail.it
BG - 160904
00641870167
00641870167
8156004202AEOB8D7447
societa' a responsabilita' limitata
10/09/1976
08/11/1976
05/06/2017
ZANI GIOVANNA MARILENA

Stato attività
Data inizio attività
Attività prevalente

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
08/11/1977
gestione immobiliare su
immobili propri (attivita'
immobiliare su beni propri
con esclusione di quelle attivita'
riservate agli iscritti nel ruolo
agenti
d'affari in mediazione)
68.20.01
68.2

Capitale sociale
Addetti al 31/03/2017
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche RI dal
05/09/2016
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

100.000,00
8
4
1
1
O

4
7

4
O

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA DOCUMENTI CONSULTABILI
Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci

Fascicolo
Statuto
Altri atti

2016 - 2015 - 2014 - 2013
2012 - ...
sì
sì
17

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InloCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Oocumento n . T 253397880 estratto dal Registro Imprese in data 05/09/2017
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Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

sezioni

informazioni costitutive

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società

scadenza esercizi

sistema di amministrazione e
controllo contabile

forme amministrative

Oggetto sociale

Visura ordinaria societa' di capitale' 3

ZANI 1951 S.R.L.
Codice Fiscale 00641870167

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00641870167

del Registro delle Imprese di BERGAMO

Precedente numero di iscrizione: BG024·11284

Data iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA ii 19/02/1996

Data atto di costituzione: 10/09/1976

Data termine: 31/12/2025

Scadenza degli esercizi a131/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

amministratore unico (in carica)

- L';C')UI:TO, L.: ""ENDIT;", L':.. PERI1UT::-. DI E~NI IMIY)BILI :r.:. RlJ"TICI CHE URBA.NI, L;

L0C··ZTONE, .·.NCHE FIW.NZIA.RIA, DI FENI Il,lIOBTLI, L.". GE'-T10NE DI lMllOBILI ~")"':I'LI,

LA CONDUZIONE PER c);no Pf·JPRIO E/O DI TERZI DI r(.;IDI RUSTICI, L', GE_TTONE DI

A.ZIENr::: hGRICOLE E AGRITURr:rJ), LA COSTRUZI' <lE E L:. RISTRUTTUR.~.ZIoNE: DI

E'ABBRICATI cr ILI ED INDOSTRI?LI. LA GESTIONE A. F::,.")RE DI TERZE IilPRESE DI

SEP. 'IZI CONTABILI ED :rtHINISTR.·.TI"I, LA REt-.LIZZ.~ZI0NE 01 RICERCHF. DI HERC\TO E

DI ~TUDI PUBBLICIT.-RI, L. COMPRA"ENDIT; IN CClITO PROPRIO DI PARTE:::If-..ZJ(·II

S(o':IETARIE DI QUAL,I;"SI TIP) E fORIC, DI TITOLI DI «iNI TIPO E GENEiC, SI:·

PUB[:LICI CHE PRI' \TI CON L'E':PRE;"';'. ESCLUSIONE DI (HTALSIASI ATTl':lr.' CHE PER

LEGGE o KEGOL-MENTO sr !:"JBORDIN!.T.• ::-.LL' I:;CRIZIO:;E IN .~LBI PiUFESSION,,\LI o

CREDITIZI; LA GE':;TIONE DI LINEE .•UTOI1QBILI:TICHE PER TRASi-ORTO DI PERlO:ONE E

MEr..CI, NOfl:CHE' L'ESERCIZIO DI l'OLEGGIO DI RIliE~~A CCI AUTOBU;, ED ;.UTO·:ETTURE; L':..

:PEDIZIONE ED IL TRr.SPORTO DI MERCI IN TTA.LE ED :.LL'E"TE::) CON MEZZI PR'JPRI E

DI TERZI; L'E:ERCIZIO E LA CONDUZIONE DI AGENZIE DI ~I~GGI E BIGLIETTERIE

fERRO 'rARIE (Ff. SSI E '::ECOND~,RIE E PER LINEE TERRE':TRI, M:.RITTIllE ED .- EREE; L.~.

GESnONE DI .·.UTORTllESSE ED OfFICINE PE:'. Li=. Rrp~.RAZIONE DI . UTOIlEZZI; LA

P!'1110ZIQNE DELLE "ENDITE, SI.~. DI BENI CHE DI SER 'IZI, SE IN lT:"-:.LIA CHE

ALL'E";TER0, A.NCHE l'-lEDI.-.NTE L.:. GESTIONE DI LlCEf'ZE .·!jMINI.3TRI\TI"E 01 Cf)M11ERCIO E

DI IMPORT-EXPORT. L SOCIET.·.· P<..TP.' ::-.NCHE A':'SmIERE L:. GESTIO~E FIDUCIARI;; DI

ALTRE DlTTE o ~JCIE:TA' ED AL flNE E CLU':;I"") DEL C.... ;.: EGUiliENTO OELL'OGGETTO

SOCIALE ED IN FUNZIONE STRur~NTALE RI~PETTO ~LLO STE-S~, L: _OCIET~' POT~A'

INJLTRE COMPIERE OGNI OPER~ZIONE DI CAR'TTERE COl'-~ER~IALE, i~tILIARE ED

IMII.)BILIARE RITENUT.-. NECE::-;.RIA OD unLE, POTRA' l.: UMERE E CONCEDERE

FINANZEMEI;TI, IN"EST!RE :::')MtlE IN TIT,JL! . REDDITO flS30 E ··:RI:.EILE, ':.SSUMERE

DIRETTAlIENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIP.'.Z 10li! OD INTERESSENZE IN f )CIETA' ,

IMPRESE OD ENTI ~ !NTI v~GETTO ANALOGO. AFFINE O CJNNE~ O AL Pf PRIJ (t>:ON '. FINE

DI COL!,OC:MENTO E N'JN IN -'IA E'RF... ·.LENTE); PRE"T;.R: G,"RAN7.IE :IA REA.LI CHE

PERSONAL! ED ANCHE .-. E'A"ORF. DI TERZI. IN C'';NI CM'') :ONO E3CLU-.E I,O S··OLGWEHTO

DELLE ATTI' IT:\' :-.I.~ER'·ATE .;GLI INTER1IEDH.RI FIN.'\NZIART DI CUI .. LL' ;:'.RT. lO\: DEL

DECRETO LF.GISL~,TI") [E:L l ~ETTEIIBRE 19J3 N.3<::S; NONCHE' DI ('liELLE .·.TTl"IT·.'

RISER";:"TE .:LLE SOCIETA' DI I:TERMEDIAZIONE Il')BILIA.RE DI CUI A.Ll.'~~RT.I DELLA

LEGGE 2 GENi:: lO I:?l N.l.
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ZANI VIAGGI S.R.L
3.77%

ZtJ II GIOYAl'llNI
11,29% _

AJJTOSERVIZI ZANil
l EVARISTO - S.Rl
~ . 1l,3~",; ---'

ZANI1951 S.R.L.
Codice Fiscale 00641870167

ZANI GIOVANNA MAPJlEN":'
L- J3 "-64"'%'---__

Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria deH'impresa (le quote di
proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei socr, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
socretaria così come depositata.

Socio Valore % Tipo diritto
ZANI GIOVANNA MARILENA 73.638.00 73,64% proprieta'
ZNAGNN61 R69A794G

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO - S.R.L. 11.307.00 11,31 % proprieta'
00229250162

ZANI GIOVANNI 11.286,00 11,29 % propriela'
ZNAGNN67Al OA794G

ZANI VIAGGI S.R.L. 3.769,00 3,77 % proprieta'
02594070167

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 1211212013
capitale sociale

Proprieta'

ZANI GIOVANNI

Proprieta'

AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO
S.R.L.

Visura ordinaria societa' di capitale' 5

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
100.000,00 Euro

Quota di nominali: 11.286,00 Euro

Di cui versati: 11.286,00

Codice fiscale: ZNAGNN67A10A794G

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del lilo/are o rappresentante comune

PONTERANICA (BG) VIA FUSTINA 70 CAP 24010

Quota di nominali: 11.307,00 Euro

Di cui versati: 11.307,00

Codice fiscale: 00229250162

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

BERGAMO (BG) VIA VINCENZO MAGNI2JA CAP 24125

di 10
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carica

poteri

Visura ordinaria societa' di capitale· 7

ZANI 1951 S.R.L.
Codice Fiscale 00641870167

VIA VINCENZO MAGNI 2 CAP 24100

procuratore
Nominato con allo del 10/09/2013

Data iscrizione: 24/09/2013

Ourata in carica: fino alla revoca

CON :'.TTO :UTENTIC_TO DAL :DTAIO r J FANUZZI DI BERGAiIJ IN D:TA lO SETTE!1BRE

2013 REP.NR. 25.12513.:'14 --ENGONO ATTRiBUITI I ~EGUENTI PJTERI: - '-ER-ARE SOMlIE

Di QUALUNQUE IMPJRTO, tRARRE EO .: CCETT ..RE CAIIBI ....LI, GiR~.RE EFFETTI CAllBIARI P:R

L' INC.~.S:O E PER LO SCONtO; RITIRARNE IL COI,RISPETTI"O;

- .~.PRIRE ED E":TIii::;UERE CO:lTI C("RRENTI BANC.·.RI, E:IETTERE ASSEGNI ~. ··.;LERE SUI

CONTI COR~ENTI r~NCARI (AN:HE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEL FIDJ C1NCESSO) E SU

CONTI CORRENTI PO::;T;LT; GIRARLI, ·-ER':;:.RLI E T::.SFERIRLI; ErFF.TtU.RE DEPOSITI E

PRELTE-·I PRE.3':) QU~.LUNQUE S"NCA C'O ISTITUTO DI CREDITO, IL TUTTO :::1.\ IN ITALIA

CHE ALL'EStERO;

- :'.ITIR.·.RE TITOI,I t~.::TO NCI1IN':.tT'.'I CHE ;'L PORtAtORE, D.-"mo "ALro') SC.;RICO;

RTTIRArE .~'ICHE .··.;.i1MF. E tITOLI DEPO:IrTI PI".E':SO L.; C;"SS.:, DEPOSITI E PRE:TITI;

E.3TGERE BU)NI ED I~TEk3SSI; OPER RE I~DEBITT 3U C1NTI CìRRENTI T~~~ITE

EIIL...SImIE DI DI'-POSIZIONI DI RICE--UTE B~.NC.RIE E M.-.ì.·D:..TI DI ?:\G.....11ENTO;

- COlfPIERE -.I,TRE OPERAZIONI F ...NCARIE. QU:LI RICHIESTE DI PP1TESTI DI :_SSEGNI E

CAl!BI:.LI. RICHIESTE DI A:SEGNI CiRCOL:\RI E DI E:TR".TTI CONTI).

EGLI FIRHEr,," APPONENr J L' IHPRONT", DEL TI. 'BRO RAF'FIGUf ::.NTE LE INDIC:.ZIONI

REL~.TT--E .:L!....; SOCIET;'.' M':.ND!\NTE.

INOLTRE, EGLI r)Tr_~.' CJtlPIERE LE ~EGUENTI OPERAZIONI:

- RAPPRE~El:rRE L"....ocrET.:.' IN PUBBLICHE CONFERENZE: ISTRUTTORIE DI SER" IZIO

TR.:SPORTI A Lr·ELi,O COHUNALE, PRO··INCL:'_LE, REGICN-.LE:, ;;T;;T:;tE;

- RITTp:o.7",E PER CONTO DELL':. S")CIEr,', .c.TTI, DISCIPLIN\RI, PR(\~OG!lE, DELIBERE,

DE::RETI E eU:.IlT'::.LTRO R::L·.Tr·J ~.LLE cor':E:SIONI DELLA ~OCIETA';

- It'~' .S.~.RE MANDATI DI P.:.G.:liENTO DA C )MUNI, • ~O':TNCE, REGIONI f. STATO;

- RITIR:RE ['0'\ ("JALUNOUE UFFICIO EFFETTI R::_CCC'Il"·DATI E ".':';ICUR...TI. ··"'';LIA E

P~~CHI POSTALI, BUONI DEL TE~JRO. AS_EGNI ~ULLE BANCHE E ~U OU L5IA-I TEf)RERIA

O C'" S~A;

.3TIPUL\RE C1NT~;TTI DT :?P~LT~ E DI :UB~PP~LTO;

~TIPULA~E E SCIVGLIERE CONTR\TTI D'0PER.~;

- STI?UL"RE E :CIOGLIERE CONTRATTI DI LA- )R1 :UBORDIN~TO;

- 3TIPUL...RE E CIOGLIERE coaTI.ATTI DI TR;SPO~TO;

- STIPULARE E SCH GLIERE CCNTF ;TTI DI COilMI':::::IO'IE DI SPEDIZIONE. DI .-.GENZL-., DI

MEDI .ZIDNE;

:TIPUL~RE E S~IOGLIERE CONTRATTI DI DEP03ITO;

TIPULARE E SCIOGLIERE CONTP:.TTI DI LOCAZIONE E COllDD:_TO;

~TIPUL~RE CO~TF;TTT ESTlM~TO~I;

:TIPUI,"~E CONTR."TTI DI - )MIIINI=TP'ZIONE E DI t/TEo,:Z::. U-CQUA, LUC: E r:- - E

TELEFONL.. I ;

- R.'PPRESENT.':..RE L~ !"fJCIETA' IN ··ERTENZE c JLLETTr E ED INDr-IDUìLI DI U:·1RO E

TR"_N ,AZIONI SINC'.C;"Li E R::.PPR:.3ENTARLA IN GIUDIZIO IN QUAL,IA::>I SEDE E GRA()

PER I IIEDE:HiI OGGETTI;

NOMINARE ':.RBITRI :.NCHE COtlE AIIICHE-:OLI COIIFJSITORI;

FARE RICORSI E F~RE IN;;INUAZIONI NEI fALLIMENTI;

- PROMU0 ·ERE E:PROPRIAZIONI ED E:ECUZIONJ fORZATE;

- _':JT,GE:1E QU.~_L;;I;_ST PRATtC';.. rr:.. ~~.LE, SOTTO:CRr·ERF. E PRESE1IJ!ARE RICC'R:I,

DENUNCE, RECLAllI, CO'ICORD ...TI ED ADE':IONI :'.0 ::'CCERTJ.;~ENTti

- _ 'JLGERE QUALSIASI PR.'_TICA AllliINT:TRATr'A, COllPRE3E LE PRATICHE EDILIZIE,

_OTTOSCRI"ERE E pr.3SENTAfE J';TANZE, COllUNIc.:\ZIONI, RECL.~MI, RIC.)RSI E

]VA'IT'-LTRO AD ESSE Ir:ERENTE;

- r .RTECIPARE I C0N~IGLI DI :~(INISTRAZIONE DI S1CIETA' P~RTECIPATE DALLA

~')CIETA' WNO::J,TE, cm -_NDì GLI INTERESSI DI QUE:T'ULTIlF..

FARE IN-OMMA, IN ORDINE ALL' INC.RICO CONFERITO. TUTTO t."ANTO FAR POTRESBE L.\

SOCIET:_' MAi'[;'.NTE, IN HOC:) CHE -.L NOIlIl!ATO PI JCUR~TORE NON SI posr-.. ECCEPIRE

DIF'ETTO 00 IN-UFFICIE.NZA DI POTERI.

di 10



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 253397880
'slratto dal Registro Imprese in data 05109/2017

classificazione ATECORI 2007
dell'attivnà
(informazione di sola natura
statistica)

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

ZANI1951 S.R.L.
Codice Fiscale 00641870167

Codice: 68.20.01 • locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Importanza: P • primaria Registro Imprese

Data inizio: 02/08/2004

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza
fiscale - cal)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 01/01/2012

Codice: 82.11.01 - servizi integrati di supporto per le lunzioni d'ufficio

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 01/01/2012

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017

(Dati rilevali al 31/03/2017)

Addetti nel comune di
BERGAMO (BG)
Sede

9 Sed1 secondarie ed unita' locaU

Dipendenti

Indipendenti

Totale

Collaboratori

Dipendenti

Indipendenti

Totale

I trimestre

8

O

8

I trimestre

I trimestre

8

O

8

Unita' Locale n. BG17

Unita' Locale n. MB/1

Sede Secondaria n. MI/1

Unita' Locale n. MI/2

Unita' Locale n. BG17

indirizzo

Attivita' esercitata

Classificazione ATECORI2DD7
dell'attività
(informazione di sola natura
stalistica)

Unita' Locale n. MB/1
informazioni estratte dal Registro
Imprese di MONZA E BRIANZA

indirizzo

Visura ordinaria sacieta' di capitale· 9

VIA G. MATIEOTII47 GRASSOBBIO (BG) CAP 24050

VIA PO 6 VIMERCATE (MB) CAP 20871

FORO BUONAPARTE 0076 MILANO (MI) CAP 20121

VIA FIGINO 111 PERO (MI) CAP 20016

Autorimessa

Data apertura: 22/12/2010

GRASSOBBIO (BG)

VIA G. MATTEOTII 47 CAP 24050

-UTORH1ES:-.:. :0 U~J PRI"· ...TO (,'.UTOMEZZi CUSTODITI so.m INFERIORi .:. 9)

Codice: 68.20.01 • locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Ufficio Commerciale

Data apertura: 20/03/2017

VIMERCATE (MB)

VIA PO 6 CAP 20871

di 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  BAJELI MARIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: GIA.FRA.MA S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311520 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 33 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

BAJELI MARIO BJLMRA47B27E678J
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

27/02/1947 M Italia LONGOBUCCO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA ASTINO 6 24129
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035239903 035239903 STUDIO@BAJELI.IT giaframa.srl@mail-certificata.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

GIA.FRA.MA. SRL SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA XX SETTEMBRE 29 24122
Codice Fiscale Partita IVA

00824560163 00824560163
Telefono Fax

035239903 035239903
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 175716

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311520_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0032 01832
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA SANTA CATERINA 42
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
OGGETTO: EDIFICIO SITO IN BORGO SANTA CATERINA AI CIVICI 40/B-42-42/A CON DESTINAZIONE PRINCIPALE
RESIDENZIALE AI PIANI 1°- 2°- 3° E AL PIANO TERRA TERZIARIA RICETTIVA, DISABITATO ED IN ATTESA DI
INTERVENTO. - SCHEDA BORGHI STORICI 695021023 - SCHEDA 207 DELL'ALLEGATO 1b DELLA VARIANTE 10 AL
PGT: PROPONE UNA MODALITA' DI INTERVENTO CONSERVATIVA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA
CORTINA EDILIZIA CHE CARATTERIZZA VIA BORGO SANTA CATERINA. ASSEGNA COME TIPOLOGIA DI
INTERVENTO RC NONOSTANTE SEGNALI CHE "LO STATO DI CONSERVAZIONE E' COMPROMESSO", NON CI
SIANO ELEMENTI DI PREGIO E CHE "L'EDIFICIO E' DEL TUTTO DISABITATO, IN STATO DI ABBANDONO E FORTE
DEGRADO". LA PROPRIETA' CHIEDE DI ASSEGNARE LA MODALITA' DI INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA" CON MANTENIMENTO DELLA SOLA FACCIATA SU BORGO SANTA CATERINA PER GARANTIRE LA
CONTINUITA' DELLA CORTINA.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 12/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



                                     aLeSSANDRA DoLCI 

                                        aRCHITeTTo 

          TeL. 338.4275006 -  e.MAIL alessandra@dolci.bg.it - PeC alessandra.dolci@archiworldpec.it 

 

 

     aeo 

P.I. 02820050165 C.F. DLCLSN74T51G337C 

VIA PREVITALI 28 -  24122 BERGAMO 

ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPeC DI BERGAMO N. 1662 

ISCRIZIONE ELENCO DEI  CERTIFICATORI DELLA  REGIONE  LOMBARDIA  N. 16492 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI  OSSERVAZ IONI ALLA 

VARIANTE 10 AL PGT 

 

OGGETTO: EDIFICIO SITO IN BORGO SANTA CATERINA AI CIVICI 40/B-42-42/A CON 

DESTINAZIONE PRINCIPALE RESIDENZIALE AI PIANI 1°- 2°- 3° E AL PIANO TERRA 

TERZIARIA RICETTIVA, DISABITATO ED IN ATTESA DI INTERVENTO.  

 

La sottoscritta arch. Alessandra Dolci, libero professionista con studio in Bergamo, iscritta all’ordine 

degli Architetti P.P.e C. di Bergamo al n. 1662, su incarico della società Gia.Fra.Ma. srl con sede in 

Bergamo, proprietaria dell’edificio in oggetto, relaziona quanto segue. 

 

Premesso che: 

- Scheda Inventario dei beni culturali e ambientali n. 0150110, data l’edificio del XVIII secolo e ne 

evidenzia gli elementi di facciata: contorni in arenaria, balconcino al piano primo con ringhiera in 

ferro ottocentesca, apertura centrale ad arco, tessitura muraria in pietra e mattoni intonacata.  

  

- SCHEDA BORGHI STORICI 695021023 individua lo stato di conservazione dell’edificio come 

compromesso e privo di elementi di pregio storico-architettonico. Modalità di intervento Ri2. 

 

- SCHEDA 207 DELL'ALLEGATO 1b DELLA VARIANTE 10 AL PGT: Propone una modalità di 

intervento conservativa per garantire la continuità della cortina edilizia che caratterizza via Borgo 

Santa Caterina. Assegna come tipologia di intervento Rc nonostante segnali che lo stato di 

conservazione è compromesso, non ci siano elementi di pregio e che “l’edificio è del tutto disabitato, 

in stato di abbandono e forte degrado”. 

 

La proprietà chiede di assegnare la modalità di intervento “Ristrutturazione edilizia” con 

mantenimento della sola facciata su Borgo Santa Caterina, per garantire la continuità della 

cortina, mentre la facciata sul retro (lato Nord) è priva di alcun elemento di pregio, di ordine nelle 

aperture e di un qualche stile architettonico (vedi ALL. A), inoltre vi sono i volumi delle vecchie 

latrine da eliminare. 

PG E0311520_2017 PG E0311520_2017 PG E0311520_2017PG E0311520_2017 PG E0311520_2017 PG E0311520_2017



                                     aLeSSANDRA DoLCI 

                                        aRCHITeTTo 

          TeL. 338.4275006 -  e.MAIL alessandra@dolci.bg.it - PeC alessandra.dolci@archiworldpec.it 

 

 

     aeo 

P.I. 02820050165 C.F. DLCLSN74T51G337C 

VIA PREVITALI 28 -  24122 BERGAMO 

ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPeC DI BERGAMO N. 1662 

ISCRIZIONE ELENCO DEI  CERTIFICATORI DELLA  REGIONE  LOMBARDIA  N. 16492 

- La struttura di copertura a due falde, costituita da orditura primaria e secondaria in legno e manto in 

coppi, ha subìto negli anni dei cedimenti, infatti attualmente è puntellata per garantire la sicurezza ed 

incolumità dei passanti sul marciapiede sottostante. E’ auspicabile un intervento sostitutivo con 

recupero di alcuni elementi lignei e dei coppi, per quanto sarà possibile,  mantenendo la sagoma 

dell’edificio con gli opportuni isolamenti di legge e impianti fotovoltaici o collettori solari termici 

che prevede la normativa attuale. (vedi ALL. B) 

- I solai interni con struttura lignea coperti all’intradosso da cannicciato sono stati oggetto di 

sondaggi di indagine ed è emerso che le strutture non hanno pregio, molte sono soggette a 

deformazioni ed alcuni ad un incendio. E’ stato necessario puntellare internamente i solai con dei 

presidi temporanei per la messa in sicurezza dell’edificio. (vedi ALL. B) 

- Il corpo di fabbrica a piano terra adiacente all’edificio principale,  ha una copertura piana con 

soletta in laterocemento molto ammalorata e sfondellata internamente, in più sulla stessa insiste una 

struttura in ferro con copertura in  eternit  che andrà sicuramente demolita ed opportunamente 

smaltita (vedi ALL. C); la facciata verso il cortile è priva di elementi da mantenere (vedi ALL. D). 

- Nella cantina esistente risulta una quota di acqua di falda costante di poco inferiore al piano zero, 

come risultante dalla relazione geologica che è stata commissionata dalla proprietà società 

Gia.Fra.Ma. srl al dr. Belloli Marco, pertanto la tipologia di intervento di Ristrutturazione edilizia 

consentirebbe di intervenire in modo adeguato anche al piano interrato, ed eventualmente sfruttare la 

presenza di acqua di falda per un impianto molto efficiente dal punto di vista energetico, in pompa di 

calore per la climatizzazione invernale ed estiva dell’intero fabbricato.  

- L’intervento di ristrutturazione edilizia permetterebbe un consolidamento strutturale con un 

risultato antisismico sicuramente migliore e utile soprattutto vista la tipologia edilizia “a cortina” 

sulla via Borgo Santa Caterina. Inoltre consentirebbe la creazione di un nuovo vano scala ed 

ascensore a norma per l’abbattimento barriere architettoniche, in sostituzione dell’attuale scala di 

dimensioni ridotte e pendenze non adeguate.   

 

Bergamo, 19/09/2017 

Il tecnico incaricato 
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RICHIEDENTE:  FONTANELLA PIETRO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: MAZZA FRANCESCA 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTATE DI FRAMA 

PREFABBRICATI S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311531 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 34 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Fontanella Pietro FNTPTR60R16B428A
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

16/10/1960 M Italia Caltagirone
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Viale CADUTI SUL LAVORO 6 24126
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3333801295 035316690 geomfontanella@hotmail.it pietro.fontanella@geopec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311531_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

MAZZA FRANCESCA MZZFNC68B59A794V
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/02/1968 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA CASTELLO 4 24129
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

0354592763 0354592895 info@framaprefabbricati.191.it frama.prefabbricati@pec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

FRAMA PREFABBRICATI SRL SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA S.ELISABETTA 8 24121
Codice Fiscale Partita IVA

00222280166 00222280166
Telefono Fax

0354592763 0354592895
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 00222280166

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0095 07164 D/7
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA ZANICA 52 T-1-2
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Considerazioni La sua localizzazione, molto vicino alle primarie vie di comunicazione, rendono l’immobile molto
interessante al fine di un recupero qualitativo nel settore del terziario. L’attuale destinazione (AC) e quella del PgT
adottato (PA), anche permettendo la realizzazione del terziario, di fatto impongono la prevalenza di destinazione del
tessuto in cui sono inseriti. La conformazione del fabbricato come sopra descritto e come storicamente utilizzato
evidenziano come questo fabbricato abbia una vocazione al terziario. Anche a seguito di una ricerca di mercato, si e'
potuto appurare che vi e' molta attenzione ai fabbricati destinati a terziario. Per quanto sopra e, al fine della
riqualificazione dell'area e ad un riutilizzo dell'immobile si ritiene legittimo proporre la presente RICHIESTA DI VARIANTE
Vista: - la conformazione dell’immobile disposto su tre piani e la prevalenza di destinazione richiamata nei tessuti per la
Città delle Attività che di fatto limitano la trasformazione a terziario Si Chiede la possibilità di trasformare l’immobile in: Ta
– Attività del terziario direzionale e high-tech Da un’analisi della problematica si sono riscontrate diverse possibilità di
intervento: - Inserire l’immobile e l’area di pertinenza nel tessuto misto a media densita' (MMM) di cui all'art. 28.4.2 del
Piano delle Regole adottato; - Attraverso l’Art.14 ammettendo al comma 2 anche gli immobili della Citta delle attività; Si e'
comunque aperti ad ogni altra soluzione questa spettabile amministrazione possa individuare al fine di venire incontro alla
nostra richiesta. Bergamo li 21/09/2017 il tecnico f.to Geom. Pietro Fontanella UNA MIGLIORE DESCRIZIONE DELLA
SITUAZIONE E' RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) delega del titolare

BERGAMO 21/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
FNTPTR60R16B428A

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

FONTANELLA PIETRO FNTPTR60R16B428A

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 95 7164 709 D/7

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/09/2017 - Ora: 18.44.45

Visura per immobile Visura n.: T358705 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/09/2017

Dati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A794)
Provincia di BERGAMO

Catasto Fabbricati Foglio: 95 Particella: 7164 Sub.: 708

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 95 7164 708 D/7 Euro 26.812,00 Variazione del 06/11/2014 protocollo n. BG0229538 in atti dal

06/11/2014 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.
146063.1/2014)

Indirizzo VIA ZANICA n. 52 n. 54 piano: T-1-2;
AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FRAMA PREFABBRICATI S.R.L. con sede in BERGAMO 00222280166* (1) Proprieta`

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/09/2017 - Ora: 18.47.44

Visura per immobile Visura n.: T359636 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/09/2017

Dati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A794)
Provincia di BERGAMO

Catasto Fabbricati Foglio: 95 Particella: 7164 Sub.: 709

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 95 7164 709 D/7 Euro 1.650,00 Variazione del 06/11/2014 protocollo n. BG0229552 in atti dal

06/11/2014 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.
146070.1/2014)

Indirizzo VIA ZANICA n. 54 piano: 2;
AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FRAMA PREFABBRICATI S.R.L. con sede in BERGAMO 00222280166* (1) Proprieta`

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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MAPPA del PGT VIGENTE
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MAPPA del PGT ADOTTATO 
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STUDIO TECNICO  Geom. Pietro Fontanella  V.le Caduti sul Lavoro n.6  -24126- Bergamo 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel. e Fax 035 316690                         Iscrizione all’Albo del Collegio                    P.I. 02887570162 

E.mail:                                         dei Geometri della Provincia di Bergamo 

geomfontanella@hotmail.it                                   n.2173                             C.F. FNTPTR60R16B428A 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

Descrizione dell’immobile 

La proprietà immobiliare è posta a circa 2Km dal Centro di Bergamo. 

Ha accesso da Via Zanica N.54 ( Strada Statale 591, detta Cremasca), arteria di collegamento con la 

Circonvallazione Sud, l’Autostrada, l’Aeroporto e la bassa bergamasca. 

Il corpo di fabbrica è rettangolare e perpendicolare alla Via Zanica, pertanto è disposto con l’asse principale 

con andamento est-ovest. 

Il fronte più lungo, prospettante sul cortile di proprietà, è rivolto a sud; il fronte opposto, a nord, è posto a 

confine con la finitima proprietà “Società Naz. FERRO METALLI”; la testata ad est, dove sono posti gli 

accessi, prospetta su Via Zanica e la ovest sulla parte terminale del cortile, ma visibile anche dal raccordo 

autostradale corrente parallelo a Via Zanica. 

Al piano terra, c’è un’appendice di circa mq. 130.00, un tempo destinato a bar e accessibile da Via Zanica. 

L’immobile si sviluppa su tre piani fuori terra, ha la struttura portante in cemento armato precompresso, a 

doppia campata, con tetto a falde e manto in lastre di fibrocemento. 

I tamponamenti esterni sono in pannelli orizzontali in cls con finitura in ghiaietto lavato per i fronti: est (su 

Via Zanica), sud (sul cortile) e ovest (verso il raccordo autostradale) con intercalati serramenti a “nastro” in 

alluminio color testa di moro con vetrate di sicurezza al piano terreno, e vetri-camera ai due piani sovrastanti. 

Il fronte nord, posto a confine con la proprietà “Società Naz. FERRO METALLI”, completamente cieco, è 

tamponato con pannelli orizzontali in cls con finiture a fondo cassero. 

L’immobile è inoltre dotato di due vani scala interni (di tipo protetto con filtro) disposti sulle testate est ed 

ovest, oltre a due scale esterne con struttura in ferro per le uscite di sicurezza, poste alle due estremità del 

fronte sud. 

Concessioni edilizie 

L’immobile ha ottenuto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bergamo le seguenti autorizzazioni edilizie: 

- Concessione Edilizia  n.07283 del 26/03/1987 per ristrutturazione, ampliamento e sopralzo di 

fabbricato industriale; 

- Concessione Edilizia  n.008462 del 13/01/1988 per ricostruzione, ampliamento e sopralzo di 

fabbricato industriale in variante alla C.E. n. 07283 del 26/03/1987; 

- Concessione Edilizia  n.002222 del 04/09/1989  in variante alla C.E. n. 008462 del 13/01/1988; 

Agibilità 

Certificato di Agibilità, per tutto l’immobile, n.06147 del 17/01/1990 rilasciato alla Società STEFANIA 

S.R.L. , ora FRA.MA. PREFABBRICATI s.r.l.. 

Consistenza e utilizzo dell’immobile 
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STUDIO TECNICO  Geom. Pietro Fontanella  V.le Caduti sul Lavoro n.6  -24126- Bergamo 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel. e Fax 035 316690                         Iscrizione all’Albo del Collegio                    P.I. 02887570162 

E.mail:                                         dei Geometri della Provincia di Bergamo 

geomfontanella@hotmail.it                                   n.2173                             C.F. FNTPTR60R16B428A 

L’area lorda di proprietà è di circa mq. 3.970,00. 

L’accessibilità carrale e pedonale avviene, come sopra detto, da Via Zanica con tre accessi: uno pedonale per 

il bar; il secondo, carrale e pedonale per servire una parte dell’immobile e dei parcheggi riservati allo stesso; 

il terzo è un accesso carrale di proprietà ma a servizio della proprietà limitrofa, oltre si accede ai restanti 

parcheggi. 

Le destinazioni d’uso prevalenti, storicamente ricostruibili per ubicazione e struttura sono così riconducibili: 

- Piano Terra: spazi per vendite all’ingrosso e al dettaglio; uffici               mq. 1.695,00 

Piano Terra: Bar       mq.    130,00 

 

- Piano Primo:     attività terziarie      mq.  1.645,50 

- Piano Secondo: attività terziarie      mq.  1.645,50 

Totale       MQ  5.116,00 

 

Contesto territoriale 

L’immobile è inserito in un contesto territoriale eterogeneo e con vocazione rivolta più all’attività che alla 

residenza. 

 

PGT Vigente 

L’immobile è inserito nell’Ambito della Città per le Attività e, più precisamente: 

- TESSUTO PER ATTIVITA' COMMERCIALI DESTINATE ALLA VENDITA (AC), 

 

PGT Adottato 

L’immobile è inserito nell’Ambito della Città per le Attività e, più precisamente: 

- TESSUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVO-ARTIGIANALI (PA)  

 

Considerazioni 

La sua localizzazione, molto vicino alle primarie vie di comunicazione, rendono l’immobile molto 

interessante al fine di un recupero qualitativo nel settore del terziario. 

L’attuale destinazione (AC)  e quella del PgT adottato (PA), anche permettendo la realizzazione del terziario, 

di fatto impongono la prevalenza di destinazione del tessuto in cui sono inseriti. 

La conformazione del fabbricato come sopra descritto e come storicamente utilizzato evidenziano come 

questo fabbricato abbia una vocazione al terziario.  

Anche a seguito di una ricerca di mercato, si e' potuto appurare che vi e' molta attenzione ai fabbricati 

destinati a  terziario. 

Per quanto sopra e, al fine della riqualificazione dell'area e ad un riutilizzo dell'immobile si ritiene legittimo 

proporre la presente 
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Tel. e Fax 035 316690                         Iscrizione all’Albo del Collegio                    P.I. 02887570162 

E.mail:                                         dei Geometri della Provincia di Bergamo 
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RICHIESTA DI VARIANTE 

Vista: 

-  la conformazione dell’immobile disposto su tre piani e la prevalenza di destinazione richiamata nei 

tessuti per la Città delle Attività che di fatto limitano la trasformazione a terziario 

Si Chiede la possibilità di trasformare l’immobile in: 

Ta – Attività del terziario direzionale e high-tech 

 

Da un’analisi della problematica si sono riscontrate diverse possibilità di intervento: 

- Inserire l’immobile e l’area di pertinenza nel tessuto misto a media densita' (MMM) di cui all'art. 

28.4.2 del Piano delle Regole adottato; 

- Attraverso l’Art.14 ammettendo al comma 2 anche gli immobili della Citta delle attività; 

Si e' comunque aperti ad ogni altra soluzione questa spettabile amministrazione possa individuare al fine di 

venire incontro alla nostra richiesta. 

 

 

Bergamo li 21/09/2017       il tecnico 

       f.to Geom. Pietro Fontanella 
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RICHIEDENTE:  REMUZZI GIOVANNI 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: REMUZZI CAMILLO 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DI REMUZZI CAMILLO 

& FIGLIO DEI F.LLI REMUZZI S.N.C. 

PROTOCOLLO   N. E0311539 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 35 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

REMUZZI GIOVANNI RMZGNN54E21A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

21/05/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BORGO SANTA CATERINA 98 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035249935 035249935 giovanni.remuzzi@tiscali.it gianni.remuzzi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311539_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

REMUZZI CAMILLO RMZCLL58A20A794Q
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

20/01/1958 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via San Lorenzo 26 24129
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035341044 035342397 info@remuzzimarmi.it infocert.remuzzimarmisnc@cert.ticertifica.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

REMUZZI CAMILLO & FIGLIO DEI F.LLI REMUZZI SNC SNC
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Gusmini 8 24124
Codice Fiscale Partita IVA

00207990169 00207990169
Telefono Fax

035341044 035342697
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 40676

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0018 01087
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GUSMINI GIORGIO 6
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Si chiede che l'area a destinazione residenziale con insediata un'attività produttiva (lavorazione marmi, pietre e graniti)
venga destinata ad attività commerciale di media vendita con S.V. di mq 1.500. La richiesta si rende necessaria per
rilocalizzare altrove l'attività produttiva, non essendo possibile un ulteriore sviluppo dell'attività nella sede attuale per
ragioni di carattere ambientale, logistico e dimensionale. A tal proposito si veda la relazione allegata.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 23/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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AUTOARTICOLATO IN USCITA DALLA “REMUZZI MARMI” SULLA VIA GUSMINI 
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AUTOARTICOLATO CHE DA VIA GUSMINI SI INNESTA IN VIA CORRIDONI 
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RELAZIONE 
 
Premessa  
La seguente richiesta è presentata al fine di conciliare la necessità di un trasferimento 
dell’attività produttiva dell’azienda e le necessità di migliorie di carattere ambientale che 
potrbbero derivare sull’area attualmente occupata e sugli spazi circostanti 
 
1.L’Azienda e l’area produttiva 
La “Remuzzi Marmi” opera nel settore della lavorazione dei materiali lapidei da oltre cento 
anni ed è stata riconosciuta come un’ “Impresa Storica d’Italia”. 
Fondata nel 1907,dal 1953 la sede dell’azienda è situata nel quartiere di Redona, 
all’incrocio tra le vie Corridoni e Gusmini ed occupa un’area di forma triangolare allungata, 
parzialmente a cavallo della Roggia Serio. 
L’area ha una superficie di circa mq 6.335 ed è individuata al Catasto di Bergamo al Foglio 
n° 18, particelle 1087, 20 e 21. 
Gli edifici degli uffici e dei reparti di lavorazione sono ospitati in un lungo capannone a due 
navate, disposto sul margine est dell’area, a confine con il lungo viale alberato che porta 
alla villa Astori-Zapparoli. Il volume complessivo del fabbricato risulta pari a  mc 14.329. 
 
2.Sviluppo urbano delle aree limitrofe 
Come detto la “Remuzzi Marmi” si è insediata nell’attuale sede nel 1953. All’epoca l’area 
era sede di industrie e gli insediamenti residenziali erano pressoché inesistenti. 
Negli anni ’80 sono state edificate le due torri sull’angolo di via Corridoni e, 
successivamente alla rilocalizzazione della “Filati Lastex” è stata riconvertita a 
destinazione residenziale l’ampia area che dalla via Gusmini arriva sino al “Parco Turani”, 
con tipologie  di edifici a scala urbana, in “linea” e/o a “torre” con altezze di 5/6 piani fuori 
terra e con la presenza della pista ciclabile che si interrompe sulla via Gusmini 
Il nuovo tessuto esclusivamente residenziale ha fatto si che la “Remuzzi Marmi” sia 
rimasta l’unica realtà produttiva in area esclusivamente residenziale, generando le 
problematiche facilmente intuibili e  di seguito esplicitate. 
 
3.Previsioni di PGT 
Il PGT vigente ha già attribuito all’area la destinazione residenziale, in armonia con il 
tessuto circostante e in previsione di una nuova collocazione dell’attività produttiva in 
ambito più consono. 
La tipologia proposta dal PGT persegue lo sviluppo della destinazione residenziale con l’ 
inserimento di edifici mono/bifamiliari di due piani fuori terra. 
L’area è inserita nel tessuto ”BDc” definito dall’art. 28.2.7. del Piano delle Regole con i 
seguenti indici: 
E.F.= 0.50 mq/mq, RC= 0.25 mq/mq , H max = 2 piani fuori terra, 
Dall’applicazione degli indici si ottiene una S.L.P. edificabile di mq 3.167,5 
 
4.Criticità delle previsioni di PGT 
Con le attuali previsioni del PGT l’azienda non può crescere all’interno dell’area. D’altro 
canto la scarsa richiesta da parte di operatori immobiliari per area residenziale in una zona 
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dove sono state e saranno edificate numerose nuove residenze, non genera risorse 
sufficienti per un trasferimento indispensabile per il proseguo dell’attività. 
 
5.Aspetti critici della presenza in via Gusmini 
L’attività della Remuzzi Marmi, come dianzi menzionato, verte sulla lavorazione di 
materiali lapidei. 
Il carico e lo scarico dei blocchi destinati al taglio, il taglio e  le lavorazioni che ne seguono 
necessitano di spazi ampi all’interno della proprietà per  gestire in modo corretto il rumore 
e le emissioni dei mezzi ed ei macchinari . 
 
La movimentazione dei materiali con mezzi pesanti è critica anche all’esterno. Si allegano 
immagini che dimostrano inequivocabilmente le difficoltà dei mezzi autoarticolati per 
accedere all’area dell’azienda e per immettersi in via Corridoni con conseguente 
inquinamento acustico e dell’aria e con situazioni difficoltose per il traffico delle vie 
Gusmini e Corridoni; 
Sia l’area che la struttura edificata all’inizio degli anni ’50 denunciano gravi carenze dal 
punto di vista ambientale che richiederebbero investimenti di carattere industriale non 
ipotizzabili su un’area con spazi limitati e  a destinazione residenziale, in particolare: 

• carenza di superficie coperta 
• carenza di spazio esterno per deposito lastre e blocchi di marmo 
• carenza di spazi a parcheggio per addetti  e clienti 
• assenza di superficie permeabile e drenante; 
• assenza di fascia di rispetto dalle sponde della Roggia Serio Superiore che “taglia” 

l”area in due lotti; 
• conferimento delle acque meteoriche nel condotto fognario comunale; 

 
5.Nuova richiesta di utilizzo dell’area 
Per un piano di sviluppo si rende necessaria una nuova collocazione, pertanto, 
riscontrando maggior interesse da parte degli operatori commerciali e  con l’intento di 
poter generare risorse indispensabili per il trasferimento dell’attività, si avanza la richiesta 
di poter collocare sull’area una struttura commerciale di media vendita di prossimità. 
Si ricorderà la presenza di una struttura similare al piede delle torri sull’angolo con la Via 
Corridoni. 
Il bacino d’utenza graviterebbe anche sul limitrofo Comune di Torre Boldone 
 
 
7.Migliorie di carattere ambientale 
In caso di accoglimento della destinazione commerciale, oltre ad una sensibile riduzione 
della S.L.P. come meglio specificato di seguito, le passività precedentemente elencate 
troverebbero un’adeguata risposta: 

• revisione della viabilità nell’innesto della via Gusmini con la via Corridoni mediante 
la realizzazione di una rotatoria o di uno spartitraffico  a corsie di immissione che 
agevolerebbe il deflusso del traffico che percorre la via Gusmini e si immette in via 



3 
 

Corridoni in direzione Valle Seriana e semplificherebbe l’innesto nella via Gusmini, 
senza ostacolare il flusso di traffico in entrambe le direzioni lungo la via Corridoni.; 

• collegamento della pista ciclabile che proviene dal centro città con quella che 
proviene da Torer Boldone creando un nuovo tratto dalla Stazione TEB alla Roggia 
Serio; 

• piantumazione di alberi ad alto fusto lungo il perimetro dell’area, maggior presenza 
di verde, di superficie permeabile e drenante; 

• allontanamento degli edifici dalla Roggia Serio Superiore; 
• ampia dotazione di parcheggi ad uso pubblico con presenza di una o più postazioni  

“Bike-sharing”in prossimità della pista ciclabile che da Redona arriva sino a 
Clusone, con possibilità di parcheggiare l’auto ed in bicicletta dirigersi verso il 
Centro città o verso la Valle Seriana; 
 

 
 
8. Nuova destinazione d’ uso dell’area e parametri urbanistici 
La riconversione dei fabbricati da produttivi a commerciali di media vendita, oltre a 
risolvere le problematiche dianzi esplicitate, ridurrebbe sensibilmente la S.L.P. prevista 
dall’attuale destinazione di PGT, con conseguente riduzione del carico antropico e  
urbanistico 
 
 
9.Dati urbanistici  
Sintetizzando la richiesta in termini urbanistici, si propongono i seguenti indici di zona: 
-Città della Attività 
-Tessuto per attività commerciali destinate alla vendita (AC) 
-Tipologia  commercio C2a di media vendita di prossimità 
St=  mq 6.335,00 
Superficie di vendita = mq 1.500 
Superficie lorda di pavimento = mq 2.100 
Altezza massima= m 7.50 
Ne consegue: 
E.F.=0.35mq/mq  
R.C.= 35 % 
H= m 7.50 
Ip= 20% 
Da= 1 albero/mq 300 potenziando i filari sui bordi interni del lotto 
Dar= 1 arbusto/100mq 
Rispetto all’attuale destinazione residenziale BDc  si segnala: 
-una sensibile riduzione della SLP che dai mq 3167.5 previsti si riduce a mq 2.200; 
-la richiesta di indici urbanistici sensibilmente più contenuti rispetto a  quelli previsti dal 
PGT per le aree AC. 
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10.Conclusioni 
L’accoglimento della presente proposta di variante, oltre a liberare il quartiere 
esclusivamente residenziale di una presenza divenuta nel tempo “ingombrante e 
fastidiosa” per le motivazione dianzi esposte legate alla tipologia di lavorazione e alla 
movimentazione delle merci, restituirebbe alla comunità un’area “ripulita”  dalle passività 
ambientali precedentemente elencate, una destinazione d’uso sicuramente accolta con 
favore, trattandosi anche di servizio a livello di quartiere oggi carente, renderebbe più 
sicura e agevole la circolazione veicolare grazie alla formazione della nuova rotatoria o, in 
alternativa, degli “spartitraffico”, consentirebbe il prolungamento della pista ciclabile. 
La “rilocalizzazione” dell’Azienda, oltre agli indubbi benefici che porterebbe all’intorno 
edificato, potrebbe dare nuove opportunità di sviluppo e di conseguenza contribuire a 
creare le condizioni per mantenere o ampliare la forza lavoro attuale. 
Si allegano due soluzioni grafiche di quanto precedentemente esposto, demandando 
all’Ufficio mobilità l’ eventuale scelta  di quella ritenuta più opportuna per lo scorrimento del 
traffico veicolare. 
 
 
Fiducioso in un favorevole accoglimento della presente, porgo i più distinti saluti. 
    
   Angelo Remuzzi 
Legale Rappresentante 
 
REMUZZI CAMILLO e FIGLIO 
     dei F.lli Remuzzi s.n.c. 
Via Gusmini,8-24124 BERGAMO 
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RICHIEDENTE:  HONEGGER FANNY 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: FONDAZIONE SCUOLA MONTESSORI 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311550 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 36 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

HONEGGER FANNY HNGFNY48M66Z133D
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

26/08/1948 F Italia SVIZZERA
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA S. ALESSANDRO 65/A 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035239147 scuolamontessoribg@pec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

FONDAZIONE SCUOLA MONTESSORI altro
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIALE VITTORIO EMANUELE II 31/A 24121
Codice Fiscale Partita IVA

00664750163
Telefono Fax

035242486
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

non tenuto all'iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311550_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Osservazione alla Variante 10 PGT, adottata con delibera C.C. n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del. in data 04/07/2017,
pubblicata il 26/7/2017 La sottoscritta Honegger Fanny, c.f. HNGFNY48M66Z133D in qualità di Legale Rappresentante
della Fondazione Scuola Montessori di Bergamo con sede in Viale Vittorio Emanuele II, 31/a, titolare del Permesso di
Costruzione della nuova sede scolastica in Via Brembilla n. 1149/2013 rilasciato il 30/1/2014, con termine di ultimazione
dei lavori prorogato al 30 novembre 2018 in forza di concessione prot. U0137252 in data 16/5/2017 premesso che l’art. 15
al titolo II capo IV dell’”Apparato Normativo”in variante norma la possibilità di incremento del 20% di s.l.p. delle strutture
(servizi) esistenti limitandola al fatto che siano “esistenti alla data di adozione del PGT” secondo la definizione data all’art.
3. osserva quanto segue: -l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale della normativa adottata sopra esposta
cristallizzerebbe il servizio ( scolastico nella fattispecie ) nello stato progettuale elaborato negli anni 2011-2012 e sancito
nel giugno del 2012 con l’approvazione del “Piano Attuativo Montessori”; -dopo 5 anni a buon diritto l’Amministrazione di
un servizio riconosciuto di uso pubblico può valutare necessità di piccole modifiche e/o integrazioni in variante rispetto alle
scelte originarie; -del resto proprio a una certa elasticità nella gestione del PGT si richiamano le linee guida della Variante
10, così come pubblicamente presentata alla cittadinanza, di fronte al manifestarsi di rapidi cambiamenti in tutti i settori
della vita economica e sociale; chiede pertanto -che la possibilità di incremento di s.l.p. sia estesa a tutti i servizi esistenti,
compresi quelli costruiti anche successivamente alla data di adozione del PGT e/o che siano attualmente in costruzione
secondo le norme e i limiti degli Ambiti di Trasformazione e in attuazione di Piani Particolareggiati o Attuativi, nei casi in
cui si presentassero motivate esigenze di dotazione di nuovi spazi ai fini del miglioramento qualitativo del servizio
medesimo. chiede in subordine, con riferimento all’art. 4 comma 3 della L.R. 10/3/17 n. 7 -che la possibilità di incremento
del 20% della s.l.p. sia concessa agli immobili per cui sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla
data di adozione della presente Variante, purchè l’ampliamento avvenga senza ulteriore consumo di suolo.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 23/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  COMANA PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: SIRONI ARABELLA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311554 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 37 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Comana Paolo CMNPLA51A18A794W
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

18/01/1951 M Italia Bergamo
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA A. GHISLANZONI 37 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3806416595 p.comana@studiocomana.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311554_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

SIRONI ARABELLA SRNRLL46P59A794E
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/09/1946 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA DELLA MORLA 6 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

0354128468

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE SULLA LIMITAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE
NELLE NUOVE COSTRUZIONI PGT VIGENTE aggiornato al 16-11-2005 PIANO DELLE REGOLE PR0b – Norme 1.1.1
PARAMETRI EDILIZI: ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) Dal calcolo della Superficie lorda di
pavimento (Slp), sono esclusi… . “Le autorimesse private di pertinenza delle costruzioni e relativi spazi di manovra sono
esclusi limitatamente alla quota di 1,00 metro quadrato ogni 4,00 metri cubi del Volume (V) dell’edificio principale”
VARPGT10 adottato in data 04-07-2017 dal C.C.n.90 Reg/41-17 Pro.Del. PIANO DELLE REGOLE PR0b – Norme 1.1.1.1
PARAMETRI EDILIZI: ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) Dal calcolo della Superficie lorda di
pavimento (Slp), sono esclusi… . “Le autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi
spazi di manovra sono esclusi limitatamente alla quota di 1,00 mq ogni 2,00 mq della Slp dell’edificio principale solo
qualora vengano realizzate ai piani interrati.” CONSIDERAZIONI: Con i nuovi parametri di calcolo della superficie delle
autorimesse, previsti con la VARPGT10: 1,00 mq ogni 2,00 mq della Slp, rispetto a 1,00 mq ogni 4,00 metri cubi del PRG
vigente, la superificie a parcamento si è ridotta di 1/3; peraltro realizzabile solo ai piani interrati (nel PGT vigente la
realizzazione era consentita anche fuori terra). Questa limitazione risulta essere molto penalizzante per le tipologie
edilizie che sviluppano meno volumetria fuori terra, come gli edifici ad uno e due piani, rispetto agli edifici a più piani. 1°
considerazione: si penalizzano quegli edifici che sono meno impattanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico e gli
ambiti a bassa e medi adensità abitativa. 2° considerazione: Con la legge 122/89 “Legge Tognoli”, in caso di nuove
costruzioni, si devono garantire almeno 1 m2 di parcheggio ogni 10 m3 di costruzione. Il possesso di una vettura privata è
ormai un dato di fatto da diversi anni, inoltre, lo standard medio si sta spostando verso i 2 veicoli per nucleo familiare, che
dovrebbe poter disporre poi, di un adeguato box per il ricovero di tutte e due i mezzi. In realtà, la seconda o la terza
automobile la si lascia in strada: questa è la linea comune di pensiero spinta dall’impossibilità di trovare spazi adeguati di
ricovero, cui corrisponde un congestionamento e degrado anche visivo del luogo urbano, il rallentamento del traffico,
l’impossibilità di impiegare liberamente il luogo pubblico per altre attività come ipasseggio in sicurezza. ESEMPIO
PRATICO: Progetto, in fase di studio, per la realizzazione in via della Morla, ambito BDc Città consolidata, di una
palazzina, due piani fuori terra, n. 6 unità, Slp mq. 560; superficie max consentita per autorimessa al piano interrato: mq.
560:2 = mq. 280; progetto di realizzazione al piano interrato di n. 6 box doppi, uno per unità, di mq. 30 cad. (6x5), totale
box mq. 180, più corsello di mq. 180 (30x6) = superficie totale di parcamento mq. 360; la superficie in eccesso, non
ammissibile risulta essere di mq. 80 (corrispondente alla Slp di una unità fuori terra) ed è più o meno la superficie di
parcamento della seconda vettura per ogni unità abitativa che non potrà essere lasciata in strada poiché la carreggiata di
via della Morla misura m. 4.00. RICHIESTA: A fronte di quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede modifica alla modalità
di calcolo della superficie per la realizzazione di autorimesse, così come indicato nelle norme del Piano del Regole
VAR.PGT10, all’art. 8.2.1 dei parametri edilizi, secondo quanto di seguto specificato: • In primo luogo che venga
ripristinata la modalità di calcolo per la realizzazione delle autorimesse, così come prevista dal PGT vigente all’art. 8.2.1
dei parametri edilizi: 1,00 metro quadrato ogni 4,00 metri cubi del Volume (V) dell’edificio principale (anche fuori terra); •
In secondo luogo, in via del tutto subordinata, che venga ripristinata la modalità di calcolo per la realizzazione delle
autorimesse, così come prevista dal PGT vigente all’art. 8.2.1 dei parametri edilizi: 1,00 metro quadrato ogni 4,00 metri
cubi del Volume (V) dell’edificio principale, da realizzare esclusivamente ai piani interrati.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  MASCHERONI ANNA MARIA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311558 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 38 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Mascheroni Anna Maria MSCNMR41A46A937E
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

06/01/1941 F Italia BOLGARE
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BS BRESCIA Via Martinengo da Barco 2/A 25121
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

0303775230 0303775232 sacrocuorebrescia@libero.it economaprovinciale.isc@pec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù altro
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BS BRESCIA Via Martinengo da Barco 2/A 25121
Codice Fiscale Partita IVA

01388480582 00991511007
Telefono Fax

0303775230 0303775232
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BS 01388480582

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311558_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0022 00577 B/1
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GHIRARDELLI 9
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in Brescia, Via Martinengo
da Barco, 2, gestisce la Casa filiale di Bergamo, Via dei Ghirardelli, 18, sin dal 1959. In detta Casa, oltre alla principale e
fondamentale attività di religione che interessa una parte del complesso immobiliare e l'attigua chiesa, l'Istituto ha sin da
allora gestito una composita realtà educativa che contemplava la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di
primo grado. A ciò si aggiunge quella parte dell'immobile destinata ad una attività socio-ricettiva. Con comunicazione
protocollata dal Comune di Bergamo in data 17 gennaio 2017, indirizzata all'Assessore all'istruzione architetto Loredana
Poli, l'Istituto ha fatto presente che, causa il diminuire del numero delle religiose dedite all'attività educativa ed un
crescente e rilevante disavanzo generato dalle predette attività didattiche, queste ultime avrebbero avuto fine con lo
spirare dell'anno scolastico 2016 - 2017. In base a ciò è di tutta evidenza che, dal 1° settembre scorso, il complesso
immobiliare di Bergamo, Via dei Ghirardelli è sovra dimensionato come pure lo sono gli spazi destinati alla comunità delle
religiose il cui numero è purtroppo sempre decrescente. Si rende perciò necessario ripensare completamente la
destinazione funzionale di questo ambito al fine di evitare un inevitabile processo di degrado urbano. Tra gli obiettivi di
questa variante, la VARPGT10,è stato correttamente messo in risalto come “L’opportunità di talerevisione 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 “. Il ripensamento funzionale di questo ambito urbano è un’occasione per verificareil grado di vincolo degli edifici
pre-esistenti. Oggi l’area è classificata quale SAU – servizi urbani e attrezzature alla scala locale, con un grado
d’intervento Rc, risanamento conservativo. Se tale classificazione era comprensibile per la funzione scolastica, ormai
decaduta, così come per quella religiosa, oggi in forte diminuzione, il grado d’intervento Rc risulta di fatto in contrasto con
qualsiasi prospettiva di rifunzionalizzazione delle pre-esistenze. Gli immobili furono realizzati alla fine degli anni ’50 su
progetto dell’arch. Sandro Angelini;il progetto evidenzia come il linguaggio formale abbia di fatto prevaricato rispetto ad
una logica urbana e paesaggistica. E’ un fatto architettonico in sé, un oggetto formale, avulso dal contesto; una serie di
oggetti iconici, interconnessi, che occupano gran parte della superficie del lotto. Si consideri come il DPR 380/2001
interpreti gli interventi di Risanamento conservativo come " gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”. La lettura della
definizione mette in risalto come gli interventi di Risanamento conservativo siano rivolti ad assicurare la funzionalità
rispetto a destinazioni d’uso compatibili con l’edificio originario, quindi coerenti con una destinazione funzionale che è di
fatto già dismessa o in via di dismissione. Ulteriore obiettivo della variante, VARPGT10, 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”. In un’ottica di rifunzionalizzazione e riqualificazione edilizia ed
urbanistica quindi, per questo intervento specifico, il grado d’intervento Rc, Risanamento conservativo, diviene un
ostacolo insormontabile oltre che incoerente con il reale valore storico architettonico. Gli edifici del complesso dell’istituto
religioso, oltre ad essere stati progettati e realizzati per funzioni così specifiche da non poter essere riadattati a nuovi usi,
sono anche difficilmente adeguabili alle nuove esigenze normative (antisismica, contenimento energetico, etc) senza che
gli aspetti formali che sono alla base della riconoscibilità ne vengano completamente stravolti. Al fine di poter
completamente rivedere l’impostazione urbanistica e architettonica del lotto, anche in un’ottica di diminuzione della
volumetria insediata, si propone che, con l’eccezione della chiesa esistente,che continua a mantenere il grado
d’intervento Rc- risanamento conservativo, ed alla parte residua dei servizi religiosi, per i quali si propone un grado
d’intervento Ri – ristrutturazione edilizia, venga attribuito un grado d’intervento Ru – ristrutturazione urbanistica, alla parte
rimanente del lotto , un grado d’intervento cioè “rivolto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale”. Comprendendo l’importanza della funzione sociale fino ad ora svolta dall’Istituto religioso alla scala locale,
nonostante l’impossibilità economica del mantenimento del servizio scolastico, si propone la continuità della presenza
dell’ente ecclesiastico al fine di garantireil servizio religioso (Rg) ,con il mantenimento dell’edificio di culto (Rg1), di un
piccolo convento (Rg5a) e di spazi per attività educative, culturali, sociali e ricreative (Rg4) e l’attribuzione del tessuto
urbano, per quella parte di proprietà ove non verrà riconfermata la funzione di Servizio, coerente con l’intorno: Sistema
Insediativo, Città Consolidata, IU2 - Tessuto a impianto unitario a media densità.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



IST ITUTO F IGL IE  DEL SACRO CUORE

V ia  de i  Gh i ra rde l l i  9  –  Bergamo
 

Osservaz ione a l la  Var iante  VARPGT10
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L’istituto religioso “Figlie del Sacro Cuore di Gesu’”, è presente nella città di Bergamo dal ……… 

Oltre alla principale funzione religiosa, l’istituto si è sempre occupato di educazione: il  complesso 

 immobiliare di Via dei Ghilardelli contempla al suo interno una scuola d’infanzia ed una scuola 

 elementare, oltre alla chiesa, al convento ed al convitto.

Con la comunicazione ufficiale del……… l’istituto religioso, per ragioni economiche e 

 strutturali ha annunciato che dall’anno scolastico 2016-2017 l’attività scolastica sarebbe stata 

 definitivamente soppressa. Vista anche la forte diminuzione delle vocazioni religiose è facilmente 

 comprensibile come lo stesso convento risulti sovra dimensionato, così pure il convitto.

Si rende perciò necessario ripensare completamente la destinazione funzionale di questo ambito 

al fine di evitare un inevitabile processo di degrado urbano. 

Tra gli obiettivi di questa variante, la VARPGT10, è stato correttamente messo in risalto come 

“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“.

conv i t to

convento

ch iesa

pa les t ra

scuo la





Il ripensamento funzionale di questo ambito urbano è un’occasione per verificare il grado di vincolo degli 

edifici pre-esistenti. 

Oggi l’area è classificata quale SAU – servizi urbani e attrezzature alla scala locale, con un grado 

d’intervento Rc, risanamento conservativo. 

Se tale classificazione era comprensibile per la funzione scolastica, ormai decaduta, così come per quella 

religiosa, oggi in forte diminuzione, il grado d’intervento Rc risulta di fatto in contrasto con qualsiasi 

prospettiva di rifunzionalizzazione delle pre-esistenze. 

Gli immobili furono realizzati alla fine degli anni ’50 su progetto dell’arch. Sandro Angelini; il progetto 

evidenzia come il linguaggio formale abbia di fatto prevaricato rispetto ad una logica urbana e paesag-

gistica. 

E’ un fatto architettonico in sé, un oggetto formale, avulso dal contesto; una serie di oggetti iconici, inter-

connessi, che occupano gran parte della superficie del lotto.

 Si consideri come il DPR 380/2001 interpreti gli interventi di Risanamento conservativo come “ gli 

interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo 

stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolida-

mento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi acces-

sori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo 

edilizio”.



conv i t to

convento

ch iesa



La definizione degli interventi di Risanamento conservativo, mette in risalto come questi siano 

 rivolti ad assicurare la funzionalità rispetto a destinazioni d’uso compatibili con l’edificio 

 originario, quindi coerenti con una destinazione funzionale che è di fatto già dismessa o in via di 

 dismissione.

Ulteriore obiettivo della variante, VARPGT10, 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”.

In un’ottica di rifunzionalizzazione e riqualificazione edilizia, ed urbanistica, per questo intervento 

 specifico, il grado d’intervento Rc, Risanamento conservativo, diviene un ostacolo insormontabile oltre 

che incoerente con il reale valore storico architettonico. Gli edifici del complesso dell’istituto religioso, 

oltre ad essere stati progettati e realizzati per funzioni così specifiche da non poter essere riadattati 

a nuovi usi, sono anche difficilmente adeguabili alle nuove esigenze normative (antisismica, conteni-

mento energetico, etc) senza che gli aspetti formali che sono alla base della riconoscibilità ne vengano 

 completamente stravolti. 

VARPGT10



Al fine di poter completamente rivedere 

l’impostazione urbanistica e architettonica del 

lotto, anche in un’ottica di diminuzione della volu-

metria insediata, si propone che, con l’eccezione 

della chiesa esistente, venga attribuito un grado 

d’intervento Ru – ristrutturazione urbanistica, cioè  

“quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanis-

tico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 

sistematico di interventi edilizi, anche con la modifi-

cazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 

stradale”. 

Comprendendo l’importanza della funzione sociale fino ad ora svolta dall’Istituto religioso alla scala 

locale, nonostante l’impossibilità economica del mantenimento del servizio scolastico, si propone la 

continuità della presenza religiosa nell’ambito educativo (che verrà meglio perfezionata tramite ap-

posita convenzione con il comune di Bergamo) e l’attribuzione del tessuto urbano, per quella parte 

di proprietà ove non verrà riconfermata la funzione di Servizio, coerente con l’intorno: Sistema 

Insediativo, Città Consolidata, IU2 - Tessuto a impianto unitario a medio-alta densità. 

SAU

IU2

RcRi

Ru



Copia del documento d'identità 

Allegata all'istanza 

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di false dichiarazioni,  

si allega copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  INVERNIZZI MATTEO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: VENIER ORNELLA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311562 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 39 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

INVERNIZZI MATTEO NVRMTT56E30A794F
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

30/05/1956 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA XXIV MAGGIO 14 24128
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035211077 architetti.invernizzi@virgilio.it matteo.invernizzi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311562_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

VENIER ORNELLA VNRRLL28l51D142T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

11/07/1928 F Italia CREMA
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Garibaldi 25 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035211077 architetti.invernizzi@virgilio.it matteo.invernizzi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0049 02276
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GARIBALDI GIUSEPPE 25
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La modifica alla modalità di intervento da "Ristrutturazione edilizia" a "Risanamento conservativo", nell'accezione dell'art.3
del DPR 380/2001 (Testo Unico per l'edilizia), risulta fortemente penalizzante per le necessità trasformative dell'immobile.
La definizione di "Restauro e di risanamento conservativo" del DPR 380/2001 non menziona espressamente la possibilità
di frazionamento o accorpamento delle unità residenziali. Possibilità invece chiaramente prevista dal "Risanamento
conservativo" delle vigenti Norme del Piano delle Regole (art.10.1.4) che si vuole abolire. Va tenuto presente che
l'immobile attualmente è costituito da un appartamento per ogni piano di circa 280mq di SLP. Una eventuale
ristrutturazione non può che prevedere il sostanziale raddoppio delle unità per piano. Inoltre esiste la possibilità di
recupero del sottotetto che sembra esclusa dal "Risanamento conservativo". Va poi notato che l'immobile, benché inserito
innegabilmente in una situazione ambientale di largo respiro, risale ai primi anni del '900 e non presenta caratteristiche
architettoniche di grande pregio. Pertanto si chiede: 1) Il mantenimento del grado di intervento "Ristrutturazione edilizia"
2) In subordine una esplicita nota integrativa al "Risanamento conservativo" che consenta anche la variazione delle unità
immobiliari ed il recupero del sottotetto.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) allegati grafici: schema 1,2

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  BREVIARIO ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: VENTURELLI BRUNO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311566 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 40 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Breviario Roberto BRVRRT76T24C800L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

24/12/1976 M Italia Clusone
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA A FANTONI 102 24020
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3474425783 034673418 roberto.breviario@ingpec.eu roberto.breviario@ingpec.eu

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311566_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

VENTURELLI BRUNO VNTBRN60D02G264I
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

02/04/1960 M Italia PALAZZOLO SULL'OGLIO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BIANZANA 44 24121
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

034673418

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0032 01996 0710
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA SANTA CATERINA 64
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 0 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La scheda n. 150127/8 allegata al PGT Adottato in fase di approvazione relativa all'intera corte di Via Santa Caterina n.
150127/8 individuata con i numeri civici 62c - 64 - 66 - 66a prevede come modalità di intervento il "Risanamento
Conservativo" rispetto alla "Ristrutturazione Edilizia Ri2 (di tipo conservativo)" inserita nel PGT vigente. L'immobile di
proprietà del Sig Venturelli individuata con il civico 64 non possiede aspetti architettonici di particolare pregio, tali per cui
se ne debba mantenere e conservare. Si precisa che su detto immobile era stato presentato un progetto di
ristrutturazione DIA 168-2015 prot. E0022777, con tale progetto si prevedevano sia opere interne di ristrutturazione sia
opere esterne volte a riportare l'immobile alle sue caratteristiche originare rimuovendo anche alcuni elementi dissonanti
(vedasi tettoia all'ultimo piano). Tali opere non sono mai state iniziate dal proprietario in quanto per motivi personali ha
dovuto sospendere l'intervento. Con le norme del nuovo PGT in fase di approvazione tale intervento sarebbe in parte
pregiudicato. La richiesta del committente è quella di poter mantenere la possibilità di realizzare dette opere in quanto ha
intenzione di ri-proporre il medesimo progetto. Si allega relazione tecnica e tavole progettuali della DIA 168-2015
Fiduciosi in una vostra analisi si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti Ing. Roberto Breviario



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) Progetto DIA 168-2015 prot. E0022777

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista corpo laterale Vista cortile

Vista corpo laterale piano 1-2-3 Vista corpo centrale
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Balcone camera

Vista corpo tettoia



Utente
Testo digitato
PGT VIGENTE











Utente
Testo digitato
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PREMESSA 

L’intervento della presente Relazione Tecnica riguarda opere di ristrutturazione interna 

ed esterna ad una porzione di immobile facente parte di una “corte aperta” interna al 

Borgo di Santa Caterina sita in comune di Bergamo, in via Borgo Santa Caterina n° 64. 
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L’unità immobiliare risulta di proprietà del sig. Venturelli Bruno residente in Bergamo Via 

Bianzana n° 44 in forza dell’atto di compravendita del 05.08.2013  N. 11022/1T Notaio 

Avv. Giovanni Vacirca. 

Catastalmente l’immobile risulta individuato al N.C.E.U. codice catastale A794, sezione 

BO, foglio 25 Mappale 1996 subalterno 710. 

Vista satellitare di edificio sito in Via Borgo Santa Caterina 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Come precisato in premessa l’unità immobiliare oggetto di intervento è inserita in una 

corte aperta ubicata all’interno del Borgo di Santa Caterina e nel P.G.T. vigente “Piano 

delle Regole” ricade in zona TS2 “Tessuti dei borghi storici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

Sez. Urbana Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza 

Reddito 

euro 

BO 25 1996 710 A/3 4 5 vani 322.79 € 

Estratto di P.G.T. di edificio sito in Via Borgo Santa Caterina 
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Più precisamente l’intera corte risulta catalogata nel Catalogo V – Borgo Santa Caterina con la 

scheda n. 150127 e 150128 a cui è stato attribuito una tipo di intervento “Ri2” (ristrutturazione 

edilizia conservativa o di grado 2)  
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DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

 

 

 

 

 

 

Foto n.1 Vista corpo laterale Foto n.2 Vista cortile 

Foto n.3 Vista corpo laterale piano 1-2-3 Foto n.4 Vista corpo centrale   
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Da una ricerca effettuata presso gli archivi del Comune di Bergamo si è potuto 

recuperare la documentazione storica grafica e fotografica dell’immobile oggetto di 

intervento e del contesto in cui questo è inserito. 

La costruzione del complesso di cui fa parte l’unità immobiliare oggetto di intervento 

risale presumibilmente a fine anni 50 (vedi allegato A – Documentazione storica 

Abitabilità del 27.06.1957); successivamente l’immobile è stato oggetto di un intervento 

di ampliamento in sopralzo (vedi allegato A – Documentazione storica Abitabilità del 

16.05.1961); e da allora l’immobile è stato oggetto di soli interventi di ordinaria o 

straordinaria manutenzione. 

Dalla documentazione tecnica recuperata si è potuto risalire al progetto originario da cui 

emergono, rispetto a quanto realizzato, e presente sul posto, una serie di piccole 

discordanze che si presumono risalenti già al periodo di costruzione o comunque in anni 

passati. 

A conferma di quanto ipotizzato si allega una serie di scatti fotografici risalenti al 1993, 

anno in cui è stata presentata la richiesta di rifacimento manto di copertura di parte 

dell’immobile oggetto di intervento e dell'immobile in aderenza.  

 

 

 

 

 

 

Foto n.5 Vista storica lato nord-est Foto n.6 Vista storica lato sud-est 
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Da tale documentazione emerge che lo stato dei luoghi è identico a quanto attualmente 

rilevato. Come anche dimostrato dalle foto n.4 – 5 – 6 allegate alla scheda urbanistica 

della corte. 

Come si nota dalle planimetrie l’unità immobiliare si sviluppa su più livelli e interessa due 

immobili differenti ma tra loro collegati da un vano scala. Probabilmente in passato sono 

state effettuate opere interne che hanno modificato l’assetto distributivo unendo o 

dividendo differenti proprietà. 

Nel complesso rispetto al progetto originario si sono rilevate la seguenti diversità: 

- Presenza di una tettoia in ferro al piano primo a copertura del balcone che funge 

anche di accesso all’appartamento; (1) 

- Presenza di n. 2 aperture in corrispondenza del sottotetto; (2) 

- Leggeri spostamenti delle aperture; (3) 

- Modifica della finestra centrale facente parte del corpo scala; (4) 

- Pergolato in ferro posto sulla terrazza al piano sottotetto del fabbricato di sinistra. 

(5) 

- Finestra al piano sottotetto del fabbricato di sinistra. (6) 

Foto n.7 Vista storica lato nord 

Foto n.8 Vista storica particolare piano primo 
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PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE  

Il progetto di recupero edilizio in rispetto a quanto definito dalla prescrizioni ripartite dalla 

scheda del fabbricato prevede di fatto la conservazione dello stato dei luoghi sia in 

termine di volumi che di sagoma intervenendo però su una diversa articolazione 

distributiva. 

Internamente sono previste opere di ridistribuzione degli spazi mantenendone 

comunque la destinazione esclusivamente residenziale. 

E’ previsto anche un ampliamento di superficie utile mediante la demolizione della 

soletta di copertura che separa i locali del piano primo  dal sottotetto e la realizzazione di 

un soppalco in conformità alle norme previste dagli strumenti urbanistici e di Igiene. 

Per consentire la realizzazione del soppalco le finestre al piano primo sono state ridotte 

in altezza resta comunque garantito il rapporto areoilluminante dei locali. 

Al piano secondo si sono stati rivisti gli spazi interni realizzando due camere e il bagno di 

servizio. L’accesso al sottotetto, che rimarrà invariato, sarà garantito attraverso una 

piccola scala interna. 

Esternamente le scelte progettuali sono mirate esclusivamente al riordino prospettico del 

fabbricato cercando di riprendere il progetto originario. 

Sono state riviste le aperture, riallineandole alle aperture presenti ai piani inferiori.(corpo 

di destra) e uniformandole anche in termini di finiture e dimensioni. 

E stato eliminato il pergolato accessorio posto sulla terrazza al piano sottotetto del corpo 

di destra ed è stata chiusa l’apertura sempre al piano sottotetto (non presente nemmeno 

nel progetto originario). 

Si mantiene invece la tettoia a protezione del balcone al piano primo in quanto purtroppo 

questa interessa anche un’altra proprietà e sarebbe esteticamente peggiorativo 

modificarne l’aspetto in modo parziale. 

Esteticamente si è voluto valorizzare il volume che unisce internamente, attraverso la 

scala, il piano primo dal piano secondo, ma che esternamente funge da separatore tra i 

due differenti fabbricati. 
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Questo è stato progettato mantenendo il disegno del progetto originario, ma con una 

lettura più moderna, inserendo oltre ad due aperture di differenti dimensioni anche un 

rivestimento in lamiera. 

Infine l’intervento prevede anche il rifacimento delle facciate esterne e dei balconi, senza 

alterarne forma e dimensione e uniformando i colori a quelli già presenti sugli edifici 

adiacenti. 

 

 

VISTA PROSPETTICA 1 
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VISTA PROSPETTICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto per la progettazione di ristrutturazione della porzione di immobile è stato 

eseguito documentandosi su quanto presente in archivio comunale con l’intento di 

realizzare un edificio che si inserisca in modo armonico con l’ambiente circostante 

cercando di riprendere lo stile architettonico originario. 

Per quanto concerne la verifica dei parametri urbanistici previsti dallo strumento 

urbanistico e per una più chiara lettura della tipologia di intervento prevista si rimanda 

alle tavole progettuali allegate. 

 

Rovetta il 08.07.2014      

                    IL TECNICO 

       (Ing. Roberto Breviario) 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GOMES DE CARVALHO CARLOS MANUEL 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: DAMINELLI PAOLO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311572 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 41 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Gomes de Carvalho Carlos Manuel GMSCLS69P21Z128I
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

21/09/1969 M Portogallo PORTOGALLO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Borgo Santa Caterina 43 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

335 5628637 cdcr.studio@gmail.com carlos.gomesdecarvalho@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311572_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

Daminelli Paolo DMNPLA50A19A794Z
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/01/1950 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Berlendis 44 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

347 2519644 ordini@daminellipietro.it daminelliimmobiliare@legalmail.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

DAMINELLI IMMOBILIARE SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Ghislandi 55 24125
Codice Fiscale Partita IVA

04060080167 04060080167
Telefono Fax

347 2519644
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 431689

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0052 02999 0701
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GHISLANDI VITTORE 6
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 0 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La presente osservazione alla variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi VARPGT 10, riguarda la
proprietà della Daminelli Immobiliare srl, collocata tra via Ambrogio da Calepio e via Ghislandi. Nasce nel merito di una
valutazione tecnico-urbanistica dei contenuti della Variante e dalla necessità della proprietà di procedere ad una totale
ristrutturazione dei fabbricati di sua proprietà e quindi dalla necessità di attuare una rigenerazione di tutto il comparto, che
attualmente contiene anche delle attività di servizio ai cittadini, come l’Accademia della Musica, sale prove musica e sale
di registrazione musicale, oltre ad una piccola sala per gli spettacoli della scuola con apertura anche al pubblico. Si allega
la RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL’OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE
REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI VARPGT 10.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



PG E0311572_2017 PG E0311572_2017 PG E0311572_2017PG E0311572_2017 PG E0311572_2017 PG E0311572_2017



Arch. Carlos Manuel Gomes de Carvalho 

Arch. Chiara Raffaini 

via Borgo Santa Caterina 43 – 24124 Bergamo  

tel. 035 19906114 - cdcr.studio@gmail.com - www.cdcrstudio.com 
1 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL’OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE 
URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI VARPGT 10 
 

 

 

 

La presente osservazione alla variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi  

VARPGT 10, riguarda la proprietà della Daminelli Immobiliare srl collocata tra via Ambrogio da 

Calepio e via Ghislandi. Nasce nel merito di una valutazione tecnico-urbanistica dei contenuti della 

variante e dalla necessità della proprietà di procedere ad una totale ristrutturazione dei fabbricati di 

sua proprietà e quindi dalla necessità di attuare una rigenerazione di tutto il comparto, che 

attualmente contiene anche delle attività di servizio ai cittadini, come l’Accademia della Musica, 

le sale prove musica e le sale di registrazione musicale, oltre ad una piccola sala per gli 

spettacoli della scuola  con apertura anche al pubblico. 

Nella variante al PGT, l’area è attualmente inserita nel tessuto consolidato con destinazione 

urbanistica TESSUTO MISTO A MEDIA DENSITÀ (MMM) e confina ad sud con un edificio 

residenziale misto commerciale di 6/7 piani, a est con un edificio residenziale di 4 piani costruito su 

un lotto di piccolissime dimensioni e a nord confina con un’area Ne_8 che in questa variante al 

piano viene modificata e classificata come TESSUTO SEMIAPERTO AD ALTA DENSITÀ (AD2). 

 
Fig.1. Foto aerea del quartiere con indicazione della proprietà oggetto della presente osservazione. 
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1.Proposta di omogeneizzazioni delle previsioni del PGT del Tessuto Urbano  

 

Dalla semplice osservazione della fotografia aerea e dal confronto con le previsioni del PGT si può 

in primo luogo notare con “sorpresa” come l’edificio residenziale di 6/7 piani confinante a sud con 

la proprietà sia stato inserito nel tessuto di media densità MMM, avendo un Indice edificatorio 

teorico di Ef = 1,00 (mq/mq) mentre in realtà il suo indice edificatorio costruito si aggira su un Ef 

pari a 3,80 (mq/mq). Allo stesso modo, i lotti prospicienti le vie che delimitano il comparto hanno 

indici edificatori reali che superano Ef = 3,00/4,00 (mq/mq). 

Il fabbricato confinante ad est riporta un indice teorico come sopracitato di Ef = 1,00 (mq/mq) 

mentre in realtà il suo indice edificatorio costruito si aggira su un Ef pari a 1,30 (mq/mq), non 

contando che parte del suo terreno risulta vincolato con un diritto di passo a favore della proprietà 

Daminelli.  

Infine il lotto confinante a nord con la proprietà Daminelli, che attualmente è in fase di 

autorizzazione urbanistica con un Ef superiore a 1,60 (mq/mq), è stato inserito nella variante al 

PGT come TESSUTO SEMIAPERTO AD ALTA DENSITÀ (AD2) con un Ef = 1,60 (mq/mq), anche 

se nella scheda ALLEGATO 2b, il tessuto viene identificato come Tessuto semi-aperto a “medio” 

alta densità ma è contraddistinto con la sigla AD2 e indicato graficamente come TESSUTO 

SEMIAPERTO AD ALTA DENSITÀ (AD2). 

 

 
Fig.2. Estratto Piano delle Regole Adottato “PR7.- Assetto Urbanistico Generale 
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Dall’analisi delle densità urbanistiche reali e dalle premesse sopra descritte, si desume che 

il lotto in oggetto è inserito in un’area ad alta densità. In questa osservazione si propone di 

rendere omogenee le previsioni del PGT, in aderenza con la realtà urbanistica di tutta la 

zona. 

Si propone di attribuire al comparto, oggetto della presente osservazione, le stesse 

destinazioni previste per le aree adiacenti ex Ne_8, considerando così tutta l’area come 

Tessuto AD2, estendendo tale destinazione urbanistica anche a tutti i tre lotti di questo 

comparto, attualmente Tessuto MMM, come sotto riportato nella nostra proposta di 

modifica dell’estratto cartografico, inserita graficamente per una migliore valutazione. 

 

 
Fig.3 Proposta di modifica Piano delle Regole Adottato “PR7.- Assetto Urbanistico Generale 

 

ART. 28.1.2 - TESSUTO SEMIAPERTO AD ALTA DENSITÀ (AD2) 

Tessuto ad isolati parzialmente chiusi, composti dall’aggregazione di edifici in linea o a corte pluripiano con fronte su 
strada discontinuo, altezza variabile generalmente superiore ai cinque piani fuori terra, spazi di penetrazione destinati 
agli accessi carrabili e/o pedonali, aree di pertinenza privata comunicanti con la strada attraverso androne e/o aperte. 
Presenta prevalente destinazione residenziale, spesso concentrata lungo il fronte stradale principale, a tratti 
profondamente rimodellato, con possibile presenza di attività di tipo misto, in prevalenza commerciale e/o artigianale, al 
piano terra e terziarie ai piani superiori. I parametri edilizi ed urbanistici prescritti per tale Tessuto sono i seguenti: 
Ef = 1,60 (mq/mq) 
H = 5 piani 
RC = 35% 
Ip = 30% 
Da = 1 albero/100 mq potenziando i filari sui bordi interni dei lotti 
Dar = 1 arbusto/100 mq 
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2.Accordo tra confinanti per una proposta di Rigenerazione Urbana  

 

Nell’ALLEGATO 2b della Variante al Piano, viene riportato che la proprietà confinante a nord con il 

terreno oggetto della presente osservazione ha depositato un’istanza di approvazione del Piano 

attuativo, conforme alle previsioni del PGT di nuova edificazione a volumetria definita (Ne_8). 

Quest’istanza per la sua disposizione volumetrica prevedeva un’aderenza alla proprietà Daminelli 

che rendeva necessaria la stipulazione di un accordo fra confinanti per costruzione a confine. 

Durante gli incontri svolti tra le due proprietà e gli studi tecnici incaricati, è sorta la volontà e 

disponibilità di entrambi a realizzare un progetto concordato che garantisse ad entrambi la 

possibilità di edificare a confine, riducendo contestualmente le superfici di pareti cieche verso la 

proprietà Daminelli e riducendo l’impatto visivo dei volumi previsti nelle tavole del Piano Attuativo 

depositato nell’ottobre 2016.  

 
Fig.4 Tavola R3 Piano Attuativo Ne_8 del 25.10.2016 

 

La nuova disposizione volumetrica concordata tra i confinanti, attualmente in fase progettazione, 

prevede la realizzazione di edifici in linea che generano una corte dove viene ipotizzata la 

realizzazione di un giardino pensile sulla copertura dell’Accademia della Musica. Questa 

nuova impostazione si pone in continuità con le tipologie edificatorie dei palazzi dell’inizio del 

secolo, riconoscibile anche nel vicino fabbricato prospiciente a Piazza Sant’Anna.  
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Infatti, l’accordo prevede di mantenere la continuità del fronte strada esistente verso via Ambrogio 

da Calepio, per poi svilupparsi verso l’interno del lotto, come previsto nella descrizione del tessuto 

del PGT (AD2) “composti dall’aggregazione di edifici in linea o a corte pluripiano con fronte su 

strada discontinuo, altezza variabile generalmente superiore ai cinque piani fuori terra, spazi di 

penetrazione destinati agli accessi carrabili e/o pedonali, aree di pertinenza privata comunicanti 

con la strada attraverso androne e/o aperte.” 

 

 

Fig.5 Planimetria generale allegata all’Accordo fra confinanti del giugno 2017. 

 

La nuova disposizione volumetrica, frutto dell’accordo tra confinanti, garantisce la possibilità di 

attuare una Rigenerazione Urbana sulla città consolidata, in coerenza con gli obbiettivi della 

Variante al PGT adottata. Questa soluzione comporterebbe un miglioramento per tutto il quartiere 

dal punto di vista paesaggistico, rendendo tutto il comparto volumetricamente omogeneo e 

aderente alla descrizione del tessuto AD2. 

Il progetto prevede nuovi insediamenti di attività commerciali e di servizio ai cittadini, con la 

realizzazione di una piazza di collegamento pedonale sul terreno della ex-Maccarini Mammoleggi, 

fra via Ambrogio da Calepio e via Ghislandi, prevista dal Piano Attuativo, e un giardino pensile 

sulla proprietà di Daminelli previsto nell’accordo fra confinanti, attivando così una rigenerazione 

urbana virtuosa di tutto il comparto a vantaggio di tutto il quartiere. 
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3.Progetto di Ristrutturazione Urbana e Convenzione di un servizio di interesse pubblico 

 

Come indicato in premessa, la proprietà Daminelli ha la necessità di ristrutturare parte della 

copertura dell’attuale Accademia della Musica. Questa trasformazione sarebbe l’opportunità per 

valorizzare tutto il comparto, con l’insediamento di una nuova attività legata all’e-commerce di 

strumenti musicali e con la realizzazione di nuove residenze, in modo da garantire il mix 

funzionale previsto nelle destinazioni urbanistiche di quest’area e auspicabile in tutti i progetti di 

Rigenerazione urbana. 

In questo particolare caso la ristrutturazione prevista avrebbe la plusvalenza di mantenere e 

potenziare il servizio alla Comunità fornito dall’Accademia della Musica e dalle sale prove aperte al 

pubblico, anche per la registrazione di brani musicali. Questa trasformazione potrebbe innescare 

un processo di rivitalizzazione delle aree industriali/artigianali della città dell’inizio del secolo in 

trasformazione/rinnovamento urbano. 

Nella proposta la proprietà potrebbe prevedere anche di stipulare una Convenzione con il 

Comune di nuovi servizi ai cittadini, prevedendo delle agevolazioni nelle quote di iscrizione 

annuale o altri benefici già in uso in altre convenzioni similari. 

 

 
Fig.6 Schema volumetrico stato di fatto con indicazione dei Tessuti e degli Ef reali e da PGT. 
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Fig.7 Schema volumetrico stato di fatto con inserimento volumi del Piano Attuativo Ne_8. 

 

 

Fig.8 Schema volumetrico stato di fatto con inserimento volumi previsti dalla presente osservazione e dall’accordo tra 

confinanti. 

 



Arch. Carlos Manuel Gomes de Carvalho 

Arch. Chiara Raffaini 

via Borgo Santa Caterina 43 – 24124 Bergamo  

tel. 035 19906114 - cdcr.studio@gmail.com - www.cdcrstudio.com 
8 

 

Conclusioni  

Si richiede a questa Amministrazione di valutare in subordine le seguenti due distinte proposte di 

omogeneizzazione delle previsioni della Variante PGT (VARPGT10) adottata con le caratteristiche 

reali del comparto: 

1. Correzione dell’assegnazione del Tessuto di tutto il comparto da MMM a AD2, molto 

più coerente con i caratteri morfologico-funzionali, le tipologie edilizie e le densità 

presenti sull’area e quelli in previsione nel Piano Attuativo (Ne_8) già approvato; 

2. Previsione per l’area oggetto di questa Osservazione della possibilità di utilizzare 

l’indice edificatorio del tessuto MMM, scomputando dal totale la superficie 

attualmente destinata a servizio alla comunità. In questa seconda proposta la 

proprietà si impegna a stipulare una Convenzione fra l’Amministrazione comunale e 

l’Accademia della Musica per l’utilizzo delle superfici scomputate come servizio di 

interesse pubblico. 

 

 

 

Bergamo, 21 settembre 2017 

 

 

              Firma del tecnico incaricato da Daminelli Immobiliare srl 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Proposta di correzione dell’assegnazione del tessuto 

Allegato 2: Proposta di convenzione con l’Accademia della Musica 
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Allegato 1: Proposta di correzione dell’assegnazione del tessuto 

 

 

 

Correzione dell’assegnazione del Tessuto di tutto il comparto da MMM a AD2, molto più 

coerente con i caratteri morfologico-funzionali, le tipologie edilizie e le densità presenti 

sull’area e quelli in previsione nel Piano Attuativo (Ne_8) già approvato. 
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Allegato 2: Proposta di convenzione con l’Accademia della Musica 

 

 

 

Previsione per l’area oggetto di questa Osservazione della possibilità di utilizzare l’indice 

edificatorio del tessuto MMM, scomputando dal totale la superficie attualmente destinata a 

servizio alla comunità. In questa seconda proposta la proprietà si impegna a stipulare una 

Convenzione fra l’Amministrazione comunale e l’Accademia della Musica per l’utilizzo delle 

superfici scomputate come servizio di interesse pubblico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GRITTI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: BULGARINI FEDERICO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311578 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 42 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

GRITTI ROBERTO GRTRRT54P19A794L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/09/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG NEMBRO VIA SAN VITO 5 24027
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424 035270424 archigritti.r@tin.it roberto.gritti@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311578_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

BULGARINI FEDERICO BLGFRC75A07A794M
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

07/01/1975 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

MI MILANO VIA TITO LIVIO 35 20137
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035234975

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0006 00423
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA BASSANI 11
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Nel PGT vigente l'immobile sopra indicato è identificato nel Piano delle Regole con grado di "risanamento conservativo"
con possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell'ambito del Parco dei Colli. Nella
Variante 10 del PGT il grado di intervento di "risanamento conservativo" viene ricondotto alla volumetria esistente.
RICHIESTA: Annullare la disposizione delle Norme Tecniche della Variante 10 del PGT e conservare la possibilità di
aumento del 20% della volumetria contenuta nel PGT vigente.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  GRITTI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: RIGAMONTI ANGELA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311583 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 43 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

GRITTI ROBERTO GRTRRT54P19A794L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/09/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG NEMBRO VIA SAN VITO 5 24027
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424 035270424 archigritti.r@tin.it roberto.gritti@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311583_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

RIGAMONTI ANGELA RGMNGL41E71E901S
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

31/05/1941 F Italia MAPELLO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BASSANI 21 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3385329666

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0006 00421
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA BASSANI 21
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Nel PGT vigente l'immobile sopra indicato è identificato nel Piano delle Regole con grado di "risanamento conservativo"
con possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell'ambito del Parco dei Colli. Nella
Variante 10 del PGT il grado di intervento di "risanamento conservativo" viene ricondotto alla volumetria esistente.
RICHIESTA: Annullare la disposizione delle Norme Tecniche della Variante 10 del PGT e conservare la possibilità di
aumento del 20% della volumetria contenuta nel PGT vigente.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  LOCATELLI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: SCALISI ANTONELLA MARIA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311586 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 44 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

LOCATELLI ROBERTO LCTRRT67E15G856Y
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

15/05/1967 M Italia PONTE SAN PIETRO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG PONTIDA VIA A. EINSTEIN 121 24030
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035795524 locatellistudio@virgilio.it roberto.locatelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311586_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

SCALISI ANTONELLA MARIA SCLNNM51P62A794W
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

22/09/1951 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG OSIO SOTTO VIA DOMENICO CIMAROSA 19 24046
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3474869668

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0082 00013
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA DELLE CAVE SNC
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L’area individuata catastalmente al Foglio 82 Paricella 13 ex Foglio14 mapp. 8440, è inserita nel vigente PGT in area
avente tessuto a impianto unitario a bassa densità IU4. A tal proposito, si osserva come il lotto sia circondato da edifici a
2-3 piani fuori terra, considerato che il mappale 8840, fiancheggia la strada comunale, è dotato di tutti i servizi tecnologici,
è ubicato nelle immediate vicinanze di edifici sopra descritti, con la seguente si chiede una modifica della destinazione
urbanistica, al fine di uniformare il lotto in oggetto a quanto esistente nelle vicinanze, applicando parametri a bassa
densità (vedi art. 28.2.6 ed in subordine 28.2.5), salvaguardando comunque verde e permeabilità.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  CABRINI PIETRO 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311589 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 45 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Cabrini Pietro CBRPTR70L11A246C
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

11/07/1970 M Italia Alzano Lombardo
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via G. carnovali 58 24126
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3470868039 pietro.cabrini@archiworldpec.it pietro.cabrini@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311589_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L'osservazione qui proposta nasce dalla volontà di porre l'attenzione sulla corretta intenzione di ridurre il consumo di
suolo e sulla ricerca di compensazione nella logica di densificazione delle aree urbanizzate come brevemente spiegato
nell'allegato alla presente.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) Relazione e concept

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



Assistendo al la presentazione del la Variante Generale 10 del PGT del Comune di Bergamo, ho apprezzato 

l ’ impegno nel la r iduzione del consumo di suolo, da come ho inteso, andanto ben ol tre le indicazioni del la L.R 

n.31 del 28/11/2014.

Concordo al tresì con chi, come me, ragiona con la logica dei contrappesi: da un lato la corretta intenzione di 

r idurre i l  consumo di suolo e dal l ’a l t ra parte la r icerca di compensazione nel la logica di densificazione del le aree 

urbanizzate. Ovviamente, è i l  “come” a fare la di f ferenza!

La r iflessione, come archi tet to e come ci t tadino, mi porta a svi luppare due l ivel l i  d i pensiero. I l  pr imo r iguarda 

l ’enorme responsabi l i tà con le conseguent i r icadute, posi t ive o negat ive, che i l  mio mest iere porta a r icopr ire per 

i l  s ingolo e ancor di più per la col let t iv i tà. L’al t ro come frui tore di luoghi e spazi che per loro natura dovrebbero 

generare dei sent iment i posi t iv i  / empat ie posi t ive.

L’ idea che racchiude e condensa gl i  intent i  di quest i  due di f ferent i  ruol i , v iene espl ic i tata nel lo schema al legato 

a queste r ighe.

I l  concetto è quel lo di t rasformare i tet t i  degl i  edifici condominial i  di medie e grandi dimensioni present i  nel 

terr i tor io ci t tadino (soprattutto real izzat i  t ra gl i  anni ‘50 e ‘90) in nuovo suolo edificabile svincolandosi dal la 

L.R. 12/2005, con indici edificator i  ad hoc e con la possibi l i tà di real izzare, banalmente, la più classica vi l la 

s ingola con giardino (perdonatemi l ’esempio elementare), a patto che si r iqual ifichi energicamente l ’edificio, lo s i 

renda ant is ismico e, laddove presente, s i r imuova l ’amianto. 

I l  vantaggio vorrebbe essere quel lo che l ’operatore economico venga att i rato da questo nuovo suolo edificabi le 
e possa acquistar lo, sentendosi “ l ibero” di operare per sua convenienza. I  condomini, potrebbero 

vendere/permutare al l ’ imprenditore questo nuovo suolo edificabi le ed avere vantaggi economici interessant i  nel le 

opere suddette ol tre che una forte r ivalutazione economica del l ’edificio, con tutto ciò che questa soluzione 

comporta. 

Tutto questo potrebbe essere sempl ice, ma sono conscio che gl i  operator i  in gioco e le normative attual i  

potrebbero portare questa idea lontano dal concret izzarsi, ma sono al tret tanto sicuro che i vantaggi sarebbero 

più degl i  oner i:

- nuovo modo di v ivere la ci t tà, nel la ci t tà;

- edifici più s icur i ;

- edifici più salubr i;

- nuovo e contemporaneo impatto estet ico sul la ci t tà;

- la stessa ci t tà sarebbe più sicura;

- important i  benefici ambiental i ;

- ……

Potrebbe non esserci f ret ta! Ma in fondo penso che la mia generazione sia in bi l ico tra l ’assunzione di 

responsabi l i tà nei confront i  del futuro e l ’egoismo di chi pensa che i l  futuro sia solo ora!

Grazie

arch. Pietro Cabrini

nuovo suolo edificabile

riqualificazione energetica

edifici più salubr i

edifici insalubr i

maggiore r isparmio energet ico
minore impatto ambientale 

r iduzione del consumo di suolo

edifici per icolosi

edifici più s icur i
adeguamento sismico

miglioramento comfort abitativo

nuove costruzioni

PROPOSTA

STATO ATTUALE

inadeguatezza sismica

edifici energivori
problema ambientale ed economico

amianto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  TORRIANI GIACOMO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: FINSER S.P.A. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311594 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 46 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

TORRIANI GIACOMO TRRGCM54R09D126Y
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

09/10/1954 M Italia COVO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG COVO VIA AL PRADONE 14 24050
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035.4556511 MAILTOCERT@PEC.FINSERSPA.IT

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

FINSER SPA
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

MI MILANO CORSO MATTEOTTI 10 22121
Codice Fiscale Partita IVA

02034880167 02034880167
Telefono Fax

035.4556511
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto MI 02034880167

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311594_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0002 01150
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA COLLE DEI ROCCOLI 3
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. (VARPGT 10) La scrivente società FINSER
SpA (c.f. 02034880167 ), in persona del legale rappresentante dr. Giacomo Torriani, con sede in Milano, Corso Matteotti,
10 premesso: a) che l'esponente è proprietaria del compendio immobiliare composto dai fabbricati, denominati "villa
padronale" e "casa del custode", e dalla relativa area di pertinenza, in Bergamo, alla via Colle dei Roccoli, n°3/5,
nell'ambito del Parco dei Colli di Bergamo (Allegato 01-02); b) che il vigente Piano delle Regole comprende il compendio
immobiliare nel "Sistema ambientale, Ambiti di valore paesaggistico - ambientale, EPC", dove ammette l'ampliamento dei
fabbricati esistenti; c) che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli ascrive l'area alla "zona C2: zona ad
alto valore paesistico", in cui l'art. 11 delle norme attuative del piano ammettono sia "l'ampliamento degli edifici fino al
20% del volume esistente", sia la ristrutturazione edilizia; d) che, in coerenza con le previsioni del proprio P.T.C., l'ente
Parco dei Colli ha rilasciato a Finser SpA, ex art. 146 del d.lgs. n°42/2004, l'autorizzazione paesaggistica n°15/2016 in
data 1.3.2016 per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento degli edifici (Allegato 05); e) che anche la
Commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole sull'intervento, come comunicato con nota comunale n.
U0110742 p.g. in data 26.04.2017 (Allegato 06); f) che il Comune, con deliberazione consiliare n°90 Reg. C.C./0041-17
Prop. Del. del 4.7.2017, ha adottato la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del P.G.T., abrogando, per
quanto qui di interesse, l'art. 10.1.6 del Piano del-le Regole che consente l'ampliamento volumetrico degli anzidetti
fabbricati e conferendo agli stessi "il grado di intervento di restauro edilizio (Re)"; ciò premesso la scrivente Società
formula le seguenti osservazioni: OSSERVAZIONE 1. Nella relazione progettuale allegata all’istanza di Permesso di
Costruire è stato espresso in maniera chiara come il grado di intervento di restauro non risulta adeguato alle reali
consistenze degli immobili. La ricerca storica, a cura dell’arch. Mazzariol, riferita alla villa padronale denota come negli
anni si siano susseguite continue trasformazioni edilizie fino ad arrivare nel 1897 al consolidamento dell’aspetto
volumetrico attuale dell’edificio principale con l’aggiunta del terzo piano. A ulteriore conferma della incoerenza della
limitazione imposta dalla norma adottata si consideri anche l'intervento consistente di ristrutturazione eseguito con
regolare licenza edilizia nell’anno 1977 (Allegato 03). Sempre nel 1977, il corpo basso di servizio è stato oggetto di
radicale ristrutturazione: vennero realizzati due livelli di ambienti abitabili e venne demolito il grande camino allora in uso
nella cucina. Risulta evidente che questa porzione di edificio non presenti una valenza storica rilevante (cfr. relazione
storica, allegati sub1). In ragione di ciò è incongruo limitare al restauro il grado di intervento sugli edifici in questione,
prescindendo totalmente dal loro stato di fatto “EFFETTIVO”. La variante adottata si propone di rendere coerenti, sotto il
profilo formale e ideale, le tipologie degli interventi edilizi ammessi con le definizioni date, per ciascuno di essi, dall'art. 3
del d.P.R. n°380/2001 e dall'art. 27 della L.R. n°12/2005, ma ciò in totale assenza di una ricognizione dei fabbricati
esistenti e della loro condizione reale, di talché l'attribuzione del "grado" di intervento risulta un'operazione astratta e
avulsa dalla realtà. La generale cancellazione della possibilità di ampliamento degli edifici finisce così per tradire
l'obiettivo del migliora-mento della qualità urbana attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, che è uno degli
obiettivi fondamentali del P.G.T.. Certo è che, se nominalmente il restauro mal si accorda con l'ampliamento, la questione
va risolta non cancellando l'ampliamento ma riconsiderando in concreto, previa ricognizione dello stato di ciascun edificio,
il grado di intervento ammissibile. (Rilievo ricognitivo-Allegato 04) Nel caso di specie, l'autorizzazione paesaggistica del
26.04.2017 e il parere favorevole della Commissione edilizia comunale stanno a dimostrare la piena compatibilità - tanto
con le caratteristiche fisico-morfologiche dei due fabbricati, quanto con l'ambiente e il paesaggio circostante -
dell'intervento di ristrutturazione edilizia e di ampliamento proposto dalla scrivente Società. OSSERVAZIONE 2. L’area
della Società esponente ricade all’interno del perimetro nel Parco dei Colli di Bergamo, il cui Piano Territoriale di
Coordinamento ammette l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente. Vedasi l'art. 11, comma 4, lett. e),
delle norme attuative (L.R. 13.4.1991, n°8). Ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.R. n°86/1983 "Le previsioni urbanistiche del
piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali
dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute". Da questa disposizione
emerge che le prescrizioni contenute nel piano del Parco prevalgono su quelle contenute nello strumento urbanistico
comunale; tanto che, se vi è contrasto, le prime sostituiscono di diritto le seconde, come dispone la stessa variante in
itinere al Piano delle Regole all'art. 4 ("… le previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei
Colli e dei relativi Piani di Settore, prevalgono, nei modi previsti dalla normativa vigente, sulle previsioni del PGT e si
integrano alle norme dello stesso …") e all'art. 41.1 ("Per tutti gli interventi riguardanti Ambiti, Componenti e/o Elementi
appartenenti ai Sistemi Insediativo, Ambientale e Infrastrutturale ricadenti all'interno del perimetro del Parco dei Colli di
Bergamo si demanda alla specifica normativa sovraordinata del Parco"), che letteralmente rinvia alla disciplina del P.T.C.
gli interventi nelle aree comprese nel Parco dei Colli. OSSERVAZIONE 3. La preventiva ricognizione del reale stato dei
fabbricati è tanto più necessaria nel caso specifico in cui l'intervento è già stato sostanzialmente assentito (ha già
registrato l'autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole della Commissione edilizia comunale) e solo l'inosservanza
del termine di conclusione del procedimento edilizio fissato dall'art. 38 della L.R. n°12/2005 (120 giorni dal 7.3.2017, data
di deposito della documentazione integrativa) ha determinato l'applicazione delle misure di salvaguardia (la puntuale
applicazione della norma di legge avrebbe consentito l'emissione del permesso di costruire prima della deliberazione
consiliare di adozione della variante, divenuta esecutiva soltanto il 20.7.2017). Ebbene, anche nel processo di
formazione, adozione e approvazione della variante al P.G.T. il Comune ha il dovere di comportarsi secondo buona fede
e non risponde certamente al criterio di lealtà e correttezza ritardare il procedimento edilizio ai fini della preventiva
adozione della variante diretta a impedire l'intervento edilizio in stato. In generale la giurisprudenza è andata confermando
che principi di buona fede e correttezza sono entrati nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico: l’obbligo di buona
fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di
solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (cfr fra le altre: Cass. civile, Sez. III, 29.8.2011, n°17716;



id., 5.3.2009, n°5348; id., 15.2.2007, n°3462). Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta
costituzionale, poi, il principio deve essere inteso, anche con riferimento all’esercizio di poteri autoritativi, come una
specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 della Costituzione e la sua rilevanza si
esplica nell’imporre a ciascuno il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altro, anche a prescindere
dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, e ciò a dirsi
anche rispetto alla Pubblica Amministrazione tanto in ambito contrattuale, quanto nell’ambito di procedimenti
amministrativi (cfr Cons. Stato, Sez. V, 30.5.2005, n°2755; id., 6.8.2001, n°4239), quale quello di variante allo strumento
urbanistico comunale. Per i motivi esposti la scrivente Società chiede che per gli edifici di via Colle dei Roccoli, sopra
indicati e meglio individuati nella tavola grafica allegata (Allegato 02), venga ammessa la ristrutturazione edilizia e venga
mantenuta la facoltà di ampliamento nel limite del 20% del volume esistente. Si allegano: All. 01 - Inquadramento All. 02 -
Planimetria generale All. 03 - Relazione storica con relativi allegati All. 04 - Rilievo fotografico e individuazione
consistenze All. 05 - Autorizzazione Paesaggistica 01.03.2016 n.15-2016 All. 06 - Parere Commissione Edilizia Comunale
- pratica 2346

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 



COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

DE8 ARCHITETTI
Via Portico 59/61, 24050, Orio al Serio, Bg
T +39 035 530 050  F +39 035 533 725
info@deottostudio.com

PROGETTO ARCHITETTONICO

FINSER S.p.a
Corso Matteotti 10, 22122, Milano
T +39 035 530 050  F +39 035 533 725
mailtocert@pec.finserspa.it

COMMITTENTE

FinserS.p.a.

TAVOLA

SCALA

OGGETTO

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata. La scala di disegno
è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alla quote scritte.
TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

Revisione Data Revisore Note

DATA
settembre 2017

OSSERVAZIONE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTAICA - VARPGT.10
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 RG 41-17 Prop.Del in data 04.07.2017

indicate

aerofotogrammetrico
estratto mappa
estratti PGT e PTC
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I tecnici del Servizio Edilizia Privata ricevono il pubblico il giovedì dalle 09.00 alle 12.30, previo appuntamento da richiedere all’Ufficio Amministrativo  
035/399.619-621. 
Per informazioni di carattere generale, senza appuntamento, è possibile rivolgersi al tecnico presso il S.U.E.A.P. nei seguenti giorni:  
lunedì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 - martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12.15  

 

 
Area Politiche del Territorio  
Direzione Edilizia Privata SUEAP e Ambiente 
Servizio Edilizia Privata      Bergamo,  
Piazza Matteotti 3 - 24122 Bergamo 
Tel. 035 399370 / fax 035 399211 
Responsabile del procedimento: 
DOMINGO ERIK 
edomingo@comune.bergamo.it 

Spett.le  
FINSER SPA 
CORSO MATTEOTTI, 10  
20100 MILANO  
  
 

e p.c. Egr.Sig.  
BRESSANELLI Arch. MASSIMO  
VIA PORTICO, 59  
24050 ORIO AL SERIO  

N…………………..prot. gen. 
 

 
 
Oggetto: Domanda di Permesso di Costruire  PEC: AMPLIAMENTO: VILLA PADRONALE - 
PERTINENZE - CASA DEL CUSTODE  in VIA COLLE DEI ROCCOLI 3 PRATICA N. E0318537-2346 
presentata il 20/10/2016. 
 
 

Con riferimento alla domanda di cui all’ oggetto, la Commissione Edilizia nella seduta del 10/03/2017 

ha espresso il seguente parere: 

 

"La Commissione Edilizia esprime parere favorevole alla proposta." 

 

 Si invita pertanto a presentare la seguente documentazione: 

- computo metrico estimativo della porzione di edifici in ristrutturazione 

- Tabella ministeriale per la determinazione della classe dell’intero edificio per il calcolo del contributo 

afferente all’atto abilitativo (D.M. 10/05/1977) e modello calcolo oneri. 

- Atto di impegno ad istituire vincolo pertinenziale dei posti auto previsti a progetto, ai sensi della L. 

122/89. Il suddetto Atto deve essere registrato e trascritto nelle forme legge ed accompagnato da polizza 

fidejussoria (pari ad Euro 10.000,00 per ogni posto auto realizzato). 

Si fa presente che il rilascio del permesso di costruire resterà sospeso finche non saranno pervenuti i 

documenti suddetti.   

Distinti saluti. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. DOMINGO ERIK* 

 
*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del 
Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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RICHIEDENTE:  ZAMBELLI MAURIZIO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: OLIOSI EZIO 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

CAMOZZI 70 S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311622 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 47 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ARCH. ZAMBELLI MAURIZIO ZMBMRZ60C15A794T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

15/03/1960 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BROSETA 36 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 248646 035 248646 architetto@mzambelli.it maurizio.zambelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311622_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

OLIOSI EZIO LSOZEI76H26A794L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

26/06/1976 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIALE VITTORIO EMANUELE II 102 24121
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 0666478 maurizio.zambelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

CAMOZZI 70 SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIALE VITTORIO EMANUELE II 102 24121
Codice Fiscale Partita IVA

04237150166 04237150166
Telefono Fax

035 0666478
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 04237150166

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0068 13916 0003
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA CAMOZZI GABRIELE 70
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L'immobile di interesse oggetto di Variante, sito in Bergamo Via Camozzi 56/70, è individuato dal PGT vigente nell'ambito
della Città consolidata, Tessuto AD2, destinazione monofunzionale TU. L'edificio è sede di Confindustria Bergamo, oltre
ad ospitare altre funzioni di tipo commerciale, terziario e residenziale. La Variante al PGT regolamenta la modifica delle
destinazioni d'uso con riscrittura del capo III delle Norme di Piano delle Regole, annullando la destinazione
monofunzionale TU. Il combinato disposto degli articoli 12-13-14 e 27.3 impone per l'edificio la prevalenza della funzione
residenziale. Tale disposizione si pone in contrasto con le precedenti previsioni di PGT e con l'effettiva natura degli usi
differenziati presenti nell'edificio, nonché lesiva e limitativa rispetto ai futuri utilizzi dell'immobile. Al fine di consentire
l'applicazione del corpus normativo introdotto in Variante senza penalizzare la Proprietà dell'immobile, si chiede di
modificare il tessuto di appartenenza da AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità (caratterizzato dalla presenza
prevalente di residenza) ad MMA - Tessuto polifunzionale ad alta densità (caratterizzato da mix di funzioni differenziate
confacenti allo stato dei luoghi).



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



PGT VIGENTE PGT IN VARIANTE
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RICHIEDENTE:  OBERTI PAOLO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311626 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 48 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Oberti Paolo BRTPLA66M16A794K
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

16/08/1966 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG SERIATE VIA GARIBALDI 51 24060
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

05313531 pellicceriaoberti@legalmail.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Pellicceria Oberti SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Achille Muzio 1/C 24126
Codice Fiscale Partita IVA

01885690162 01885690162
Telefono Fax

035313531
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 244658

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311626_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 102 00038
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA MUZIO ACHILLE 1
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 2 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Richiesta di modifica di tessuto di Lotto da BDc (Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie) a MDb
(Tessuto aperto periferico a media densità). La richiesta viene mossa per rettificare lo stato di fatto che è ad oggi più
conforme al tessuto richiesto che a quello in cui è inserito il lotto. Si allega relazione con descrizione puntale delle ricadute
del cambio di tessuto.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
BRTPLA66M16A794K

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Oberti Paolo BRTPLA66M16A794K

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

particella terreni A794 102 01853

particella terreni A794 102 00569

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.



 

 

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

Proposta di modifica  

 
 

1 

Egr. Sig. 

SINDACO DEL  

COMUNE DI BERGAMO 

Piazza Matteotti n. 27 

24122 BERGAMO           

  

Bergamo, 22 settembre 2017 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA  CD. “VARPGT10”   

OSSERVAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 

 

Il sottoscritto PAOLO OBERTI, nato a Bergamo il 16/08/1966, residente in Seriate in via G. Garibaldi 51, codice 

fiscale BRTPLA66M16A794K, in relazione al procedimento in oggetto indicato, ai sensi della legge regionale n. 

12/2005, della legge n. 241/90 e s.m.i., intende con il presente atto sottoporre all’attenzione dell’amministrazione 

alcune osservazioni riguardanti la variante dello strumento urbanistico generale, con lo scopo di segnalare alcune 

situazioni che potrebbero trovare una collocazione più coerente all’interno della pianificazione della variante in 

itinere. A tal fine, 

ESPONE QUANTO SEGUE 

 

1 -Descrizione delle aree oggetto della richiesta di modifica del tessuto di appartenenza 
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Osservazioni agli strumenti urbanistici – ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i 

Proposta di modifica  

 
 

2 

L’area oggetto della presente richiesta è situata in prossimità dell’incrocio fra via Muzio Achille e via Enrico Fermi, 

nel quartiere di Colognola. Essa è costituita essenzialmente da tre lotti di terreno, che si affacciano su via Muzio e 

che nell’angolo settentrionale confinano con un’area comunale, nella quale è stato realizzato un monumento ai 

caduti.  Di seguito viene, brevemente, analizzato il contesto per far comprendere le motivazioni della presente 

richiesta di variante al PGT. 

I lotti, citati, fanno da cortina a due strade: la principale è via Muzio che prosegue verso il centro città, la 

secondaria è via Fermi che porta all’espansione residenziale ad alta densità attuata negli anni ‘60-’70 e che si trova 

in posizione retrostante agli edifici di proprietà dell’esponente. 

Vicino ai lotti, proprio sull’angolo dell’incrocio, è presente, come detto, il monumento dei Caduti. 

L’area è prospicente, sulla sinistra oltre la strada, al nucleo di antica formazione di Colognola, inserito nel PGT 

come tessuto NS4 (Nuclei storici periferici); il nucleo presenta una densità abitativa elevata con edifici spesso a 

corte allineati sui fronti stradali di altezza prevalente di 3-4 piani. 

Gli edificati dell’intorno sono per lo più compresi nella categoria IU1 Tessuto a impianto unitario ad alta intensità 

che comprende edifici di altezze comprese tra i 6 e gli 8 piani. 

L’area di cui si propone la modifica è suddivisa sostanzialmente in 3 lotti distinti dal punto di vista degli ingressi ma 

comunicanti tra loro poiché le proprietà fanno capo, almeno in parte, alla stessa persona giuridica. 

Il primo lotto posto a NE (denominato di seguito Lotto 1) si trova a confine con l’ area comunale che comprende il 

marciapiede e il Monumento ai Caduti ed è attualmente oggetto di trasformazione con un intervento di 

costruzione autorizzato nel 2012. 

Il secondo lotto (denominato di seguito Lotto 2) è costituito da un’area sulla quale sono stati costruiti alla fine degli 

anni 80 inizio anni 90 n.2 edifici distinti: l’edificio verso strada è costituito da 3 piani dei quali il piano terra è 

destinato a negozio e i piani 1 e 2 ad abitazione; l’edificio posto sul confine meridionale è destinato a uffici. 

Il terzo lotto (denominato di seguito Lotto 3) comprende una palazzina totalmente adibita a residenza con 3 unità 

immobiliari distribuite su due piani fuori terra. 

La superficie complessiva dei lotti è di circa mq 1560. 

Seguono alcune fotografie dalle quali emerge che nel Lotto 1 è presente un cantiere,  che nel Lotto 2 è presente un 

negozio, oltre che unità abitative e che nel Lotto 3 vi è una palazzina residenziale.  

È utile anticipare che tutta l’area, comprendente interamente i 3 lotti, ha una destinazione omogenea, ed è 

qualificata come “tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie (BDc)”.  

L’omogeneità del tessuto è una delle ragioni che ha indotto il richiedente a ricomprendere nell’analisi tutti i n. 3 

lotti indicati, proprio per l’omogeneità della loro collocazione e della loro vocazione urbanistica. 

Il richiedente ha la piena proprietà dei Lotti 1 e 2 e possiede anche una proprietà nel Lotto 3. 

 

 

 

 

 



 

 

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

Proposta di modifica  
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Area oggetto della richiesta con individuazione dei lotti e degli edifici 

 



 

 

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

Proposta di modifica  

 
 

4 

 

Vista del Lotto 1 – L’area è attualmente un cantiere – Edificio A 

 

 

Vista del Lotto 2 – Edificio B 



 

 

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

Proposta di modifica  

 
 

5 

 

 

Vista del Lotto 2 – Sullo sfondo l’ edificio C tra edificio B e D 

 

 

Vista del Lotto 3 – Edificio D 

 



 

 

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

Proposta di modifica  

 
 

6 

 

Vista degli edifici del Lotto 1 e del monumento ai Caduti (l’edificio verde è oggetto di demolizione e ricostruzione) 

 

Una vista dell’edificio di edilizia di residenza sociale e l’edificio (ora demolito); sullo sfondo si intravede anche il 

tessuto residenziale dei lotti limitrofi composto da edifici residenziali a 6 piani fuoriterra. 



 

 

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

Proposta di modifica  
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Vista del Lotto 2 dal fronte strada 

Vista dell’edificio fronte strada del Lotto 2 ed edificio di edilizia pubblica residenziale oltre la strada 
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Viste a volo d’uccello sull’area 
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Viste a volo d’uccello sull’area 
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2 - Considerazioni sull’area a confine con il monumento (lotto 01)  

Gli immobili presenti nell’area in oggetto sono pervenuti agli attuali proprietari nel tempo e sono stati acquisiti per 

la maggior parte in una situazione considerata compiuta ad esclusione del Lotto 1 acquisito dal signor Oberti nel 

2004; per questo lotto il signor Oberti aveva previsto un intervento di trasformazione globale che comprendeva 

sostanzialmente la realizzazione di negozi e di uffici. 

A seguito dell’acquisto il proprietario avviò le procedure per realizzare quanto gli era stato comunicato ma proprio 

durante il corso della progettazione venne approvato il PGT che riduceva drasticamente l’indice di edificabilità. 

Il proprietario procedeva comunque con un progetto ridimensionato, per realizzare una parte di quanto consentito 

adattando le proprie esigenze ai contenuti del nuovo strumento urbanistico. 

Si condivideva nel contempo con il Comune di Bergamo la reciproca convenienza a separare in modo diverso e più 

ordinato il lotto di proprietà Oberti dall’area del monumento e ritardando il perfezionamento del progetto si 

avviavano le procedure per la ridefinizione dei confini. 

Il signor Oberti suo malgrado procedeva quindi alla costruzione dell’edificio che comprendeva un negozio e una 

unità immobiliare abitativa trovando come unica soluzione la possibilità di ricavare all’ultimo piano del “Lotto 1” 

un terrazzo raggiungibile da ascensore; tale soluzione permetteva di utilizzare l’appartamento posto al 3° piano 

dell’edificio “Lotto 2” appartamento privo di ascensore e box. 

Il tecnico a cui aveva affidato il monitoraggio delle variazioni del PGT non aveva ritenuto opportuno intervenire 

nelle varie situazioni che si sono presentate, immaginando che la trasformazione attesa dal signor Oberti, potesse 

avvenire entro logiche urbanistiche condivise dall’Amministrazione senza la necessità di dover inoltrare formale 

richiesta. In ogni caso il signor Oberti non formalizzò la sua richiesta ritenendo che non vi fossero possibilità di 

esprimere le proprie ragioni; se fosse stato informato in modo adeguato non sarebbe arrivato a presentare tale 

pratica con lavori iniziati forse anche mal consigliato. 

Purtroppo nel frattempo gravi eventi hanno modificato l’assetto familiare, aziendale e la composizione della 

proprietà e che hanno chiarito le esigenze della famiglia è tornata forte l’esigenza del signor Oberti di poter 

disporre di questa volumetria che secondo quanto riferito dai sui tecnici consulenti può essere compatibile con le 

logiche di trasformazione urbanistica attuate dall’Amministrazione tramite le varianti al PGT. 

Di seguito dunque si riportano alcuni dati che possono servire per l’analisi della proposta; le considerazioni 

riguardano sia la situazione urbanistica sia la situazione edilizia. 

 

3 - Situazione urbanistica attuale 

L’area oggetto di richiesta  si trova all’angolo tra via A. Muzio e via E. Fermi nel quartiere di Colognola, una via 

molto trafficata e caratterizzata al piano terra, dalla presenza di attività commerciali; essa è composta nel 

seguente modo: 

Edificio esistente al civico 1/C  (a questo civico corrispondono due costruzioni, entrambe di proprietà del 

richiedente, che hanno in comune un cortile utilizzato in parte per parcheggio e in parte per il collegamento delle 

due attività produttive e commerciali site al piano terra).  

• Edificio al civico 1 (attualmente interessato da lavori di demolizione/nuova costruzione) (A) (lotto 01) 
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- Edificio demolito 

  Edificio di 2 piani fuoriterra con sottotetto. E’ presente un autorimessa esterna al fabbricato. 

Piano Terra : Negozio/Ufficio 

Piano 1° - sottotetto : Residenza 

- Edificio in corso di costruzione, autorizzato con DIA N°992 protocollo E0068352 del 22/05/2012 

  Piano Terra : Negozio 

  Piano 1° : Residenza 

• L'edificio che si affaccia sulla strada (B) è così composto (lotto 02): 

Edificio di 3 piani fuoriterra; 

Piano Terra : Attività commerciale 

Piano 1° - 2°: Residenza 

Piano interrato: magazzino a servizio della attività commerciale 

• L’edificio che si affaccia sul cortile interno (C) è cosi composto (lotto 02):  

corpo di fabbrica di 1 piano fuori terra non visibile dal lato strada adibito a laboratorio 

• Edificio esistente al civico 3 (D) (lotto 03) 

Edificio di 2 piani fuoriterra; 

Piano Terra – 1° : Residenza. 

Ad oggi il Piano delle Regole vigente classifica i 3 lottI all’interno del “Tessuto aperto a bassa densità maglia e 

tipologie non unitarie” (BDc). 

 

Stralcio della tavola PR7.36 con indicazione dell’attribuzione del tessuto del lotto 
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Nelle norme del Piano delle Regole sono indicati all’Art. 28.2.7  gli indici e parametri per il tessuto: 

“ART. 28.2.7 - TESSUTO APERTO A BASSA DENSITÀ MAGLIA E TIPOLOGIA NON UNITARIE (BDc) 

Tessuto aperto a bassa densità con destinazione residenziale, caratterizzato da edifici a tipologia non unitaria, 

prevalentemente a schiera e/o in linea, con distribuzione variabile all’interno del lotto e altezza compresa tra due e 

tre piani; presenta spesso un impianto con maglia di lottizzazione poco regolare, per forma e dimensione dei singoli 

lotti. 

I parametri edilizi ed urbanistici prescritti per tale Tessuto sono i seguenti: 

Ef = 0,50 (mq/mq) 

H = 2 piani 

RC = 25% 

Ip = 50% 

Da = 1 albero/100 mq 

Dar = 3 arbusti/100 mq 

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dall’art. 27.1. 

Le destinazioni d’uso ammesse ed escluse sono quelle previste dall’art. 27.3 e riportate nella tabella sinottica ad 

esso allegata.” 

Di seguito si descrive la situazione con i volumi attualmente concessi e/o realizzati sui lotti facenti parte del 

comparto. 

LOTTO 1 → 748mq x 0,5 = 374mq (in corso di costruzione) 

LOTTO 2 → 630mq x 0,5 = 315mq _ VOLUME EDIFICATO ESISTENTE = 450  → + 135 mq 

LOTTO 3 → 185mq x 0,5 = 92,5mq  _ VOLUME EDIFICATO ESISTENTE = 180 → +87,5 mq 

TOTALE POTENZIALITA’ EDIFICATORIA DEL TESSUTO → 781,5mq 

TOTALE POTENZIALITA’ EDIFICATORIA REALIZZATA → 1004 mq 

E’ evidente come gli indici siano stati fortemente influenzati dal cambio di regolamentazione dello strumento 

urbanistico che ha permesso sui lotti  2 e 3 una edificazione maggiore e, a nostro avviso, maggiormente in linea 

con la densità edilizia del quartiere. 

TIPO DI TESSUTO ATTUALMENTE IN VIGORE: tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie (BDc)

mq lotto
indice di edificabilità         

tessuto attuale = 0,5

P.T. 187

P. 1° 187

125

75

P.1° 125

P.2° 125

P.T. 90

P.1° 90

781,5 1004

374

mq autorizzati

LOTTO 2

92,5185LOTTO 3

450

180

374748LOTTO 1

P.T.

315630
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4 - Situazione autorizzativa attuale e stato di avanzamento dei lavori 

Attualmente come accennato in premessa il Lotto 1 è interessato alla costruzione di un edificio, trattasi della 

pratica n. 992 la cui data di presentazione risale al 22.05.2012 protocollo E0068352. La data del rilascio risale al 

1.08.2014. 

In data 30.11.2015 dopo tutte le procedure necessarie per il pagamento degli oneri e del contributo di costruzione 

si comunicava l’inizio lavori.  

I lavori sono stati completati per quanto riguarda la parte strutturale; in particolare è stata realizzata l’autorimessa 

e il piano interrato; sono stati completati i due piani fuori terra adibiti rispettivamente a negozio e residenza e il 

vano scala e ascensore che comprende un vano tecnico che consente anche l’accesso sulla copertura piana. 

L’edificio sarà completato secondo quanto contenuto nei progetti autorizzati; ogni eventuale modifica sarà 

sottoposta al parere e alle autorizzazioni di legge. 

Si allega per opportuna conoscenza il progetto approvato (ALLEGATO A). 

 

5 - Osservazione sulla opportunità di modificare il tessuto urbanistico 

La presente osservazione segue le considerazioni inoltrate il 12.07.2017  con protocollo E0230872 e evidenzia con 

maggior compiutezza le ragioni urbanistiche che stanno alla base della richiesta. 

Innanzitutto si ritiene opportuno considerare tutta l’area omogenea che si affaccia su via Muzio che, attualmente, 

è ricompresa nel tessuto BDc. 

L’analisi della attuale situazione di fatto e delle previsioni urbanistiche vigenti date dal PGT al contesto in cui il lotto 

si inserisce, ha fatto ritenere allo scrivente che vi sia la necessità dell’attribuzione di una tipologia insediativa 

diversa e che la stessa risulti, oltre che più appropriata, altresì sostenibile in relazione al carico urbanistico della 

zona. 

In particolare, si ritiene che la tipologia di tessuto assegnata attualmente ai lotti (BDc) si possa riferire ad una sola 

delle costruzioni esistenti (quella che allo stato attuale è stata demolita) che era, infatti, all’epoca della redazione 

del vigente PGT, a due piani fuori terra. 

Ciò però non è a nostro avviso sufficiente per assegnare il lotto ad un tessuto - definito come “ aperto a bassa 

densità con maglia e tipologia non unitarie” -  in quanto si ritiene che tale tessuto possa essere reso più coerente 

con la conformazione urbana del luogo. Nei lotti in esame, come detto, sono presenti una pluralità di funzioni 

(residenziale, ma anche artigianale e commerciale) che non sono del tutto coerenti con le destinazioni presenti nel 

tessuto BDc. 

Tali ragioni fanno propendere, quindi, per una diversa classificazione urbanistica dei lotti, più aderente allo stato di 

fatto. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone una variante che trasformi i lotti in oggetto con un 

destinazione coerente con la vocazione che oggi esprimono sia dal punto di vista della densità sia dal punto di vista 

delle destinazioni d’uso. 

Pertanto si propone la seguente alternativa di modifica del PGT: 
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• Da BDc a MDb “Tessuto Aperto periferico a media densità” normato all’art. 28.2.4 delle NTA e di cui 

riportiamo gli indici urbanistici: 

“ART. 28.2.4 - TESSUTO APERTO PERIFERICO A MEDIA DENSITÀ (MDb) 

Tessuto periferico a maglia di lottizzazione aperta, con dimensioni variabili dei lotti, caratterizzata dall’assenza di 

cortina continua su strada e tipologia non unitaria (blocco, schiera, villa, linea), prevalente destinazione 

residenziale con sporadica presenza di funzioni commerciali al piano terra; presenta altezze variabili, in genere tra i 

tre e i quattro piani, con tipologie abitative molto variegate (prevalentemente mono-bifamiliari e/o plurifamiliari). 

I parametri edilizi ed urbanistici prescritti per tale Tessuto sono i seguenti: 

Ef = 0,70 (mq/mq) 

H = 3 piani 

RC = 30% 

Ip = 40% 

Da = 1 albero/100 mq 

Dar = 2 arbusti/100 mq 

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dall’art. 27.1. 

Le destinazioni d’uso ammesse ed escluse sono quelle previste dall’art. 27.3 e riportate nella tabella 

sinottica ad esso allegata.” 

 

6 - Considerazioni varie sulle conseguenze che si potranno avere qualora la proposta venga accettata 

Preme precisare che attraverso la modifica richiesta, considerando la densità edilizia già presente nelle aree in 

oggetto, si genereranno modestissimi incrementi volumetrici.  

In particolare: 

• nel Lotto 3 nessun incremento volumetrico; 

• nel Lotto 2 nessun incremento volumetrico; 

• nel Lotto 1 un incremento volumetrico di circa 90 mq pari circa il 10% rispetto a quanto attualmente 

presente.  

E’ utile precisare che nel Lotto 3 la volumetria è già attualmente superiore a quella consentita dagli stessi indici 

della zona MDb che è il tessuto richiesto. 

Il calcolo della volumetria che si renderebbe disponibile per il Lotto 1 è stato eseguito tenendo il considerazione le 

volumetrie reali esistenti. 

Calcolando l’indice sui singoli lotti si otterrebbe la seguente volumetria: 

LOTTO 1 → 748mq x 0,7 = 523,6mq 

LOTTO 2 → 630mq x 0,7 = 441mq _ VOLUME EDIFICATO ESISTENTE = 450  → + 9 mq 

LOTTO 3 → 185 mq x 0,7 = 129,5mq  _ VOLUME EDIFICATO ESISTENTE = 180 → + 50,5 mq 

TOTALE POTENZIALITA’ EDIFICATORIA DEL TESSUTO → 1094,1 mq 
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Per trovare la volumetria rimanente da assegnare al Lotto 1 sottraiamo dalla volumetria totale disponibile le 

volumetrie realmente edificate: 1094,1 mq – ( 450 + 180 ) = 464,1 mq 

Secondo questo schema si renderebbero disponibili complessivamente 90,1 mq, che potrebbero essere localizzati 

al piano secondo del Lotto 1. 

Utilizzando questa ulteriore volumetria la potenzialità edificatoria dei lotti sarebbe completamente esaurita non 

dando la possibilità di richiedere ulteriore volume. 

Di seguito una tabella che riassume il calcolo dei volumi nel tessuto considerando gli indici richiesti. 

mq lotto
indice di edificabil ità         

tessuto richiesto = 0,7

P.T. 187

P. 1° 187

P.2° 90,1

125

75

P.1° 125

P.2° 125

P.T. 90

P.1° 90

1094,1 1094,1

P.T.

mq autorizzati

TIPO DI TESSUTO RICHIESTO: tessuto aperto periferico a media densità maglia (MDb)

LOTTO 3 185 129,5 180

464,1523,6748LOTTO 1

LOTTO 2 630 441 450

 

      nelle caselle bordate in rosso si indica la volumetria aggiuntiva concedibile all’intero comparto applicando 

l’indice del tessuto MDb  

 

7 - Richiesta formale di modifica 

Sulla base dell’analisi della situazione esistente sopra descritta e in virtù dei dati forniti si ritiene che l’area in 

oggetto sia conforme ai tessuti definiti dall’attuale PGT come MDb e pertanto si chiede che le previsioni 

urbanistiche relative al lotto in esame sia variata, in questa direzione. Si ritiene che assumendo una diversa 

qualificazione urbanistica, sarà possibile dare corso ad un intervento che renderà gli edifici di cui il lotto si 

compone, più omogenei ed integrati tra loro nel contesto; intervento che, oltre a rendere il lotto più fruibile, sarà 

certamente in grado di arricchire e dare un’ immagine nuova  al fronte di una via ad elevato passaggio di auto e 

pedoni, sotto il profilo architettonico, creando meno distacco con i condomini di 5/6 piani posti alle spalle. 

Si ritiene che l’accoglimento della proposta possa contribuire a riqualificare ulteriormente il luogo, creando 

condizioni più favorevoli al miglioramento della qualità degli spazi e dell’impatto simbolico sull’ intera area 

considerando che per quanto riguarda l’area del monumento dei caduti il richiedente, pur non avendo obblighi, si 

impegna a sostituire i vecchi cipressi esistenti con nuovi alberi alfine di abbellire e riqualificare la zona. 

 

il richiedente sign. Paolo Oberti 
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 RILIEVO LOTTO DI PROPRIETA' CON INSERIMENTO IN PLANIMETRIA GENERALE SC.1:200

via muzio

EDIFICIO IN DEMOLIZIONE

ACCESSORI
IN DEMOLIZIONE

SERGIO CARISSIMI ARCHITETTO

1

RICHIESTA SCAMBIO AREE CON PROPRIETA' COMUNALE sc.1:200

area avere 7.20mq

area dare 7.20mq

Per una maggiore fruibilità degli spazi da entrambe le parti si chiede
lo scambio delle aree così come evidenziato in planimetria

monumento alpini

lotto oggetto di intervento

nuovo limite proprietà

_ La richiesta non inciderà in nessun caso sulla fattibilità e
sulle soluzioni adottate per il progetto _

Ef 0.50mq/mq
H 2 piani
RC 25%
Ip 50%
Da 1 albero/100mq
Dar 3 arbusti/100mq

Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie (BDc)

da PGT

373.88mq+ 5%(vani scala)= 392.57mq
2 piani
186.94mq
373.88mq
7 alberi
21 arbusti

Ef 371.97mq
H 2 piani
RC 186.86mq
Ip 397.70mq
Da 1 albero/100mq
Dar 3 arbusti/100mq
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AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
via T. tasso n. 89 Bergamo

AutoCAD SHX Text
Bergamo - via Muzio,1

AutoCAD SHX Text
Tel. e fax 0354220060

AutoCAD SHX Text
PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
UBICAZIONE:

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE:

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2012

AutoCAD SHX Text
PIANTE

AutoCAD SHX Text
TAVOLA:

AutoCAD SHX Text
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE CON COSTRUZIONE DI NUOVO (difforme dall'esistente CON PARAMETRI DA PGT)

AutoCAD SHX Text
Sigg.ri POLI MARIAGABRIELLA, OBERTI PAOLO 

AutoCAD SHX Text
Amministratori PELLICCERIA OBERTI DI POLI & C. S.N.C.

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
PIANO INTERRATO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
corsello

AutoCAD SHX Text
sgombero

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
PIANO TERRA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
negozio

AutoCAD SHX Text
ingresso

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
anti.wc

AutoCAD SHX Text
TOT PARZIALE (RESID)

AutoCAD SHX Text
TOT PARZIALE (COMM)

AutoCAD SHX Text
  4.19 mq

AutoCAD SHX Text
 3.00 mq

AutoCAD SHX Text
108.85 mq

AutoCAD SHX Text
119.79 mq

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
ingresso

AutoCAD SHX Text
  6.75 mq

AutoCAD SHX Text
 10.94 mq

AutoCAD SHX Text
 4.00 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
 5.21 mq

AutoCAD SHX Text
 94.64 mq

AutoCAD SHX Text
 2.00 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
18.99 mq

AutoCAD SHX Text
63.15 mq

AutoCAD SHX Text
121.47 mq

AutoCAD SHX Text
14.95 mq

AutoCAD SHX Text
9.75 mq

AutoCAD SHX Text
 5.68 mq

AutoCAD SHX Text
 4.05 mq

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
soggiorno/cottura

AutoCAD SHX Text
 6.20 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
letto

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
balcone

AutoCAD SHX Text
32.00 mq

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 7.86 mq

AutoCAD SHX Text
letto

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
32.00 mq

AutoCAD SHX Text
11.91 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
solarium

AutoCAD SHX Text
 5.41 mq

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
199.45 mq

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
204.86 mq

AutoCAD SHX Text
186.68 mq

AutoCAD SHX Text
 29.20 mq

AutoCAD SHX Text
  7.46 mq

AutoCAD SHX Text
  4.05 mq

AutoCAD SHX Text
 70.17 mq

AutoCAD SHX Text
corsello

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
 34.42 mq

AutoCAD SHX Text
391.30 mq

AutoCAD SHX Text
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell' aeroilluminazione

AutoCAD SHX Text
p = proiezione dell' aggetto = L/2. Si calcola solo perL> di cm 120

AutoCAD SHX Text
c = superficie anche se finestrata comunque non utile agli effetti

AutoCAD SHX Text
Schema esplicativo superficie illuminante

AutoCAD SHX Text
dell' aeroilluminazione ( c = cm 60 )

AutoCAD SHX Text
La superficie finestrata utile è uguale a: b + 1/3 di a

AutoCAD SHX Text
b = superficie utile agli effetti dell' aeroilluminazione

AutoCAD SHX Text
L = lunghezza dell' aggetto superiore

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Legenda

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CALCOLO RAPPORTI AEROILUMINANTI

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
63.15 mq

AutoCAD SHX Text
3(2.80*1.80) = 15.12 mq

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
14.95 mq

AutoCAD SHX Text
 9.75 mq

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
18.99 mq

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
 6.20 mq

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.80*1.33 = 3.72mq

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.80*1.33 = 3.72mq

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.80*1.33 = 3.72mq

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
A.F.

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
1/3



-0.07

c
o

n
fin

e
 p

ro
p

ri
e
tà

passaggio pedonale
da proprietà adiacente

possibilità accesso
locali interrati esistenti

-3.16

+0.00

+3.84

+7.04

+0.30

SEZIONE b-b

c
o

n
fin

e
 p

ro
p

ri
e
tà

-3.16

-4.16

marciapiedi pubblico
viale FERMI

+0.66

SEZIONE c-c

SOLARIUM/ACCESSO P.2° ESISTENTE

RESIDENZIALE

COMMERCIALE

SGOMBERO

vespaio areato

E
D

IF
IC

IO
 E

S
IS

T
E

N
T
E

S
T
E

S
S

A
 P

R
O

P
R

IE
T
A

'

APPARTAMENTO IN DUPLEX

FUTURO NTERVENTO SU

DIVISO IN DUE DI CUI LA PARTE

A PIANO 2° AVRA' UNICO

ACCESSO DAL NUOVO VANO SCALA

FRONTE INTERNO -  FRONTE SUD.EST

E
D

IF
IC

IO
 E

S
IS

T
E

N
T
E

S
T
E

S
S

A
 P

R
O

P
R

IE
T
A

'

APPARTAMENTO IN DUPLEX

FUTURO NTERVENTO SU

DIVISO IN DUE DI CUI LA PARTE

A PIANO 2° AVRA' UNICO

ACCESSO DAL NUOVO VANO SCALA

LATO MONUMENTO -  FRONTE NORD.EST

E
D

IF
IC

IO
 E

S
IS

T
E

N
T
E

S
T
E

S
S

A
 P

R
O

P
R

IE
T
A

'

SEZIONE a-a

EDIFICIO ESISTENTE
STESSA PROPRIETA'

gronda in c.a.
sezione come fioriere esistenti

SERGIO CARISSIMI ARCHITETTO

5

EXTRACORSA ASCENSORE

GRONDA IN C.A.

BARRIERE IN C.A.(PARTE SOTTO CON FIORIERA)

E VETRO (SOPRA)

SEZ. FIORIERE ESISTENTI

SBALZO 40CM

INGRESSO ARRETRATO

INGRESSO NEGOZIO P.T.

FINESTRE "FERITOIE" VANO SCALA

INGRESSO DISIMPEGNO P.T.

CON SERRAMENTO NASCOSTO

P.1° RESIDENZIALE

FINESTRE "FERITOIE" VANO SCALA

CON SERRAMENTO NASCOSTO

VETRINE NEGOZIO

SERRAMENTO NERO 

COME EDIFICIO ESISTENTE STESSA PROPRIETA'

INGRESSO VANO SCALA

PIANO SECONDO "solarium"

BARRIERE IN C.A.(PARTE SOTTO CON FIORIERA)

E VETRO (SOPRA)

ACCESSO SOLARIUM

EXTRACORSA ASCENSORE

ACCESSO SOLARIUM

VETRINE NEGOZIO

SERRAMENTO NERO 

COME EDIFICIO ESISTENTE STESSA PROPRIETA'

BALCONE IN C.A.

EXTRACORSA ASCENSORE

ACCESSO SOLARIUM

BARRIERE IN C.A.(PARTE SOTTO CON FIORIERA)

E VETRO (SOPRA)

BALCONE IN C.A.

INGRESSO NEGOZIO P.T.

FRONTE VIA MUZIO -  FRONTE NORD.OVEST

a detrarre 0.40cm per isolamento solette
h. max 7.00ml

m
e
z
z
e
r
i
a
 
f
a
b
b
r
i
c
a
t
o

+0.00

\\SERVER\Dati\A PRATICHE EDILIZIE\OBERTI PELLICCERIE\DIA\render ultimo feb2013.JPG

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
via T. tasso n. 89 Bergamo

AutoCAD SHX Text
Bergamo - via Muzio,1

AutoCAD SHX Text
Tel. e fax 0354220060

AutoCAD SHX Text
PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
UBICAZIONE:

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE:

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2012/FEBBRAIO 2013

AutoCAD SHX Text
FRONTI E SEZIONI

AutoCAD SHX Text
TAVOLA:

AutoCAD SHX Text
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE CON COSTRUZIONE DI NUOVO (difforme dall'esistente CON PARAMETRI DA PGT)

AutoCAD SHX Text
Sigg.ri POLI MARIAGABRIELLA, OBERTI PAOLO 

AutoCAD SHX Text
Amministratori PELLICCERIA OBERTI DI POLI & C. S.N.C.

AutoCAD SHX Text
sostituzione



9

8

7

6

10

-4.16

2
.
8
4

2
.
1
0

2
.
8
4

2
.
1
0

2
.
8
4

2
.
1
0

2
.
8
4

2
.
1
0

5
.
0
0

2
.
1
0

p
.
2
0
%

p

.

1

5

%

EDIFICIO ESISTENTE
STESSA PROPRIETA'

3

via MUZIO

PLANIMETRIA GENERALE P.T.

3

4

-

0

.

0

8

5

3

5

2

4.00

1.50

p
.
2
0
%

+0.66

scivolo in masselli autobloccanti

R
E
C
I
N
Z
I
O
N
E
 
A
 
C
O
N
F
I
N
E

accesso

pedonale

2
.
8
0

2
.
4
0

2
.
8
0

2
.
4
0

NEGOZIO

2
.
8
0

2
.
4
0

2
.
8
0

2
.
4
0

2
.
0
0

2
.
7
0

2
.
8
0

2
.
4
0

-3.16

2
.
8
0

2
.
4
0

2
.
8
0

2
.
4
0

2
.
8
0

2
.
4
0

0
.
6
0

0
.
6
0

0
.
6
0

2
.
8
0

2
.
4
0

2
.
8
0

2
.
4
0

0
.
6
0

2
.
8
0

0
.
4
0

2
.
7
0

2
.
4
0

SOGGIORNO/COTTURA

2
.
7
0

2
.
4
0

CAMERA

CAMERA

WC

WC

DIS.

1
.
1
0

2
.
1
0

1

.

1

0

2

.

1

0

1
.
1
0

2
.
1
0

6

1

6

2

9

2

9

3

9

1

5

9

-

1

.

3

4

8

9

9

0

EDIFICIO ESISTENTE
STESSA PROPRIETA'

5

9

-

1

.

3

4

8

9

9

0

appartamento esistente

in modifica successivamente 

alla nuova realizzazione

-

1

.

6

8

6

1

6

2

9

2

9

3

9

1

6

4

-

0

.

6

8

6

3

-

0

.

6

4

5

9

-

1

.

3

4

8

9

9

0

M

U

R

O

 

H

.

 

1

.

5

0

M

U

R

O

 

H

.

 

0

.

8

5

appartamento esistente

in modifica successivamente 

alla nuova realizzazione

che prevede l'accesso al p.2°

ascensore (per anziano)

esistente dal nuovo vano scala

+7.04

ingresso

disimpegno

ingresso

dis.

dis.

wc

1

2

3

2

1

4

5

6

7

5

3

4

6

7

8
1

2

0.80

2.10

0.80

2.10

SERGIO CARISSIMI ARCHITETTO

4b

N° S.N.R.

-3.16

5

3

2

4

1

t
e
r
r
a
p
i
e
n
o

2
.
7
0

1
.
2
0

2
.
8
0

1
.
2
0

2

.

8

0

1

.

2

0

PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

N° S.N.R.

N° S.C.

1.10

2.10

N° S.N.R.

N° S.U.A.

N° S.N.R.

b
a
r
r
i
e
r
a

h
.
1
.
0
0
 

i
n
t
e
r
n
a

b
a
r
r
i
e
r
a

h
.
1
.
0
0
 

i
n
t
e
r
n
a

b
a
r
r
i
e
r
a

h
.
1
.
0
0
 

i
n
t
e
r
n
a

1
.
7
0

2
.
4
0

f
i
s
s
a

1.70

2.40

0.80

2.10

0.80

2.10

0.80

2.10

0
.
8
0

2
.
1
0

0
.
8
0

2
.
1
0

-4.16

1.00

2.10

9

N° S.N.R.

b b

c

c

a a

c

c

a a

0.80

2.10

c

c

a

c

a a

c

x

x

sez x-x

+0.00

M
E
Z
Z
E
R
I
A
 
F
A
B
B
R
I
C
A
T
O

b b

+0.33

0
.
8
0

2
.
1
0

0
.
8
0

2
.
1
0

0
.
8
0

2
.
1
0

-4.16

+0.00

+3.84

N°C SUPERFICI APERTUREAAPERTURE BLOCALE SUPERFICI
DIMENSIONI

R.A.R.I.

1
.
4
0

0
.
4
0

1
.
4
0

0
.
4
0

MONTACARICHI

senza extracorsa

Areazione ascensore

Aerazione minima 0.20mq

3(0.2*0.4)= 0.24mq > 0.20mq 

locale 

macchina

0.80

2.10

Aereazione locale macchina

aerazione minima 3% sup. 

pavimento

sup. pav. realiz.= 7.22mq

3% di 7.22 = 0.22mq 

3(0.2*0.4) = 0.24mq > 0.22mq 

Fossa di sollevamento comune dotata di sistema di

pompaggio

Pozzetto d'ispezione.

Dimensioni e caratteristiche a cura della parte edile

Griglia di raccolta acqua

Pluviali

P.I.

F.S

Fossa desoleatrice (deoliatore)

Verso delle sostanze.

Caditoie

sifone firenze

LEGENDA FOGNATURA

F.D.

acque nere cucine

acque nere bagni

acque bianche

TUBI IN GRES

a

l
l
a

 
f
o

g

n

a

t
u

r
a

 
c
o

m

u

n

a

l
e

F.S

F.D.

a

non è previsto il riordino della fognatura

in quanto il carico corrisponde al pre.esistente

vasche di raccolta

acqua piovana per irrigazione

giardino

3

2
.
7
0

1
.
6
0

Accesso al balcone

Accesso al sottotetto

h.interna 1.80

h.interna 2.76

h.interna 0.35

17.42m x 2.39m = 41.63mq

41.63mq x 2.28m = 94.91mc

17.42m x 6.06m = 105.56mq

105.56mq x 1.56m = 164.67mc

2
.
8
0

1
.
6
0

2
.
8
0

1
.
6
0

259.58mc

259.58mc / 147.16mq = 1.76m 

147.16mq

h.interna 1.80

h.interna 2.73

h.interna 0.30

a

b

VOLOME "a"

VOLOME "b"

ALTEZZA MEDIA PONDERALE

VERIFICA ALTEZZA MEDIA PONDERALE

ALTEZZA MEDIA PONDERALE 1.76M

-

1

.

6

8

6

1

6

2

9

2

9

3

9

1

6

4

-

0

.

6

8

6

3

-

0

.

6

4

5

9

-

1

.

3

4

8

9

9

0

M

U

R

O

 

H

.

 

1

.

5

0

M

U

R

O

 

H

.

 

0

.

8

5

appartamento esistente

in modifica successivamente 

alla nuova realizzazione

che prevede l'accesso al p.2°

ascensore (per anziano)

esistente dal nuovo vano scala

PIANTA COPERTURA

c

a

c

x

x

3

COPERTURA PANNELLI SANDWICH

PANNELLI FOTOVOLTAICO 

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
via T. tasso n. 89 Bergamo

AutoCAD SHX Text
Bergamo - via Muzio,1

AutoCAD SHX Text
Tel. e fax 0354220060

AutoCAD SHX Text
PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
UBICAZIONE:

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE:

AutoCAD SHX Text
APRILE 2014

AutoCAD SHX Text
PIANTE STATO A PROGETTO

AutoCAD SHX Text
TAVOLA:

AutoCAD SHX Text
OBERTI PAOLO 

AutoCAD SHX Text
Amministratore PELLICCERIA OBERTI DI POLI & C. S.N.C.

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
PIANO INTERRATO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
corsello

AutoCAD SHX Text
sgombero

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
PIANO TERRA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
negozio

AutoCAD SHX Text
ingresso

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
anti.wc

AutoCAD SHX Text
TOT PARZIALE (RESID)

AutoCAD SHX Text
TOT PARZIALE (COMM)

AutoCAD SHX Text
  4.19 mq

AutoCAD SHX Text
 3.00 mq

AutoCAD SHX Text
108.85 mq

AutoCAD SHX Text
119.79 mq

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
ingresso

AutoCAD SHX Text
  6.75 mq

AutoCAD SHX Text
 10.94 mq

AutoCAD SHX Text
 4.00 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
 5.21 mq

AutoCAD SHX Text
 94.64 mq

AutoCAD SHX Text
 2.00 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
18.99 mq

AutoCAD SHX Text
63.15 mq

AutoCAD SHX Text
121.47 mq

AutoCAD SHX Text
14.95 mq

AutoCAD SHX Text
9.75 mq

AutoCAD SHX Text
 5.68 mq

AutoCAD SHX Text
 4.05 mq

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
soggiorno/cottura

AutoCAD SHX Text
 6.20 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
letto

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
balcone

AutoCAD SHX Text
32.00 mq

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 7.86 mq

AutoCAD SHX Text
letto

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
32.00 mq

AutoCAD SHX Text
11.91 mq

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
sottotetto

AutoCAD SHX Text
 5.41 mq

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TOTALE

AutoCAD SHX Text
147.19 mq

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
disimpegno

AutoCAD SHX Text
179.45 mq

AutoCAD SHX Text
186.68 mq

AutoCAD SHX Text
 29.20 mq

AutoCAD SHX Text
  7.46 mq

AutoCAD SHX Text
  4.05 mq

AutoCAD SHX Text
 70.17 mq

AutoCAD SHX Text
corsello

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
 14.83 mq

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
box

AutoCAD SHX Text
 34.42 mq

AutoCAD SHX Text
391.30 mq

AutoCAD SHX Text
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell' aeroilluminazione

AutoCAD SHX Text
p = proiezione dell' aggetto = L/2. Si calcola solo perL> di cm 120

AutoCAD SHX Text
c = superficie anche se finestrata comunque non utile agli effetti

AutoCAD SHX Text
Schema esplicativo superficie illuminante

AutoCAD SHX Text
dell' aeroilluminazione ( c = cm 60 )

AutoCAD SHX Text
La superficie finestrata utile è uguale a: b + 1/3 di a

AutoCAD SHX Text
b = superficie utile agli effetti dell' aeroilluminazione

AutoCAD SHX Text
L = lunghezza dell' aggetto superiore

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Legenda

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CALCOLO RAPPORTI AEROILUMINANTI

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
63.15 mq

AutoCAD SHX Text
3(2.80*1.80) = 15.12 mq

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
14.95 mq

AutoCAD SHX Text
 9.75 mq

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
18.99 mq

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
 6.20 mq

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.80*1.33 = 3.72mq

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
1/4

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.80*1.33 = 3.72mq

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
2.80*2.40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.80*1.33 = 3.72mq

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
A.F.

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
1/5

AutoCAD SHX Text
1/3

AutoCAD SHX Text
1° VARIANTE ALLA DIA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE CON COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE/COMMERCIALE N. E0068352-992 DEL 22/05/2012

AutoCAD SHX Text
balcone

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
26.85mq



-0.07

c
o

n
fin

e
 p

ro
p

ri
e
tà

passaggio pedonale
da proprietà adiacente

possibilità accesso
locali interrati esistenti

-3.16

+0.00

+3.84

+7.04

+0.30

SEZIONE b-b

c
o

n
fin

e
 p

ro
p

ri
e
tà

-3.16

-4.16

marciapiedi pubblico
viale FERMI

+0.66

SEZIONE c-c

RESIDENZIALE

COMMERCIALE

SGOMBERO

vespaio areato

E
D

IF
IC

IO
 E

S
IS

T
E

N
T
E

S
T
E

S
S

A
 P

R
O

P
R

IE
T
A

'

APPARTAMENTO IN DUPLEX

FUTURO NTERVENTO SU

DIVISO IN DUE DI CUI LA PARTE

A PIANO 2° AVRA' UNICO

ACCESSO DAL NUOVO VANO SCALA

FRONTE INTERNO -  FRONTE SUD.EST

E
D

IF
IC

IO
 E

S
IS

T
E

N
T
E

S
T
E

S
S

A
 P

R
O

P
R

IE
T
A

'

APPARTAMENTO IN DUPLEX

FUTURO NTERVENTO SU

DIVISO IN DUE DI CUI LA PARTE

A PIANO 2° AVRA' UNICO

ACCESSO DAL NUOVO VANO SCALA

LATO MONUMENTO -  FRONTE NORD.EST

E
D

IF
IC

IO
 E

S
IS

T
E

N
T
E

S
T
E

S
S

A
 P

R
O

P
R

IE
T
A

'

SEZIONE a-a

EDIFICIO ESISTENTE
STESSA PROPRIETA'

gronda in c.a.
sezione come fioriere esistenti

SERGIO CARISSIMI ARCHITETTO

5b

EXTRACORSA ASCENSORE

GRONDA IN C.A.

BARRIERE IN C.A.(PARTE SOTTO CON FIORIERA)

E VETRO (SOPRA)

SEZ. FIORIERE ESISTENTI

SBALZO 40CM

INGRESSO ARRETRATO

INGRESSO NEGOZIO P.T.

FINESTRE "FERITOIE" VANO SCALA

INGRESSO DISIMPEGNO P.T.

CON SERRAMENTO NASCOSTO

P.1° RESIDENZIALE

FINESTRE "FERITOIE" VANO SCALA

CON SERRAMENTO NASCOSTO

VETRINE NEGOZIO

SERRAMENTO NERO 

COME EDIFICIO ESISTENTE STESSA PROPRIETA'

INGRESSO VANO SCALA

PIANO SECONDO "solarium"

BARRIERE IN C.A.(PARTE SOTTO CON FIORIERA)

E VETRO (SOPRA)

ACCESSO SOLARIUM

EXTRACORSA ASCENSORE

ACCESSO SOLARIUM

VETRINE NEGOZIO

SERRAMENTO NERO 

COME EDIFICIO ESISTENTE STESSA PROPRIETA'

BALCONE IN C.A.

EXTRACORSA ASCENSORE

ACCESSO SOLARIUM

BARRIERE IN C.A.(PARTE SOTTO CON FIORIERA)

E VETRO (SOPRA)

BALCONE IN C.A.

INGRESSO NEGOZIO P.T.

FRONTE VIA MUZIO -  FRONTE NORD.OVEST

a detrarre 0.40cm per isolamento solette
h. max 7.00ml

m
e
z
z
e
r
i
a
 
f
a
b
b
r
i
c
a
t
o

+0.00

PANNELLI FOTOVOLTAICI 

COPERTURA PANNELLI ALLUMINIO SANDWICH

PANNELLI FOTOVOLTAICI

COPERTURA PANNELLI ALLUMINIO SANDWICH

PANNELLI FOTOVOLTAICI

COPERTURA PANNELLI ALLUMINIO SANDWICH

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
via T. tasso n. 89 Bergamo

AutoCAD SHX Text
Bergamo - via Muzio,1

AutoCAD SHX Text
Tel. e fax 0354220060

AutoCAD SHX Text
PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
UBICAZIONE:

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE:

AutoCAD SHX Text
APRILE 2014

AutoCAD SHX Text
STATO AUTORIZZATO

AutoCAD SHX Text
OBERTI PAOLO 

AutoCAD SHX Text
Amministratore PELLICCERIA OBERTI DI POLI & C. S.N.C.

AutoCAD SHX Text
1° VARIANTE ALLA DIA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE CON COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE/COMMERCIALE N. E0068352-992 DEL 22/05/2012

AutoCAD SHX Text
FRONTI E SEZIONI

AutoCAD SHX Text
TAVOLA:





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  REMUZZI GIOVANNI 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311645 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 49 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

REMUZZI GIOVANNI RMZGNN54E21A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

21/05/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA S.TA CATERINA 98 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035249935 035249935 giovanni.remuzzi@tiscali.it gianni.remuzzi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311645_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Premessa La presente richiesta viene formulata con lo scopo di fornire un contributo di modifica ad alcuni articoli delle
N.T.A. della “Variante 10 del PGT”, affinché sia consentita una riconversione più agevole delle “aree industriali dismesse”.
Proposta di subordino a Piano Attuativo (Art.9 N.T.A.) L’art. 9 delle N.T.A. della Variante n° 10 al P.G.T. stabilisce che
sono sottoposti a Piano Attuativo gli interventi edilizi con S.L.P. maggiore o uguale a mq 4.000. In buona sostanza viene
negata la possibilità di riconversione delle aree dismesse o in via di dismissione con S.L.P. inferiore a mq 4.000, se non
tramite una variante urbanistica al P.G.T. Le attività produttive dismesse sono oggi una realtà diffusa sul territorio. La
possibilità di riconversione a destinazioni residenziali, commerciali e/o terziarie-direzionali potrebbe essere agevolata,
senza dover ricorrere a lunghe e defatiganti richieste di varianti allo strumento urbanistico generale. Lo strumento della
Pianificazione Attuativa consentirebbe la riconversione di dette aree in attività più “attrattive” per il mercato del lavoro di
oggi ed, inoltre, rappresenterebbe un sicuro vantaggio economico per la comunità, essendo l’edificabilità subordinata alle
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi ad uso pubblico), nonché al reperimento dello
“standard qualitativo” che fornirebbe un ulteriore “servizio” ai residenti. La sostituzione del patrimonio edilizio, in genere
datato e privo di requisiti antisismici e di efficientamento energetico, in armonia con le vigenti leggi sulle nuove
costruzioni, garantira’ minori danni alla Comunità in caso di evento sismico e il miglioramento delle condizioni ambientali,
grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Per quanto esposto si osserva: Proposta di modifica dell’Art. 9 delle
N.T.A. Il subordino a Piano Attuativo, anche in variante allo Strumento Urbanistico Generale, potrebbe essere consentito
senza limiti di S.L.P, qualora la richiesta pervenisse dalla Pubblica Amministrazione o direttamente dal proprietario delle
aree e a condizione che l’intervento contempli anche la realizzazione di infrastrutture di “interesse pubblico”. Fiducioso in
un favorevole accoglimento della presente, porgo distinti saluti. Dott. Arch. Giovanni Remuzzi



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  CASTAGNOLI FLAVIA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311649 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 50 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

CASTAGNOLI FLAVIA CSTFLV56R67A794W
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

27/10/1956 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA FONTANA 13 24100
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3396609103 flaviacastagnoli@me.com

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311649_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0001 04371 0701 A/2
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA FONTANA 22
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La richiesta di variante , come meglio specificata nella relazione allegata è relativa all’immobile composta da un piano
terra e da un primo piano, porzione di un edificio, che necessita di realizzare un ascensore per l’abbattimento delle
barriere architettoniche per permettere l’accesso pedonale e dall’autorimessa esistente. L’edificio è classificato RC e la
richiesta è relativa alla formazione di un ascensore che emerge dal piano terra e collega l’autorimessa interrata posta a
quota – 7,70. Si rende pertanto necessario realizzare adiacente all’ascensore di uno sbarco chiuso che collega l’ingresso
esistente all’abitazione. In questo modo l’ascensore non è visibile dall’esterno ma risulterebbe incluso nel disimpegno che
riprende le caratteristiche della veranda adiacente realizzata in legno e vetro con copertura in coppi



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  
Sig.ra Castagnoli Flavia, nata a Bergamo il 27 ottobre 1956, codice fiscale 
CSTFLV56R67A794W, residente in Bergamo via Fontana 13-PROPIRETARIA 
 
LOCALIZZAZIONE 
Edificio in via Fontana 22 con accesso pedonale anche da via DEL PAVIONE e 
accesso carrale da via DEL PAVIONE. 
 
DATI DI PGT 
Il vigente PGT e la variante individuano l’edificio in zona RC di cui al fg 12 della tav 
PR7 del Piano delle Regole 
 
DATI PTC DEI COLLI 
L’immobile risulta inserito in zona C1 pertanto suscettibile di ampliamento 
volumetrico del 20% 
 
DATI EDILIZI 
L’edificio è stato ristrutturato nel 2004 con PdC n 5572 (autorizza paesistica del 07-
03-2003 n 1171/2002) e var Dia del 22-03-2005 (var aut. paesistica del 02-07-2003 
n 1171/2002 e Dia per formazione autorimessa interrata del 02-07-2004 
(autorizzazione paesistica del 09-03-2004 n 5403/2003) 
 
STATO DI FATTO 
L’immobile è costituito da unità immobiliari indipendenti con accesso carrale da via 
Del Pavione e pedonale da via Fontana e via Del Pavione 
L’unità immobiliare affidata con comodato d’uso alle figlie Pontiggia Cristina e 
Pontiggia Susanna è costituito da un piano terra e un piano primo, esternamente è 
presente un’autorimessa interrata distaccata dall’abitazione. 
 
Lo stato dei luoghi presenta una difficoltà di accessibilità pedonale e di 
collegamento all’autorimessa, per poter accedere all’abitazione di deve uscire dal 
portone dalla rimessa e percorrere un vialetto in pendenza. 
 
PROPOSTA DI VARIANTE 
Considerato che la figlia Susanna presenta una  disabilità totale si rende 
necessaria la formazione di un ascensore che collega l’autorimessa all’abitazione, 
e considerato che la normativa del PGT prevede il grado di Risanamento 
conservativo si chiede di poter realizzare un ascensore che parte dal piano 
autorimessa e collega l’abitazione al piano terra, si tenga conto che il dislivello tra i 
due piani è di mt 7,70. 
 
Al fine di non recare danni all’edificio esistente ristrutturato l’ascensore non può 
essere realizzato in adiacenza all’immobile, pertanto si rende necessario 
posizionarlo distaccato dall’edificio esistente e in allineamento alla veranda 
esistente. 
Per consentire lo sbarco in luogo sicuro e chiuso si rende necessaria la formazione 
di una piccola veranda che colleghi la porta di accesso dell’abitazione. 
Come evidenziato nella tavola allegata lo sbarco si allinea alla veranda esistente e 
mantiene le stesse caratteristiche con struttura in legno, serramenti in legno e 
copertura con coppi antichizzati. 
Nel piano interrato si deve prevedere un collegamento a tunnel per raggiungere 
dall’autorimessa l’ascensore. 



 
La proprietaria, dott.ssa Castagnoli Flavia, è amministratrice della Fondazione 
Giovanni XXIII Autismi e terapie per la cura di disturbi autistici e terapie. 
La figlia Susanna risulta disabile e nelle condizioni attuali ha gravi problemi ad 
accedere all’abitazione avuta in comodato dalla mamma. 
 
Si riporta l’analisi medica  dello stato  di Pontiggia Susanna redatta dalla Dott.ssa 
Pontiggia Flavia; 
 
“Susanna è una giovane donna autistica grave, la sua disabilità e ' una grave psicosi 
deficitaria in ambito comportamentale e relazionale. 
È seguita presso la Fondazione Giovanni XXIII Autismi e Terapie e da qualche tempo 
sperimenta percorsi di autonomia con distacco dai genitori ma vicino alla sorella. 
Quando è tranquilla il passaggio macchina/casa ( mediato da un operatore) risulta senza 
problemi ma nei periodi più regressivi (periodici in questi Pz) l’accesso pedonale 
dall’esterno risulta essere spesso occasione di fughe e scontri che turbano la relazione 
paziente/ operatore anche nel tempo successivo, oltre a risultare pericoloso. 
Abbiamo osservato che in Fondazione l'ascensore,installato per l’adeguamento alla norma 
e abbattimento delle barriere, e 'ben accetto da Susanna e dagli altri ragazzi che lo usano 
agevolmente preferendolo alle scale. 
Abbiamo pensato quindi che poter dotare l’ingresso della casa di questo ausilio potrebbe 
essere una buona strategia di prevenzione di alcuni comportamenti problematici.” 

CONCLUSIONI 

La richiesta di variante consiste nella realizzazione di un nuovo ascensore e di un 
collegamento vetrato (come l’esistente e in prosecuzione dello stesso) posto al piano terra 
al fine di collegare l’ascensore stesso all’ingresso dell’abitazione. 

L’ipotesi progettuale esplicitata nelle tavole allegate prevede la continuazione della 
veranda esistente mantenendone le stesse caratteristiche.  

Il tutto finalizzato a garantire l’accessibilità all’abitazione alla Sig.ra Pontiggia Susanna. 

 

Si allagano: 

- Stralcio del PGT 

- Planimetrie dello stato di fatto  e dell’ipotesi progettuale 

- Fotografie dell’immobile 

- Comodato d’uso alla Sig.ra Pontiggia Susanna 

 



 



ESTRATTO 
PGR

 



 







 



 



 

 



VISTA FRONTALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           PERGOLATO ESISTENTE 

 
  
                                            ZONA NUOVO ASCENSORE 

           VERANDA ESISTENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INGRESSO CARRALE ESISTENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PERCORSO PEDONALE ACCESSO ABITAZIONE 

 



PG E0311649_2017 PG E0311649_2017 PG E0311649_2017PG E0311649_2017 PG E0311649_2017 PG E0311649_2017







PG E0311649_2017 PG E0311649_2017 PG E0311649_2017PG E0311649_2017 PG E0311649_2017 PG E0311649_2017









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  BRIGATI ALBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: IZZO LIVIO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311653 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 51 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

BRIGATI ALBERTO BRGLRT84D27I628H
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

27/04/1984 M Italia SERIATE
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA AZZANO S. PAOLO 8 24050
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3402582928 architettura.brigati@gmail.com alberto.brigati@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311653_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

IZZO LIVIO ZZILVI47P23H501O
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

23/09/1947 M Italia ROMA
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA DEI PRATI 8 24126
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 4247599 livio.izzo@fastwebnet.it livio.izzo@ingpec.eu

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0096 00084
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA DEI PRATI 8
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
A seguito di richiesta avanzata in data 05/08/2015 con protocollo E0266216 di correzione errore materiale grafico
presente nel PGT, ad oggi solo PARZIALEMENTE CORRETTO si chiede il completamento della correzione e
adeguamento grafico del confine posto a nord. Adeguamento degli interventi autorizzabili all'edificio corpo B indicati nella
tavola e legenda Vecchi Nuclei (PPRVN) - 11 _ Criteri di Intervento e Operazioni di Piano. Si allega relazione e grafica.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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Vecchi Nuclei (PPRVN) - 11 _ Criteri di Intervento e Operazioni di Piano

15m 1:500
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Censuari Particelle Catasto Terreni

30m 1:1.000
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Data Base Topografico

30m 1:1.000
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PR7 - Assetto urbanistico generale

30m 1:1.000
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Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Alla VARPGT10 di Bergamo

Via dei Prati 8, committente Sig. Livio Izzo

RELAZIONE
La presente osservazione al PgT è inerente alla proprietà del Sig. Livio Izzo sita in via dei Prati 8, 
Bergamo.
In data 05/08/2015 con protocollo E0266216 si avanzò richiesta di “correzione errore materiale”  di  
tipo  grafico presente nel PGT, ad oggi solo PARZIALMENTE CORRETTO.

• Verificato dal PGT adottato (SIGI) che alla tavola Pr7 - Piano delle regole-  è stato corretto 
come da suddetta richiesta;

• Al punto 08 del sistema telematico - Censuari Particelle Catasto Terreni - viene riportato 
correttamente il confine catastale della proprietà sig. Izzo,

• Viene  invece  riportato  in  modo  errato  al  punto  01  del  sistema  telematico  -  DataBase 
Topografico  -  la  medesima  linea  di  confine.  Errore  dovuto  alla  base  cad 
dell'aerofotogrammetrico.  Il  confine  a  nord  non  effettua la  "strana"  piega  descritta  ma 
corre in modo lineare lungo tutto il confine nord.

 Si sottolinea inoltre la seguente situazione con richiesta di adeguamento.

La  proprietà,  che  ricade all'interno del  Piano di  intervento  sul  Nucleo  storico  di  Campagnola, 
esaminando sempre mezzo SIGI  la tavola Vecchi  Nuclei  (PPRVN) -  11 _ Criteri  di  Intervento e  
Operazioni  di  Piano  e  la  corrispettiva  legenda,  risulta  soggetta  in  modo  distinto  tra  l'edificio  
denominato A (abitazione) e l'edificio denominato B da una serie di interventi autorizzabili.
Il primo correttamente, data la peculiarità si prevedo interventi di tipo Ri1 ( ristrutturazione edilizia  
con  conservazione  o  del  tipo  o  di  parti  individuali).  L'edificio  B  invece,  erroneamente,  viene 
etichettato con la lettera “d” (demolizioni senza ricostruzione).

Alla  luce  del  permesso  di  costruire  (PDC  prot  7520/2004  rilasciato  il  18/02/2005,  v1  PDC 
7780/2006  rilasciato  il  14/09/2006)  approvato a seguito  anche di  autorizzazione paesaggistica 
(prot  7519/2004)  alla  quale  il  corpo  B è  stato  assoggettato  si  chiede  la  modifica  del  tipo  di 
interventi su tale porzione di proprietà e l'adeguamento ad una definizione di interventi più consona 
alla luce anche della qualità architettonica,  proponendo di uniformate il tutto al tipo di intervento 
Ri1  ( ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuali).

Sempre alla tavola 01 del sistema telematico - DataBase Topografico- si riscontra un non adeguata 
definizione del sopracitato edificio B. Infatti esso viene identificato correttamente come “edificio 
minore” ma fatto rientrare sotto la voce “Baracca, manufatto precario”. Se ne chiede più adeguata 
identificazione.

Si allega a tale scopo estratti provenienti dalle mappe SIGI aggiornate e alcune foto dell'edificato B.

Il tecnico arch. Alberto Brigati
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Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica
Alla VARPGT10 di Bergamo

Via dei Prati 8, committente Sig. Livio Izzo

REPERTORIO FOTOGRAFICO CORPO B
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RICHIEDENTE:  ZAMBELLI MAURIZIO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: PIANTONI PAOLO 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

SERVIZI CONFINDUSTRIA S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311658 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 52 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ARCH. ZAMBELLI MAURIZIO ZMBMRZ60C15A794T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

15/03/1960 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BROSETA 36 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 248646 035 248646 architetto@mzambelli.it maurizio.zambelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311658_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

PIANTONI PAOLO PNTPLA71D05A794S
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

05/04/1971 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG PRADALUNGA VIA GUGLIELMO MARCONI 17 24020
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 212295 info@pec.serviziconfindustria.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

SERVIZI CONFINDUSTRIA SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA CLARA MAFFEI 3 24121
Codice Fiscale Partita IVA

00431200161 00431200161
Telefono Fax

035 212295
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 00431200161

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0052 04435 0711
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA MADONNA DELLA NEVE 27
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L'immobile di interesse oggetto di Variante, sito in Bergamo Via Madonna della Neve 27, è individuato dal PGT vigente
nell'ambito della Città consolidata, Tessuto AD2, destinazione monofunzionale Tu. L'edificio è utilizzato dalla Società
Servizi Confindustria Srl per attività di servizio avanzato alle attività industriali; nell'ambito dello stesso edificio sono
presenti altre diverse funzioni di altre proprietà. 1) La Variante al PGT regolamenta la modifica delle destinazioni d'uso
con riscrittura del capo III delle Norme di Piano delle Regole, annullando la destinazione monofunzionale Tu. Il combinato
disposto degli articoli 12-13-14 e 27.3 impone per l'edificio la prevalenza della funzione residenziale. Tale disposizione si
pone in contrasto con le precedenti previsioni di PGT e con l'effettiva natura degli usi differenziati presenti nell'edificio,
nonché lesiva e limitativa rispetto ai futuri utilizzi dell'immobile. Al fine di consentire l'applicazione del corpus normativo
introdotto in Variante senza penalizzare la Proprietà dell'immobile, si chiede di modificare il tessuto di appartenenza da
MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto regolare (caratterizzato dalla presenza prevalente di residenza) a MMA
- Tessuto polifunzionale ad altra densità (caratterizzato da mix di funzioni differenziate confacenti allo stato dei luoghi). 2)
La Variante al PGT regolamenta l'obbligo di reperire parcheggi pubblici in caso di cambio di destinazione d'uso, per
SLP/SV superiori ai 250 mq (cfr. art. 16.2 NTA PdR). La destinazione d'uso attuale degli immobili di proprietà, in forza
degli atti edilizi, risulterebbe riconducibile nell'ambito della funzione produttiva di servizio all'industria, con sottocategoria
P2. I disposti della nuova normativa sembrerebbero prevedere l'obbligatorietà di reperire il 50% della SLP da destinare a
parcheggi pubblici o di uso pubblico per il cambio d'uso in funzioni terziarie (Ta). L'attuale vigente normativa, basata sul
carico urbanistico derivante dalle nuove funzioni insediate, esclude invece, per il cambio di funzione soprarichiamato,
l'obbligatorietà di reperimento, riscontrando che di fatto non sussiste una maggiore necessità di parcheggi pubblici.
Ritenuta pertanto la nuova normativa penalizzante e limitativa, nonché in contrasto con gli effettivi carichi urbanistici
generati dai cambi di funzione, si chiede di introdurre la non obbligatorietà generale di reperire parcheggi pubblici o di uso
pubblico conseguenti alla modifica della destinazione d'uso da funzione produttiva (P) a funzione terziaria (Ta).



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



PGT VIGENTE PGT IN VARIANTE
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RICHIEDENTE:  PERCASSI MATTEO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311661 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 53 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI MATTEO PRCMTT77M18F205Z
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

18/08/1977 M Italia MILANO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA PORTA DIPINTA 49/B 24129
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035.280198 marco.merelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311661_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0033 02472 0003 a/3
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA ASTINO 80 t-1-2
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 7 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
vedi relazione allegata



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
PRCMTT77M18F205Z

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI MATTEO PRCMTT77M18F205Z

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0033 02472 0703 a/3

unità immobiliare urbana A794 0033 02472 0704 a/3

unità immobiliare urbana A794 0033 02472 0705 a/3

unità immobiliare urbana A794 0033 02472 0706 a/3

particella terreni A794 44 00011

particella terreni A794 33 00045

particella terreni A794 33 16244

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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RICHIEDENTE:  GRITTI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: GAVAZZI ELISA 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMM.EL S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311666 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 54 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

GRITTI ROBERTO GRTRRT54P19A794L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/09/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG NEMBRO VIA SAN VITO 5 24027
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424 035270424 archigritti.r@tin.it roberto.gritti@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311666_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

GAVAZZI ELISA GVZLSE40P65A794W
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

25/09/1940 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MARZANICA 95 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424 roberto.gritti@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

IMM.EL SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MARZANICA 95 24124
Codice Fiscale Partita IVA

01087000160 01087000160
Telefono Fax

053270424
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 03248850160

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 25 01682
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA CORRENTI CESARE SNC
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La Soc. IMM.EL ha presentato un Piano Attuativo nell'ambito territoriale AT_a/34 con protocollo E00157540PG del
8/6/2017. Nelle soluzioni possibili per risolvere il problema della viabilità di accesso all'area interessata dal P.A. AT_a34 si
è proposto di utilizzare i mappali sub. 1681 e 1682, entrambi del foglio 25, per una nuova strada di accesso.
Considerando che, come dichiarato nella relazione della Carta del Consumo del Suolo, la tav PR12 (allegato 4a Carta del
Consumo del Suolo) ha una funzione anticipatrice dei contenuti della Legge 31/2014, posto che né la Regione nè la
Provincia hanno elaborato la pianificazione a loro demandata, si ritiene che tale elaborato non abbia alcuna efficacia
vincolante e/o prescrittiva. La presente osservazione è quindi volta a chiedere precisazioni in tal senso, ossia che fino alla
revisione del Documento di Piano nessuna efficacia vincolante e/o prescrittiva sia attribuita alla C.C.S. PR 12.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
GRTRRT54P19A794L

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

GRITTI ROBERTO GRTRRT54P19A794L

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

particella terreni A794 25 01681

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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RICHIEDENTE:  ZAMBELLI MAURIZIO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: AGAZZI SIMONE 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311671 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 55 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ARCH. ZAMBELLI MAURIZIO ZMBMRZ60C15A794T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

15/03/1960 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BROSETA 36 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 248646 035 248646 architetto@mzambelli.it maurizio.zambelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311671_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

AGAZZI SIMONE GZZSMN76H14A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

14/06/1976 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MARZANICA 95 24124
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

c/o 035 248646 c/o 035 248646 maurizio.zambelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

AS IMMOBILIARE SAS
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MONTE GRAPPA 9 24124
Codice Fiscale Partita IVA

03058480165 03058480165
Telefono Fax

c/o 035 248646 c/o 035 248646
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 03058480165

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0025 00996 0705
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA BIANZANA 57 A
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L'immobile di interesse oggetto di Variante, sito in Bergamo Via Bianzana 57/A, è individuato nel PGT vigente nell'ambito
della Città consolidata quale Nuova edificazione Ne 16, con volume realizzabile pari a 1.800 mc. Le destinazioni d'uso
ammesse sono: - funzioni residenziali (R) : max 25%; - funzioni terziarie, ecc.: max 50%; - funzioni commerciali (C1): max
75%. L'edificio esistente è utilizzato con un mix di funzioni residenziali, terziarie e commerciali. La Variante al PGT
modifica le previsioni urbanistiche, ricomprendendo l'area nel tessuto BDc. La nuova zonizzazione risulta in contrasto con
gli intendimenti del PGT vigente e con le effettive destinazioni d'uso esistenti. Il combinato disposto degli articoli 12-13-14
e 27.3 impone per l'edificio la prevalenza della destinazione residenziale. Tale disposizione si pone in contrasto con le
precedenti previsioni che limitavano la destinazione residenziale al 25%, in forza della collocazione urbana caratterizzata
dalla presenza di una viabilità di intensa percorrenza, in assenza di aree effettive di filtro. La previsione di prevalenza
residenziale ed i contenuti parametri edificatori risultano inoltre lesivi e limitativi in ordine ai futuri utilizzi dell'immobile. Al
fine di consentire l'applicazione del corpus normativo previsto dalla Variante senza penalizzare la Proprietà dell'immobile,
si chiede di modificare il nuovo tessuto di appartenenza da BDc - Tessuto aperto a bassa densità, maglia e tipologia non
unitarie (caratterizzato dalla presenza prevalente di residenza) ad MMA - tessuto polifunzionale ad alta densità
(caratterizzato da mix di funzioni differenziate confacenti allo stato dei luoghi ed agli indici precedentemente assegnati).



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  LUTTI ALESSIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: MEDICAL FARMA S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311677 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 56 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Lutti Alessio LTTLSS42L26A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

26/07/1942 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG RANICA Via Bergamina 14 24020
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035247414 medicalfarmasrl@pcert.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

MEDICAL FARMA SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Ponchielli 2 24125
Codice Fiscale Partita IVA

01972910168 01972910168
Telefono Fax

035247414
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 251817 (REA)

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311677_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0054 02344
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA PONCHIELLI AMILCARE 2 T-1-2
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 0 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
premesso che: gli osservanti sono proprietari dell'immobile sopra citato, risalente al 1908, di tre piani fuori terra e con
tipologia a corte aperta, dove l'edificio principale (ala sud), quello in cui si trova fin dall'origine il principale esercizio
commerciale e l'abitazione padronale, è posto lungo la via Borgo Palazzo, prosegue lungo la Via Ponchielli con un corpo
(ala est) della larghezza di soli 5,00 mt comprensivi dei muri perimetrali, costituito da un'infilata di stanze accessibili da
ballatoio e si conclude con un'ala (ala nord) parallela alla porzione su Via Borgo Palazzo. La Variante 10 assegna
all'immobile la modalità d'intervento RC- risanamento conservativo (Scheda 269 Allegato 1b Volume 2). Attualmente solo
il piano terra e parzialmente il piano primo dell'ala sud, la porzione lungo Via Borgo Palazzo, è ancora stabilmente
utilizzato ed agibile, le restanti parti dell'edificio versano in uno stato di conservazione pessimo, tant'è che recentemente,
con SCIA n. E0167071-1354/2015) si è dovuto provvedere, perché vi era il rischio di caduta detriti anche sulla pubblica
via Ponchielli, alla rimozione di tutto il manto di copertura originario (ad esclusione della sola "ala sud" dell'immobile,
quella prospettante su Via Borgo Palazzo) ed alla demolizione del corpo aggettante delle latrine in quanto anch'esse
pericolanti. In data 12 gennaio 2011 era stato rilasciato parere preliminare favorevole (n. E0060662 P.G. pratica n. 1392
presentata il 18/06/2010) in merito ad una proposta di intervento (corredata da relazione storica dell'edificio, da relazione
statica e da documentazione fotografica) che prevedeva il risanamento conservativo solamente per l'ala sud, la porzione
di edificio prospettante via Borgo Palazzo, di fatto l'edificio "padronale" ove originariamente era collocata a piano terra una
taverna-ristorante ed al piano primo l'abitazione dei proprietari, mentre per le porzioni retrostanti lungo la via Ponchielli e
l'ala nord, originariamente destinate a magazzini e abitazioni di tipo economico, era stata approvata l'ipotesi di
demolizione con ricostruzione, con la prescrizione che: "la ricostruzione della porzione prospettante Via Ponchielli
proponga un'architettura del fronte strada coerente con la porzione di edificio da conservare". Si osserva ora che la
previsione da Variante 10 di risanamento conservativo per tutto l'immobile, anche per le ali est e nord, prive di elementi
artistici ed architettonici di pregio, peraltro ubicato fuori dal centro storico ed attorniato da condomini di sei/sette piani
risalenti agli anni 70, è difficilmente attuabile nei fatti per svariate ragioni tra cui: le condizioni di degrado, già rilevate nel
2010 e nel frattempo peggiorate, che rendono difficoltosi ed economicamente svantaggiosi gli interventi di adeguamento
sismico e di contenimento energetico previsti dalla normativa vigente. Si aggiunga la difficoltà, in caso di recupero, nel
realizzare autorimesse, indispensabili per la commerciabilità delle abitazioni ricavate. Infine si consideri, non ultimo, il
pregiudizio dovuto alla conformazione dell'edificio, data l'esigua larghezza dell'ala lungo Via Ponchielli (di soli 5 mt. oltre al
ballatoio) e di contro l'estensione dell'ala nord fino al confine di proprietà, lato sul quale non si possono aprire aperture:
condizioni difficilmente compatibili con soluzioni abitative consone alle esigenze contemporanee. Non è del tutto fuori
luogo ipotizzare, visto l'attuale stato di degrado dell'edificio, un suo completo deterioramento qualora non si rendano
possibili le condizioni economiche di fattibilità e pertanto gli istanti chiedono di limitare l'intervento di risanamento
conservativo al solo edificio padronale lungo Via Borgo Palazzo (ala sud) mentre per il resto della facciata e dei corpi di
fabbrica costituenti l'ala est e nord, prevedere il grado di intervento "Ri - Ristrutturazione edilizia" ai sensi art. 3 DPR
380/2001. Si osserva che in questa ipotesi è comunque garantita l'uniformità dello scorcio visivo da Via Borgo Palazzo in
entrambe le direzioni, per il mantenimento delle facciate corrispondenti all'ala sud.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n° 1 ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
FNTRNN40L24A794T

Ulteriori intestatari del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Lutti Alessio LTTLSS42L26A794P
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

26/07/1942 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG RANICA Via Bergamina 14 24020
Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale) 

035247414 ponchiellisrl@pcert.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Ponchielli SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via per Orio 18 24126
Codice Fiscale Partita IVA

02564790166 02564790166
Telefono Fax

035247414
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 305013 (Rea)

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere legittimato alla presentazione dell'istanza in quanto
Motivazione

comproprietario

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

BERGAMO 18/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



ALLEGATO 1b        VARPGT10 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E REVISIONE MODALITÀ DI INTERVENTO – VOLUME II 

 

 

Scheda Localizzazione territoriale e riferimenti urbanistici 

 
269 

Quartiere: Borgo Palazzo 
Indirizzo: Via Borgo Palazzo, 112 
Estremi Catastali: mappale 2344 foglio 54 

 
Ambito Piano delle Regole: Città storica antica e moderna  
Assetto urbanistico generale - Destinazione urbanistica: TS3 - Fronti storici e nuclei di prima 
formazione 

 

 
Estratto planimetria catastale 

 

 
Estratto elaborato cartografico PR7 - Assetto Urbanistico Generale 

 

 
Ortofoto (anno 2016) 

 

 
Vista Fotografica 
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ALLEGATO 1b        VARPGT10 

ADEGUAMENTO NORMATIVO E REVISIONE MODALITÀ DI INTERVENTO – VOLUME II 

 

Quadro conoscitivo degli immobili 
Scheda 269 

Elementi prescrittivi 

Vincoli diretti (art. 10 D.Lgs 42/2004) 
identificativo IBCCA 

no 

Vincolo ambientale no 

Presenza servizi pubblici 
Tipologia servizio 

no 

Elementi descrittivi 

Presenza immobili nel catasto storico anno 1901 no 

Vecchio inventario dei Beni culturali e ambientali 
identificativo scheda 

no 

Catalogo beni culturali isolati 
Identificativo scheda 

no 

Modalità intervento PRG previgente Ri 

Pratiche edilizie presentate tra 2010 e 2015 si 

Istanze precedenti/Osservazioni OSS. 32 alla VARPGT06: si richiedeva l'assegnazione della modalità di intervento Ri1 per la porzione 
propsettante su via Ponchielli, NON ACCOLTA 

 

PROPOSTA DI MODIFICA 

Edificio con coronamenti originali fine '800 - inizio '900. 
L’immobile presenta caratteri di rilievo storico e un impianto morfologico originario. 
Con lo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tipologiche e di matrice storica: fronti continui lungo strada, muratura antica e tipica dei tessuti periferici di rilievo 
storico, elementi architettonici decorativi sia nella parte basamentale che nel primo e nel secondo piano, si ritiene opportuno assegnare all'immobile una modalità di 
intervento di tipo conservativo. 

In coerenza con i criteri di cui all'Allegato 1 della Decisione di Giunta n.0187-16 del 26/05/2016, si propone di assegnare all’immobile la modalità di intervento: 

Risanamento conservativo - Rc 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO 
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Studio Associato di Architettura Dott. Arch. Angelo Rota Sperti Dott. Arch. Lilia Rota Sperti ______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________ Via Colle, n. 1,  24069 Trescore Balneario (BG)  Tel. e fax  035 944.772  -  studiorotasperti@libero.it  p. iva 02671980163 

Trescore Balneario 11 maggio 2010   ANALISI STORICO ARCHITETTONICA 
DELL’EDIFICIO DI VIA PONCHIELLI N. 2   Ubicazione – identificazione catastale 

L’edificio è ubicato in Via Borgo Palazzo, civ. 112, all'incrocio con Via Amilcare Ponchielli, fa quindi parte di una cortina edilizia esterna al tracciato della vecchia ferrovia delle Valli che perimetrava ad est il nucleo storico di Borgo Palazzo e Piazza Sant'Anna. Uscendo da Bergamo, si trova oltre Viale Pirovano (viale del Cimitero). Si è accertato, come si dirà meglio in seguito, che l’edificio è stato realizzato a partire dal 1908, periodo in cui la città iniziava ad espandersi lungo la strada statale del Tonale (via Borgo Palazzo) verso il Comune di Seriate,  anche in seguito all'edificazione del Cimitero Monumentale di Bergamo, inaugurato nel 1904. 
 L'edificio è identificato al Catasto Fabbricati di Bergamo, al foglio 11 del censuario di Boccaleone, mappale 2344 subalterni dall'1 al 27.   Descrizione E' un edificio con tipologia a corte di tre piani fuori terra oltre al sottotetto;    il lato est è costituito da un fronte lungo e dell'ampiezza di un solo vano,  che si sviluppa parallelamente a Via Ponchielli, e due ali parallele più corte: l'ala nord arriva in aderenza al confine ovest, mentre l'ala sud, posta su Via Borgo Palazzo, è distanziata dal confine ovest da un passaggio pedonale. Il tetto è stato realizzato con orditura in legno e manto di copertura in tegole alla marsigliese.  Alla corte dell'edificio si accede dall'androne carrabile al civico n. 2 di Via Ponchielli. Dalla stessa corte si accede ai due vani scala di cui è dotato l'edificio mentre ai negozi e magazzini al piano terra si accede direttamente da Via Borgo Palazzo e Via Ponchielli.  I collegamenti verticali, dal piano terra fino al piano sottotetto ed al piano interrato del cantinato presente nella sola ala sud, sono assicurati da due  vani scala disposti agli angoli interni del fabbricato. Il vano scala dell'ala nord è ricavato internamente alla sagoma dell'edificio, con lato sul cortile completamente aperto sul ballatoio, il vano scala dell'ala sud invece occupa come sporgenza il cortile interno. Nell'ala sud, prospiciente via Borgo Palazzo, è presente un'altra scala di collegamento esclusivo del negozio a piano terra con un alloggio al piano primo.  

I collegamenti orizzontali ai piani primo e secondo sono prevalentemente assicurati da 
ballatoi esterni che percorrono l’intero perimetro interno dell’edificio.  I servizi igienici di uso comune, secondo lo schema distributivo tipico delle case di ringhiera, 
risultano disposti nei punti terminali dei ballatoi ed all’interno dei vani scala; solo nell'ala a sud vi sono latrine interne agli ambienti di abitazione. Infatti, sin dall'origine nell'ala sud era stata edificata l'abitazione padronale.  Il cortile interno è pavimentato, parte con getto di calcestruzzo e parte in acciottolato 
cementato. Nel cortile, addossato alla facciata interna dell’ala nord e vicino al vano scala, è stato realizzato un piccolo fabbricato in muratura ad un solo piano, ex locale caldaia, che ha evidente carattere di superfetazione.   
Destinazioni d’uso Il piano terra dell'edificio è destinato all'uso commerciale e di magazzino a servizio dell'attività commerciale. Attualmente risulta occupato solo il negozio dell'ala sud, prospiciente Via Borgo Palazzo, adibito alla vendita di articolo medico-chirurgici. 
 Ai piani primo e secondo sono presenti n. 18 alloggi di abitazione dei quali ben 13 con accesso diretto dal ballatoio e solo n. 5 dal vano scala dell'ala sud. Tutti gli alloggi risultano obsoleti, per stato di conservazione, caratteristiche degli impianti, assenza dei servizi igienici e taglio degli alloggi. Allo stato di tutti gli alloggi facenti parte dell'edificio ne risulta occupato uno soltanto, ubicato  al primo piano dell'ala est.  Risultano inutilizzate anche le parti accessorie quali il solaio di sottotetto al piano quarto ed il cantinato al piano interrato presente nella sola ala sud.   Caratteristiche costruttive – stato di conservazione 
L’impianto strutturale dell’edificio è tipico delle costruzioni antecedenti l’affermazione della tecnica costruttiva del cemento armato. Le strutture verticali sono costituite da murature portanti perimetrali e di spina, realizzate con tecnica edilizia piuttosto approssimativa; si riscontra infatti una tessitura irregolare degli 
elementi murari dovuto all’impiego di pietrame misto a mattoni pieni. Si tratta di una tecnica costruttiva poco ortodossa ma comunemente impiegata, che 
privilegiava l’uso di materiale anche di recupero meno costoso e più facilmente reperibile. I ballatoi, peraltro parzialmente transennati per impedirne l'accesso nelle zone pericolanti, sono in cemento armato.  Le facciate su via Borgo Palazzo e Via Ponchielli presentano al piano terra  una zoccolatura costituita da zoccolo basso strollato fine e quindi la parte superiore intonacata a civile tinteggiato coronata da una cornice in cemento tinteggiato. Le aperture delle vetrine ad arco ribassato e così l'androne carrabile su via Ponchielli sono finite con contorni in masselli di pietra arenaria con semplici sagomature. 
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Le aperture dei piani primo e secondo presentano contorni sagomati in cemento decorativo. Tutte le finestre hanno griglie in legno verniciato. L'androne è dotato di portone esterno in legno a grandi campiture orizzontali, mentre internamente è presente un cancello in profilati di ferro a disegno semplice apribile a battenti. Al piano primo sono inoltre presenti tre balconcini, di cui n. 2 su via Ponchielli realizzati con soletta in cemento sostenute da mensole in cemento decorativo e parapetto realizzato con colonnine in cemento decorativo, pilastrini laterali in cemento con decori a rilievo e corrimano pure in cemento decorativo con modanature semplici. Le aperture delle facciate prospicienti il cortile interno e così quelle della facciata nord non presentano contorni, salvo il davanzale in cemento senza modanature.  Nella facciata dell'ala nord verso il cortile, a piano terra sono presenti due aperture di accesso ai laboratori, contrastanti con la fonometria generale dell'edificio, sia per le dimensioni fuori scala che per il materiale degli infissi. Le porte sono infatti dotate l'una di serramento in ferro a veri in profilati semplici con zoccolo fodrinato mentre l'altra è costituita da una serranda avvolgibile. La composizione delle aperture nelle facciate interne presenta differenza per ogni ala, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni in altezza. L'aspetto d'insieme delle facciate risulta perciò disarmonico e denota una certa casualità compositiva.  Anche la copertura presenta difformità compositive in particolare fra il corpo nord, a due falde, ed il corpo sud, a padiglione, mentre la copertura del vano scala è piana con gronda in cemento armato emergente dalle linee di gronda degli altri corpi di fabbrica. Gli sporti di gronda, su tutti i lati, sono rivestiti con perline di legno fissate in randa ai travetti della copertura.  Complessivamente nell'edificio si evidenziano due diverse situazioni compositive di facciata per cui, a fronte del relativo ordine riscontrabile nelle facciate su strada, fa da contraltare la casualità riscontrabile in quelle interne. Nelle facciate non si evidenzia la presenza di elementi decorativi di particolare pregio architettonico né assimilabile ad un preciso stile architettonico. Infatti si riscontra una fattura piuttosto ordinaria anche nelle sovrastrutture quali i balconcini e nei contorni delle finestre e delle vetrine.  L'edificio non è stato oggetto di un generale intervento di ristrutturazione o adeguamento degli ambienti alle moderne esigenze abitative e pertanto presenta sostanzialmente le caratteristiche costruttive e le finiture risalenti all'epoca di costruzione, di tipo qualitativo economico ed in pessimo stato di conservazione: le scale sono rivestite in pietra di Sarnico, i pavimenti sono in marmette di cemento generalmente dissestate.   Sono invece stati attuati diversi interventi localizzati di sostituzione di alcuni elementi, che, non facendo parte di un progetto organico e comprensivo dell'insieme, hanno peggiorato l'aspetto compositivo e qualitativo dell'edificio. Per quanto riguarda le ali nord ed est, solo per indicare alcuni di questi interventi, si vedono infissi in ferro e finanche basculanti in sostituzione di portoni in legno, si hanno  caldaiette murali installate a caso sulla facciata verso il cortile ecc... 

Invece l'ala a sud, su Via Borgo Palazzo, essendo stata continuativamente occupata da un negozio al piano terreno, è stato oggetto negli anni recenti di interventi di sistemazione più mirati: la sostituzione del pavimento, la sostituzione di portoncino in legno con serramento a vetro e delle due vetrine esistenti su via Ponchielli, l'adeguamento degli impianti (DIA n. 2193 E.P. Del 07/08/1997), e, sempre per detta porzione di immobile, è stata rilasciata l'Autorizzazione Edilizia in Sanatoria n. 14832 del 29/05/1997 prot. n. 97 - 63 E.P. per 
“accorpamento di unità immobiliari e sanatoria per cambio d’uso da abitazione a negozio”.  A seguito di segnalazione della Polizia Municipale in data 03/09/1996 e successiva Ingiunzione da parte dell'Amministrazione Comunale, l'intonaco delle facciate e della gronda su strada, perché pericolante, è stato completamente rimosso all'incirca nel novembre 1996, e rifatto solo fino al marcapiano del primo piano.  
Dall’esame della cartografica di PRG si evince che nel periodo fra il 1951 ed il 1969 l’edificio è stato interessato da un intervento di demolizione di una porzione edificata in aderenza al confine ovest del lotto, porzione che costituiva sicuramente una superfetazione non essendo indicata né nel progetto originario dell'edificio né nella planimetria redatta dall'ing. Roberto 
Fuzier “Bergamo e sobborghi”.  Si rimanda all'Indagine Statica redatta dall'ing. Marco Locatelli per una più approfondita descrizione delle condizioni dell'edificio.   Vicende storiche inerenti l'edificio La storia recente dell'edificio lo vede da parecchi anni sottoutilizzato e del passato più remoto sono poche le tracce raccolte.  Presso la Biblioteca Angelo Maj sono stati consultati i principali libri sulla storia e l'edilizia di Bergamo, senza che l'edificio oggetto della nostra trattazione venisse citato o fosse rintracciabile in vecchie fotografie ecc...  
Anche Luigi Pelandi nel suo libro “Attraverso le vie di Bergamo scomparsa” Vol. V – Borgo Palazzo edito nel 1966 dalle Poligrafiche Bolis, parlando degli edifici di valore storico e degli edifici produttivi di rilievo, da Viale Pirovano a scendere verso Seriate non cita l'edificio oggetto della nostra trattazione ma cita solamente La Casa di Riposo (peraltro  demolita) e l'Ospedale Psichiatrico.  Tramite ricerca presso Agenzia del Territorio di Bergamo - Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria), si è potuto rintracciare  i passaggi di proprietà che hanno interessato l'edificio partendo dall'accertato proprietario negli anni 40 del 1900, il sig. Vitali Agostino fu Agostino, sino  all'epoca della sua realizzazione. Riassumendo i dati raccolti: - in data 25/06/1919, il sig. Vitali Agostino fu Agostino acquistava dal sig. Giovanni Brembilla di Antonio, unitamente ad altri beni, anche l'edificio oggetto della nostra trattazione, già identificato con l'attuale numero di mappale. Può essere interessante riportare stralci dello stesso atto, notaio Alessandro Adelasio n. 7738 rep. trascritto ai nn. 4029/3416 del 27/06/1919:   oggetto della vendita fra altro il mappale “n. 2344 fabbricato in Via  Ponchielli c. 2 
di piani 3 vani 38 imponibile L. 1.87”.... 



  

 

 ….Obbligasi il venditore a lasciare liberi da persone e cose e quindi a  libera disposizione delli compratori:  Entro il 30 corrente mese gli ambienti da esso Brembilla attualmente  occupati e cioè : studio al piano terreno e n. 3 ambienti in primo  piano accordando ancora ai compratori il diritto di mettere un cavallo  nella stalla ed una carrozza sotto il portico.  ....Da ultimo e per meglio chiarire e completare la descrizione degli  enti compravenduti le parti osservano che con gli stabili di cui al retro  si intendono pure ceduti dal sig. Brembilla ai sig. Vitali questi altri  enti: il cui prezzo è pure naturalmente compreso in quello unico delle  L. 130.000 retroesposto:  Nell’albergo: una bocca e spina d’acqua con soprastante  portabottiglie.  Nello studio del sig. Brembilla: la cassaforte, il lampadario e la cabina  telefonica.  Nell’ambiente al primo piano della casa grande abitata dallo stesso  sig. Brembilla n. 2 attacchi telefonici e relativi apparecchi.  A sua volta il sig. Brembilla Giovanni fu Antonio aveva acquistato l'edificio con atto notaio F. Galbiati n. 3085 trascritto ai nn. 2476/1677 in data 19/09/1917 dai coniugi Moratti Angela di Battista nata a Martinengo ed il di lei marito Passirani Fermo fu Francesco nato a Cividate al Piano  e così sommariamente descritto:  “Vendono tutta la proprietà stabile che essi cedenti possiedono in  Comune di 
Bergamo e cioè l’intero fabbricato posto in questa città in  Via Amilcare Ponchielli al civico n. 2 in censo e mappa di Boccaleone  così distinta : casa in mappa al n. 2344 di piani 3 vani 38,  all’imponibile di L. 1875…..  Il prezzo della compravendita fu concordato nella somma di L.  58.000....”  Furono proprio i coniugi Passirani ad costruire il fabbricato dopo aver acquistato il terreno, catastalmente identificato al mapp. 1237 sub f sem di Ett. 0.13.99  in data 13/04/1908 dall'ing. Giuseppe Crespi  con atto  n. 3223 rep. notaio Mazzoleni Angelo di Urgnano, trascritto al n. 1865 il 27/04/1908. Con tale atto i compratori si impegnavano a concorre alla formazione della strada privata (l'attuale Via Ponchielli, già Via Casari) cedendo una fascia di 5 mt. mentre l'ing. Crespi si 
assumeva anche l’obbligo di costruire un ponte carreggiabile largo 10 per unire la nuova strada alla Via Provinciale, essendo la roggia Morlana ancora a cielo scoperto.    ARCHIVIO STORICO LICENZE EDILIZIE Consultando l'Archivio Storico delle Licenze  Edilizie del Comune di Bergamo  per il periodo che va dall'anno 1908 all'aprile 1910, è stato possibile rintracciare la pratica per la Licenza Edilizia originaria dell'edificio.  Nel faldone dei Verbali della Commissione Edilizia del 26/09/1908 (al punto 13), si legge: 
“Gustavo Romano a nome dei coniugi Passirani chiede di erigere un fabbricato lungo la Strada Nazionale del Tonale”. E così consultando i documenti del fascicolo si apprende che il Geom. Gustavo Romano, già 
in data 21 maggio 1908 aveva inoltrato la domanda per ottenere “il nulla osta all'edificazione di un fabbricato di civile privata abitazione da costruirsi nel fondo di proprietà dei sigg. Passirani coniugi in Bergamo Boccaleone e precisamente sul mappale n.c. 1237/f fronteggiante la strada nazionale del Tonale”. 

Come si evince dalla Relazione tecnica redatta dallo stesso geometra e datata 21 agosto 1908, il piano terra sarebbe stato destinato all'attività di ristorante da esercitarsi dagli stessi proprietari del terreno.  L'attenzione della Commissione Edilizia in quegli anni era volta alle questioni inerenti il decoro urbano, nonché l'igiene e la salubrità degli ambienti. Proprio sotto quest'ultimo aspetto il progetto non venne ritenuto soddisfacente e per ben due volte venne riesaminato dalla Commissione Edilizia. Infatti fu contestata la posizione delle latrine, che nel primo progetto erano previste accanto al vano scala, con accesso direttamente dalle scale (Foto 7) e la Commissione Edilizia le 
considerò: “troppo in vista”.  (Lettera del Municipio di Bergamo n. 10653 P.G. n. 1322 Div. IV del 10/06/1908) Conseguentemente venne presentato un nuovo stralcio della pianta con le latrine poste internamente all'abitazione (foto 9), ma anche questa soluzione venne respinta: “perché con le modificazioni apportate si peggiora il progetto primitivo, essendo le latrine obbligate alle altre stanze, ed inoltre, per accedere al corridoio di disimpegno del ballatoio, non c'è un 
accesso diretto” (Lettera del Municipio di Bergamo n. 10653 P.G. n. 1322 Div. Iv del 17/07/1908).  Infine le latrine tornarono ad essere posizionate nel vano scala ma una con  accesso dal ballatoio esterno come si vede nelle ultime piante del piano terra e primo protocollate il 09/10/1908 (foto 10 e 11), dove è indicato anche lo spostamento di un tavolato espressamente richiesto dalla Commissione Edilizia: “si deve provvedere d'aria e luce la stanza adiacente alla scala, trasportando di poco più di un metro il tavolato. Si interessa quindi la S.V. A voler modificare la pianta del fabbricato nel punto suespresso onde poter 
rilasciare il regolare permesso”. (Lettera del Municipio di Bergamo n. 10653 P.G. n. 1322 Div. Iv del 03/10/1908). Nel fascicolo della pratica edilizia non è stata trovata la Licenza Edilizia vera e propria.  Concludendo, la lunghezza dell'ala sud veniva ridotta per mantenere una distanza di 6 metri dall'abitazione adiacente di proprietà dei sigg. Sottocornola (da tempo demolita).   Si osserva che il progetto originario prevedeva una pianta perfettamente simmetrica ed a forma di E, con la sola ala sud leggermente più corta, con un'ala centrale composta da un portico con soprastante terrazzo estesi fino al confine ovest. Anche il vano scala dell'ala nord, anziché essere interno all'ala stessa, era previsto, prominente sul cortile come quello dell'ala sud; era inoltre prevista la realizzazione della cantina anche nell'ala nord poi non realizzata. È presumibile che dette porzioni immobiliari previste nel progetto non siano state realizzate già in sede di costruzione dell'edificio, tant'è che non risultano rappresentate nella citata planimetria dell'Ing. FUZIER risalente al 1920. Circa la figura del geometra Gustavo Romano, non è certo un progettista di spicco nel panorama architettonico di Bergamo, tuttavia, scorrendo l'indice delle licenze edilizie risulta che in quegli anni abbia presentato diversi progetti di nuove costruzioni, perlopiù in Borgo Palazzo.     



  

 

CONCLUSIONI  Da quanto sopra esposto si ritiene di poter affermare che l'edificio non presenta caratteristiche storico-architettoniche di rilievo per le quali meriti di essere annoverato tra gli edifici significativi di Bergamo, né si può sostenere che, per peculiari usi a cui è stato destinato rimanga a testimonianza di un episodio della storia quotidiana dei nostri predecessori.  L'edificio oggetto della nostra indagine è una traccia rimasta dell'espansione edilizia della città di Bergamo attuatasi nei primi decenni del 1900. Viene infatti costruito nel 1908 dal geometra Gustavo Romano, su progetto dell'arch. A. Pandini, in concomitanza con la realizzazione, ad opera di privati, della Via Ponchielli (all'epoca denominata Via Casari), quando ancora era visibile la roggia Morlana che corre lungo Via Borgo Palazzo. I coniugi Passirani, originari di Cividate al Piano e Martinengo, avevano appositamente acquistato il terreno per erigere la propria abitazione e esercire un ristorante al piano terreno, ma già nel 1917 cedevano l'intera  proprietà.  Già durante la realizzazione non viene rispettato il progetto originario, peraltro lo stesso non presenta elementi di originalità bensì rispecchia le tipologie adottate per edifici economico-popolari dell'epoca; inoltre i successivi interventi sull'edificio, laddove attuati, sono stati improntati al risparmio piuttosto che al rispetto dei materiali e degli elementi compositivi.   Ad oggi la palazzina versa in condizioni di conservazione pessime;  il suo recupero comporterebbe un intervento di adeguamento statico e di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza antisismica di notevole entità, che peraltro non trova riscontro con l'ottenimento di spazi confacenti ai moderni usi, considerata l'assenza delle autorimesse ma soprattutto la ridotta ampiezza del lato est, che corrisponde ad un'unica stanza con accesso da ballatoio esterno. Senza dilungarsi ulteriormente si rimanda alla Relazione Tecnica redatta dall'ing. Marco Locatelli.  Come anzidetto l'edificio risulta collocato in una cortina edilizia esterna al nucleo storico cittadino, il cui tessuto originario a decorrere dagli anni '60 è stato in gran parte sostituito così che l'edificio appare una presenza anacronisitica in un contesto di edifici multipiano moderni. Le vicende storiche dell'edificio, così come sopra ricostruite, hanno evidenziato che è stato prevalentemente destinato alla funzione abitativa con presenza di botteghe e depositi ed anche rimesse al piano terra. Sotto l'aspetto funzionale, quindi, l'edificio non presenta caratteristiche tali che possano rappresentare una testimonianza meritevole di essere conservata come memoria di un periodo storico. Anche sotto l'aspetto architettonico non si rilevano peculiarità compositive e ornamentali che possano esser ricondotte ad un preciso stile architettonico, ma unicamente ad un esempio di edilizia del primo novecento, peraltro abbastanza povera ed approssimativa come si percepisce dal disegno delle mensole di sostegno dei balconcini nonché dal disegno dei contorni delle vetrine a piano terra e delle gronde perlinate.  Non va inoltre trascurato, ai fini di un recupero dell'edificio, l'anomalia dell'impianto planimetrico per cui il corpo centrale dell'edificio prospettante su via Ponchielli ha una 

larghezza di appena ml. 5,00 comprensiva dei muri perimetrali, evidentemente incompatibile con gli attuali modelli abitativi. Né va trascurata la carenza, per non dire l'assenza, di parcheggi sia a servizio della funzione commerciale dell'edificio che di quella residenziale e l'oggettiva impossibilità di realizzare detti servizi nel sottosuolo a causa della precarietà statica dell'edificio. Oltretutto tale carenza è più avvertita in quanto nella zona i parcheggi esistenti sono del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze dell'utenza. Il tutto a detrimento della fattibilità di un intervento di recupero limitato alla sola ristrutturazione, essendo il parcheggio un elemento ormai essenziale per la commerciabilità degli immobili. Non sembrerebbe perciò fuori luogo la proposta di un intervento che medi l'sigenza di conservazione prescritta dal nuovo strumento urbanistico e quella di fattibilità economica, mirato alla ristrutturazione dell'ala sud, e, congiuntamente alla demolizione e ricostruzione delle altre parti dell'edificio, nel rispetto dei volumi esistenti.  In fede 



  

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROGETTO ORIGINARIO DEL 1908  Foto da 1 a 8: tavola di progetto protocollata il 22/05/1908                     Foto 1 
                                     Foto 2 

 Foto 3  
 Foto 4 



  

 

Foto 5  Foto 6  Foto 7   Foto 8 



  

 

 Foto 9): prima variante presentata il 22/06/1908 per riposizionamento latrine (proposta respinta)    Foto 10) seconda variante per posizione definitiva latrine e spostamento tavolato per aeroillum. naturale del vano: pianta piano terra presentata il 09/10/1908.  
Foto 11) seconda variante per posizione definitiva latrine e spostamento tavolato per aeroillum. naturale del vano: pianta piano primo presentata il 09/10/1908. 
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RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI STATICHE  
DELL’EDIFICIO SITO IN COMUNE DI BERGAMO, VIA PONCHIELLI N. 2 

DI PROPRIETÀ DELLA  MEDICAL-FARMA S.R.L.  MAPP. 2344  FG.11 
 

 

 

 Il sottoscritto Ing. Marco Locatelli iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bergamo al n. 1379 è 

stato incaricato dalla Medical-Farma S.r.l. di valutare caratteristiche e condizioni statiche del 

fabbricato sito in Comune di Bergamo, via Ponchielli n. 2, ai fini di una sua ristrutturazione. 

 

 

SOPRALLUOGO 
 

Durante il sopralluogo effettuato in data 28 gennaio 2010 il sottoscritto ha rilevato le 

caratteristiche costruttive dell’immobile, lo schema statico e le caratteristiche strutturali delle 

strutture verticali, orizzontali e del tetto, nonché lo stato di conservazione delle stesse soprattutto in 

funzione di un eventuale recupero e/o consolidamento. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

Trattasi di fabbricato edificato nei primi anni del secolo scorso (da ricerche effettuate pare che 

la sua edificazione sia riconducibile al periodo compreso tra il 1907 ed il 1917). 

Il fabbricato è caratterizzato in pianta da una forma ad U. 

E’ costituito di tre piani fuori terra più un sottotetto e da una porzione di interrato ubicato sul 

corpo di testata che si affaccia su via Borgo Palazzo. 

 Il piano interrato ha superficie di circa 150 mq. ed altezza di m. 2,60 sotto volta, il piano terra 

ha superficie di circa 610 mq. ed altezza di m. 3,15, il primo ed il secondo piano hanno superficie di 

610 mq. ed altezza di m. 3,10. 

 La copertura è a falde inclinate a due spioventi sul corpo centrale e sull’ala opposta a via 

Borgo Palazzo e a quattro spioventi sull’ala che si affaccia su via Borgo Palazzo. 

 L’immobile è caratterizzato da strutture portanti verticali realizzate in muri in mattoni pieni 

disposti a tre teste ed in parte, prevalentemente a piano terra, da muratura mista in pietrame e 

mattoni. 

 Il solaio del piano interrato è realizzato con volte in mattoni pieni, i solai di copertura dei 

piani superiori sono realizzati con orditura in legno e controsoffittatura inferiore in cannicciato 

intonacato.  

 I pavimenti sono in marmette di cemento su sottofondo in malta. 

 Il solaio di sottotetto è provvisto di solo assito superiore. 

 Il solaio di copertura ha orditura principale e secondaria in legno, la copertura è in tegole 

marsigliesi su listelli trasversali in legno. 

 I balconi a primo e secondo solaio sono stati realizzati utilizzando delle travi in acciaio 

incastrate nella muratura a sostegno di una soletta in cemento armato. 

 Le scale sono realizzare con gradini in pietra arenaria. 
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CONDIZIONI RILEVATE 
 

 

Facciate esterne. 

 

Foto n. 1    Foto n. 2 

 

 
 

 

Foto n. 3    Foto n. 4 

 

 
 

 

 Lo stato delle facciate dell’edificio denota una assenza di manutenzione che si protrae da 

molti anni. Ad eccezione di alcune porzioni a piano terra delle murature perimetrali che si 

affacciano su via Borgo Palazzo e su via Ponchielli sulle quali l’intonaco è ancora integro, per la 

quasi totalità delle superfici esterne l’intonaco si è completamente scrostato o è in fase di distacco. 

 Si notano alcune fessurazioni in corrispondenza delle finestre e della zona di imposta della 

copertura. 
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Foto n. 5    Foto n. 6 

 

Foto n. 7 Foto n. 8 
 

 

Volte a piano interrato 
 

Foto n. 9 Foto n. 10 
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 Le volte e le strutture verticali di sostegno a piano interrato sono in buone condizioni.  

 I profilati in acciaio utilizzati per alcune porzioni di impalcato ed architravi, sono molto 

ossidati ed hanno subito una forte riduzione di sezione. Tali zone sono da considerare pericolanti in 

attesa di una più accurata verifica.  
 

Foto n. 11 Foto n. 12 

 

Solai: 
 

Foto n. 13 Foto n. 14 
 

Foto n. 15 Foto n. 16 
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Foto n. 17 Foto n. 18 

 

 Come risulta evidente dalla documentazione fotografica i solai a primo piano, solo in parte 

attualmente utilizzati dagli uffici amministrativi della sottostante farmacia, presentano consistenti 

deformazioni che hanno prodotto il distacco delle marmette di pavimentazione.  

 In corrispondenza del corridoio della parte utilizzata è evidente la non complanarità dei 

pavimenti che ha reso necessaria la realizzazione di raccordi successivi.  

 Dal sopralluogo non è stato possibile determinare la causa di tali deformazioni in quanto nelle 

murature non sono state rilevati sintomi di cedimenti localizzati. Occorrerebbe in tal senso 

approfondire le indagini.  

 Al solaio del secondo piano la situazione è praticamente identica.  

 Il solaio di calpestio del sottotetto è provvisto di solo assito superiore ed è privo di 

pavimentazione.  

 Lo stato di conservazione degli elementi portanti è in gran parte precario a causa di 

infiltrazioni d’acqua dalla copertura, presenti da molto tempo. 

 I soffitti dei locali a primo e secondo piano, a causa della consistente deformazione degli 

elementi strutturali, presentano un consistente stato fessurativo nell’intonaco realizzato su 

canicciato. 

 

Tetto 
 

Foto n. 19 Foto n. 20 
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 L’orditura del tetto di copertura ed i listelli di supporto delle tegole sono in gran parte 

ammalorati a causa di fenomeni di marcescenza ed attacchi di parassiti. 

 E’ da segnalare come il corpo di testata opposto a via Borgo Palazzo sia stato reso 

inaccessibile in quanto presenta molte parti pericolanti. 

 
 

Foto n. 21 Foto n. 22 

 

 

Scale interne 
 

Foto n. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pur non presentando patologie particolari a meno del distacco di intonaco dall’intradosso dei 

pianerottoli, visto lo stato generale dell’immobile, non è possibile garantire sulla loro idoneità 

statica se non dopo aver svolto ulteriori indagini. 
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Balconi 
 

Foto n. 24 Foto n. 25 
 

 

Foto n. 26 Foto n. 27 

 

 

 L’indicatore dello stato di degrado in cui versa il fabbricato è rappresentato dalle condizioni 

dei balconi.  

 Le mensole in acciaio, incastrate nel muro perimetrale, sono ossidate in modo consistente ed 

il calcestruzzo che costituisce la struttura di calpestio è fortemente ammalorato sia per lo spalling 

generato dall’ossidazione degli elementi in acciaio che dal ferro di armatura, sia per fenomeni di 

disgregazione generati prevalentemente da cicli di gelo e disgelo.  
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Murature 
 

Foto n. 28 Foto n. 29 
 

 

Foto n. 30 Foto n. 31 

 

 

 Le murature sono realizzate in parte in mattoni e pietrame solo parzialmente squadrato, in 

parte con mattoni pieni.  

 Sono presenti fenomeni di stazzo in corrispondenza di alcuni maschi, le fessure rilevate non 

presentano però sintomi di cedimenti differenziati apprezzabili.  

 Le fessure che si rilevano prevalentemente in corrispondenza dei tamponamenti sottofinestra 

fanno pensare ad una loro realizzazione successiva a quella della porzione portante da terra a cielo. 

 Alcune fessure da spinte non contrastate dovute alla copertura sono presenti sul perimetro. 

 Quanto sopra fa ritenere che il terreno su cui è edificato l’immobile e/o le fondazioni dello 

stesso non presentino patologie particolari. 
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CRITICITA’ 
 
 Da quanto sopra, allo stato attuale, in relazione anche alla destinazione d’uso del fabbricato è 

possibile indicare come critiche e certamente non idonee tutte le strutture orizzontali a partire dalla 

copertura del primo piano. 

 La forte inflessione dei solai, il distacco di alcune delle marmette ed il disallineamento 

dell’estradosso del solaio tra stanze e corridoi denota un probabile sottodimensionamento delle 

sezioni dei travetti in relazione alle deformazioni istantanee e a lungo termine generate dai carichi. 

 Non si può escludere che in alcune situazioni ci possa essere stata la crisi con rottura di un 

travetto centrale con conseguente aggravio dello stato di sollecitazione e deformazione sui travetti 

vicini. 

 Per delle valutazioni esatte sarebbe necessario rimuovere il cannicciato.  

 In ogni caso tali strutture, se non consolidate e rinforzate, non sono in grado di sostenere i 

carichi di esercizio imposti dalla Normativa Vigente. 

 Altra criticità, più grave della precedente, è rappresentata delle condizioni delle balconate il 

cui recupero è impossibile dato l’avanzato stato di degrado. 

 L’orditura principale e secondaria della copertura presenta elementi ammalorati e sezioni 

resistenti che consentono il solo mantenimento dei carichi attuali. Un eventuale aggravio degli stessi 

per la posa di nuovo assito, coibentazione ed altro, comporta necessariamente la sostituzione di gran 

parte degli elementi principali con altri di sezione maggiorata rispetto all’attuale e la revisione delle 

strutture di appoggio. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI IN RELAZIONE AL RECUPERO STRUTTURALE 
 
 Il Comune di Bergamo è stato inserito in Zona sismica 3.  

 Relativamente agli edifici esistenti il p.to 8.4.1 del T.U. 2008 recita: 

 
 Un intervento di ristrutturazione dell’edificio non può prescindere dalla sostituzione dei solai 

e del tetto e da un loro dimensionamento per i sovraccarichi permanenti e variabili prescritti. 
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 L’aggravio dei carichi globali in fondazione è certamente maggiore di quanto indicato al 

punto “c” dell’articolo sopra riportato. 

 E’ necessario pertanto procedere all’adeguamento complessivo del fabbricato.  

 Data la forma attuale e le caratteristiche costruttive delle strutture verticali emergono 

immediatamente le difficoltà di tale valutazione e comunque la certezza di non poter operare in 

modo ottimale.  

 La forma  a C dell’edificio determina un comportamento anomalo a causa della posizione del 

centro di taglio in corrispondenza al baricentro delle masse. Ciò è aggravato anche dalla lunghezza 

dell’edificio.  

 Sarebbe indispensabile introdurre almeno due giunti in modo da formare tre corpi rettangolari 

con comportamento prevedibile e distanziati da giunti in grado di evitare fenomeni di 

martellamento. 

 Altra incertezza sul comportamento della struttura è rappresentata dalle caratteristiche e dalla 

distribuzione non omogenea delle murature che non consente di valutarne l’effettivo 

comportamento in caso di sisma e dalla necessità di adeguare le fondazioni soggette a sollecitazioni 

qualitativamente e quantitativamente  differenti da quelle di progetto. 

 Non essendo l’edificio dotato, se non in parte, di piano interrato, risulta problematico 

realizzare delle autorimesse interrate nell’area scoperta in aderenza ad un edificio avente 

caratteristiche strutturali difficilmente valutabili in modo corretto. 

 Non va inoltre trascurata la necessità di installare dei vani ascensore. 

 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 Viste le caratteristiche dell’edificio e la necessità di una sua riqualificazione per garantire il 

rispetto di tutti i requisiti richiesti dalle Normative Vigenti in relazione alla Classificazione sismica 

della Zona nonchè il rispetto dei requisiti minimi in tema di contenimento dei consumi energetici; 

vista la necessità di dotare il complesso dei parcheggi prescritti e garantire il rispetto delle 

caratteristiche costruttive ai soggetti di portatori di handicap motori,  il sottoscritto Ing. Marco 

Locatelli  ritiene che l’eventuale recupero dell’edificio, pur eseguito con tutti gli accorgimenti e 
le tecnologie più opportune, garantisca standard di rispetto dei requisiti sopra elencati 
nettamente inferiori rispetto a quanto potrebbe essere ottenuto con un edificio di nuova 
costruzione realizzato previa demolizione dell’esistente. 
 
 
Almè, lì 29 gennaio 2010 

                  Il Tecnico 

          Ing. Marco Locatelli 

 

 

Allegate planimetrie e sezioni 
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PLANIMETRIE E SEZIONI CON ORIENTAMENTO FOTOGRAFIE 
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RICHIEDENTE:  BASILIA BARCELLA 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: GRISA ANNUNZIO 

ALTRI SOGGETTI: AMERIGO GRISA E SCARPELLINI ALESSANDRA - 

COMPROPRIETARIA 

PROTOCOLLO   N. E0311684 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 57 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Grisa Amerigo GRSMRG61M29A794G
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

29/08/1961 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Grumellina 26 24127
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3482322527 amerigo.grisa@gmail.com amerigo.grisa@peritiagrari.pro

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311684_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 92 00051
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA DELLA GRUMELLINA 26
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
L’OSSERVAZIONE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA VARPGT 10 qui presentata, è redatta al fine
di segnalare un “errore materiale” riscontrato tra la situazione in essere sull’area sita in via Grumellina 26, di proprietà dei
Sigg.ri Amerigo Grisa, Annunzio Grisa e Alessandra Scarpellini e la destinazione d’uso prevista per la stessa dalla
Variante 10. L’area oggetto della presente osservazione, nella Variante 10 si trova all’interno della “CITTA’ IN
TRASFORMAZIONE” (CT) , Piani e Progetti in atto e identificata come “Interventi in corso di attuazione” - IU5 - (vedi art.
37.1). E' importante segnalare che sull’area in oggetto non ci sono interventi in corso di attuazione e quindi l’area stessa
non può essere né definita né appartenente alla destinazione urbanistica “interventi in corso di attuazione “- IU5. A
seguito dell’incompatibilità emersa e quindi come necessaria conseguenza dell’errore materiale riscontrato è necessario
attribuire all’area un’altra destinazione urbanistica, pertanto, contestualmente alla presente osservazione si richiede che
l’area venga assegnata al Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie - BDc (vedi art. 28.2.7), così
come già in essere per i mappali 535 e 60 fg.92 confinanti, tutti della medesima proprietà e con altri lotti adiacenti.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n° 2 ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale

Ulteriori intestatari del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Grisa Annunzio GRSNNZ53D05A794R
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

05/04/1953 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via della Grumellina 26 24127
Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale) 

3284653262 annunzio.grisa@pec.agritel.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere legittimato alla presentazione dell'istanza in quanto
Motivazione

comproprietario

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale

Ulteriori intestatari del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Scarpellini Alessandra SCRLSN56H42A794I
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

02/06/1956 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via della Grumellina 26 24127
Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale) 

3284653262

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere legittimato alla presentazione dell'istanza in quanto
Motivazione

comproprietaria

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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Committenti  

Amerigo Grisa 

 Annunzio Grisa 

 Alessandra Scarpellini 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE 10  

adottata dal Consiglio Comunale in data 04.07.2017 
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RELAZIONE TECNICA 
OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE 10  

adottata dal Consiglio Comunale in data 04.07.2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 La proprietà 
 L’ubicazione 

 L’area  

 Osservazione alla VARPGT 10:  segnalazione di “errore materiale” 
 I “confini urbanistici” dell’area IU5 oggetto dell’osservazione 

 Le norme : l’Art. 37.1 della Variante 10 PGT 
 IL PGT prima della Variante 10 - l’Art. 37.1 

 Il Piano Regolatore Generale e l’area oggetto dell’osservazione 
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La PROPRIETA’ dell’area contraddistinta nella variante 10 come IU5 ,mappale 51 (non 

nella sua interezza) foglio 92 è dei Sigg.ri Amerigo Grisa nato a Bergamo il 29.08.1961 - 

per la quota di ½ primo intestatario-  dell’osservazione e i coniugi - altri intestatari - sig. 

Annunzio Grisa nato a Bergamo il 05.04.1953 per la quota di ¼ e Sig.ra Alessandra 

Scarpellini nata a Bergamo il 02.06.1956 per la quota di un ¼. 

 
 

L’UBICAZIONE dell’area oggetto della presente, (identif icata catastalmente con il mappale 

51 fg.92 anche se quest’ultimo più ampio) è in corrispondenza del comparto urbano sud-

ovest del territorio comunale denominato come “Grumellina”, e, nello specif ico, definito da 

importanti assi urbani quali via della Grumellina, via Grumello e Circonvallazione 

Pompiniano o  Leuceriano. 

 

 

 

 
 

Estratto mappa con l’area IU5 

 

L’AREA è accessibile da via della Grumellina civico 26 e confina a nord con alcuni lotti privati  

e edif icati attestati lungo l’asse viario della medesima via e con il mappale 60, inedif icato e  

della medesima proprietà Grisa-Scarpellini; a est con un’area inedif icata circoscritta da via 
della Grumellina e Circonvallazione Pompiniano-Leuceriano a sud con lotto edif icato privato 

ad ovest con percorso di servizio alle proprietà e lotti edif icati. 
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Ortofoto con evidenziato il perimetro dell’area IU5 

 

 

 

 

 
 

Estratto mappa catastale e mappale 51 con perimetro area IU5 
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L’OSSERVAZIONE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA VARPGT 10 

qui presentata, è redatta al f ine di segnalare un “errore materiale” riscontrato tra la 

situazione in essere sull’area sita in via Grumellina 26, di proprietà dei Sigg.ri Amerigo 

Grisa, Annunzio Grisa e Alessandra Scarpellini e la destinazione d’uso prevista per la 

stessa dalla Variante 10.  

L’area oggetto della presente osservazione, nella Variante 10 si trova all’interno della 

“CITTA’ IN TRASFORMAZIONE” (CT) , Piani e Progetti in atto e identif icata come 

“Interventi in corso di attuazione” - IU5 - (vedi art. 37.1). E’ importante segnalare che 

sull’area in oggetto non ci sono attualmente interventi in corso di attuazione e quindi l’area 
stessa non può essere né definita né appartenente alla destinazione urbanistica “interventi 
in corso di attuazione “-  IU5. 

A seguito dell’incompatibilità emersa e quindi come necessaria conseguenza dell’errore 
materiale riscontrato è necessario attribuire all’area un’altra destinazione urbanistica, 

pertanto, contestualmente alla presente osservazione si richiede che l’area venga 

assegnata  al Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie - BDc (vedi 

art. 28.2.7), così come già in essere per i mappali 535 e 60 fg.92 confinanti, tutti della 

medesima proprietà e con altri lotti adiacenti. 

 

 
 

Estratto cartografico VARIANTE 10  PIANO DELLE REGOLE PR7 - FOGLIO 32 con indicazione dell’area  e LEGENDA 
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I CONFINI URBANISTICI DELL’AREA IU5 OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 

L’AREA confina a nord e ad ovest con il tessuto BDc della Città Consolidata, a sud sia con il 

tessuto BDc sia con V5 - Verde di valore ecologico, ad est con l’ ambito di trasformazione AT 

- a 20 dei Piani e programmi previsti dal PGT nella Città in Trasformazione.  

Il contesto pertanto suggerirebbe la vocazione della nuova destinazione d’uso dell’area, in 
sostituzione dell’attuale IU5, con il tessuto BDc  della città Consolidata che lo omogeneizza 

all’interno del tessuto già presente e per il quale si chiede di esserne parte. 
 

 

 
          Stralcio cartografico  VARIANTE 10  PIANO DELLE REGOLE PR7  con destinazioni d’uso evidenziate  

 

 

LE NORME - NELL’Art. 37.1 - DELLA VARIANTE 10 PGT “INTERVENTI IN CORSO DI 

ATTUAZIONE” (IU5) è ben espresso che questa categoria include ..”ambiti urbani  
interessati da piani attuativi (PL,PA,PR,SUAP e similari), programmi (PIR, PII, AdP e 

similari) approvati e convenzionati ed interventi edilizi convenzionat i con permesso di 

costruire rilasciato e lavori iniziati.”  

 
L’area di proprietà dei sigg. Grisa-Scarpellini non può assolutamente appartenere alla 

categoria IU5 in quanto: 

 

AT- a 20 

BDc 

V5 

IU5 
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- non interessata da piani attuativi; 

- non interessata da programmi convenzionati; 

- non interessata da interventi edilizi convenzionati;   

 

Il PGT PRIMA DELLA VARIANTE 10 - approvato definitivamente con Delibera di C.C. n. 86 

Reg/26 Prop. Del in data 14/05/2010 all’Art. 37.1 includeva nella categoria IU5 anche 

..”interventi di nuova edif icazione in corso di attuazione con strumento diretto su aree 
prevalentemente libere (Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività).”..e non solo piani 

attuativi, programmi convenzionati interventi edilizi convenzionati… 

Questo perché evidentemente recepiva quanto precedentemente previsto nel Piano 

Regolatore Generale. 

 

 

 

Stralcio cartografico  PGT PIANO DELLE REGOLE PR7 (prima della Variante 10) con indicazione dell’area IU5 

 

IL PIANO REGOLATORE GENERALE E l’AREA OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 

 

Alla data del 12.12.2008 i proprietari Grisa-Scarpellini hanno presentato due pratiche edilizie 

relative all’area in oggetto e precisamente:  
- D.I.A. PROT. E 0120072/2008 pratica N. 2812  

- D.I.A. PROT. E 0120059/2008 pratica N. 2787 

per un intervento di nuova edif icazione che insisteva sia sul mappale 51 che sul mappale 60 

e per le quali sono stati versati interamente gli oneri di urbanizzazione. 
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Il progetto recepiva gli indici edificatori di due diverse destinazioni d’uso presenti 
sull’Area: Ne 88 e R3. 
 

 
 

Planimetria generale dell’intervento presentato in data 12.12.2008 

Sono evidenziate le due AREE ne 88 e R3 

 

 

 

 

Le due D.I.A. presentate sono infatti riferite alle due distinte Aree ne88 e R3 a cui rispondere 

progettualmente con indici e premesse diverse.  
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L’area di progetto delle due D.I.A. sui mappali 51 e 60 

 

Tale progetto prevedeva la realizzazione di un complesso residenziale “a corte” con corpi 
sfalsati a schiera, a due piani fuori terra e piano interrato destinato ad autorimesse. 

              
 

Per diverse ragioni, alle comunicazione di inizio lavori presentate in data 22 gennaio 2009, 

non è stato possibile realizzare il progetto di cui erano stati già versati gli oneri. 

Il progetto presentato con il PRG avrebbe poi dovuto realizzarsi tempisticamente sia con lo 

stesso strumento urbanistico che con il nuovo PGT, questo evidentemente il motivo per il 

quale l’area viene poi identif icata come IU5. 

Si ribadisce pertanto che la definizione IU5 della Variante 10PGT risulta incompatibile con la 

situazione in essere dell’area, così come largamente sopra esposto, e per tale motivo si 

richiede che l’area venga assegna al Tessuto aperto a bassa densità e tipologie non unitarie - 

BDc. 

Bergamo 23.09.2017                    Basilia Barcella   

                                                                                                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  MARCO MERELLI 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: PERCASSI LUCA 

ALTRI SOGGETTI: LAGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' 

VALVERDE S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311688 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 58 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI LUCA PRCLCU80M25F205G
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

25/08/1980 M Italia MILANO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA PAGLIA 1D 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035.280198 marco.merelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Titolare
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

VALVERDE SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MONTE SABOTINO 2 24121
Codice Fiscale Partita IVA

03667470169 03667470169
Telefono Fax

035.280198
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 03667470169

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311688_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0005 00299 0001 A/8
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA VALVERDE 83 T-1
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 8 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
VEDI RELAZIONE ALLEGATA



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
PRCLCU80M25F205G

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI LUCA PRCLCU80M25F205G

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0005 00299 0002 A/8

unità immobiliare urbana A794 0005 00299 0003 C/6

particella terreni A794 5 02504

particella terreni A794 5 00057

particella terreni A794 5 00059

particella terreni A794 5 00060

particella terreni A794 5 00061

particella terreni A794 5 00095

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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RICHIEDENTE:  COLOMBINI WALTER 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: STUDIO COLOMBINIS&W DI COLOMBINI SIMONA & 

C. S.N.C. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311707 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 59 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

COLOMBINI WALTER CLMWTR47S17E801A 

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

17/11/1947 M ITALIANA MAGENTA 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

MAGENTA TITO SPERI  7 20013 MI 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

3296605129  studiocolombinisw@legalmail.it 

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

X Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

STUDIO COLOMBINIS&W DI COLOMBINI SIMONA & C. SNC 06682940967 

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

MAGENTA TITO SPERI  7 20013 MI 

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

MILANO 06682940967 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

3296605129  studiocolombinisw@legalmail.it 

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”. 

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311707_2017
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Per l’immobile:2 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

   

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Terziario, residenziale sociale       /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

OSSERVAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE 

La giurisprudenza più recente, (cfr. TAR Lombardia, Milano, I, sentenze 10.10.2013 n. 2271; id., 

29.01.2014, n. 326, Sez. II, 10.03.2014 n. 612) è indirizzata graniticamente a ritenere che “gli atti di 

pianificazione urbanistica non possono introdurre limiti e restrizioni all’insediamento o ampliamento 

delle attività economiche in determinati ambiti territoriali, se essi non sono riconducibili ad esigenze 

annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale”. 

A tale conclusione si è pervenuti in base ad una ricostruzione del quadro normativo vigente che, 

partendo dal d.lgs. n.114/1998, passa attraverso il d.l. n. 223/2006, giungendo così ad esaminare 

le conseguenze derivanti dalla direttiva comunitaria n. 123/2006 (cosiddetta Direttiva “Bolkestein”). 

La direttiva Bolkestein è stata recepita nell’ordinamento interno dal D.lgs. n. 59 del 2010 e ad essa 

si sono ispirati tutti i provvedimenti di liberalizzazione varati nelle scorse legislature, i quali ne 

hanno precisato la portata e gli effetti. 

Costituisce una costante di tutti questi atti normativi la distinzione fra atti di programmazione 

economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all’insediamento di 

nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto 

del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i 

motivi imperativi di interesse generale [cfr. art. 11, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 59 del 2010, art. 

34, comma 3, lett. a) del d.lgs. 201/2011]. 

Tale distinzione riverbera i suoi effetti anche nell’ambito degli atti di programmazione territoriale, i 

quali non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi, per il solo fatto di essere 

adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi in concreto verificare se 

essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili all’obiettivo di 

dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa 

dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà d’insediamento delle 

imprese. 

Il legislatore ha stabilito, infatti, che: 

a) ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse 

generale) (i) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento 

numerico delle attività economiche, ma anche (ii) gli atti di programmazione che impongono “limiti 

territoriali” al loro insediamento (cfr. artt. 31, comma 1 e 34, comma 3 del D.L. 201/2011); 

b) debbono, perciò, considerarsi abrogate le disposizioni di pianificazione e programmazione 

territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero 

non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, 

condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori 

economici (art. 1 del D.L. n. 1/2012). 

I provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono 

clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere 

sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni e agli 

enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano 

effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di rango primario annoverabili fra i 

motivi imperativi di interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei 

principi dirigistici che la direttiva servizi ha messo definitivamente fuori gioco (vedasi l’ultimo 

periodo del comma 2 dell’art. 31 del D.L. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 1 del 

2012). 

Il problema se, una volta decorso il periodo assegnato agli enti territoriali per recepire i nuovi 

principi nei propri ordinamenti, le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali con essi 

incompatibili debbano considerarsi automaticamente abrogati (e, quindi, non più applicabili anche 

nei giudizi concernenti l’impugnazione di atti applicativi) ha già trovato risposta nella giurisprudenza 

amministrativa, la quale ha sancito che l’inutile decorso del termine assegnato dal legislatore 

statale per l’adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza 

determina la perdita di efficacia di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, 

con essi incompatibili. E ciò in forza di quanto sancito dal comma 2 dell’art. 1 della L. 131 del 2003, 

a mente del quale le disposizioni regionali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione 

esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali 

in materia.  

In definitiva, va rimarcato come i recenti interventi normativi (art. 31 del d.l. n. 201/2011 convertito 

con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, modificato dal d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla 

Legge n. 98 del 9 agosto 2013) abbiano ulteriormente consacrato, quale principio generale 

dell’ordinamento nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza 

contingenti o limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla 

“tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali”.  

Tutto ciò premesso e considerato e stante quanto ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria e 

costituzionale (disapplicazione delle norme interne in contrasto con i principi comunitari), si rileva 

che la regolamentazione in materia commerciale contenuta nel PGT che si osserva è dunque 

inapplicabile e la sua disciplina è soppiantata dalla fonte comunitaria, rispetto alla quale la 

regolamentazione urbanistica locale arretra divenendo tamquam non esset.  

Tuttavia, con specifico riguardo al caso in esame, emerge la fondatezza della censure sopra 

delineate atteso che il PGT non da per nulla applicazione alla disciplina normativa sopra 

ricordata non prevede una limitazione all’insediamento e/o all’ampliamento di medie 

strutture di vendita, senza che il Comune stesso abbia fornito alcuna dimostrazione che 

detta limitazione o divieto sia giustificata dai superiori motivi imperativi di interesse 

generale previsti dalla normativa anche di rango comunitario. 

L’approvazione di una disciplina urbanistica relativa alle attività commerciali, limitativa in assenza di 

alcun approfondimento e di un’analitica motivazione e, quindi, manifestamente in violazione della 

normativa comunitaria e nazionale vigente, come detto pone il PGT in situazione di illegittimità. 
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Fatte le superiori premesse di ordine generale si osserva in particolare che:  

Nta del PdR: 

(1) L’ART. 7.3.6 definisce come “CENTRO COMMERCIALE NATURALE” “L’insieme degli esercizi 

e delle altre attività di servizi che si affacciano su vie e piazze pubbliche non considerati come 

struttura organizzata in forma unitaria e che si caratterizza come:  

a. passaggi e gallerie commerciali urbane: storicamente definiti o ricavati dal recupero di 

superfici esistenti in edifici vincolati, che si affacciano su passaggio pubblico o di uso pubblico già 

esistente;  

b. aggregato commerciale urbano: addensamento di offerta costituito da esercizi di vicinato e 

da Medie Strutture di Vendita (fino a mq 2.500 mq. di SV)”. 

La definizione è improntata su di una fattispecie negativa (“non considerati come struttura 

organizzata in forma unitaria”) che non pone chiarezza e che, anzi induce a perplessità; si consiglia 

quindi la seguente riformulazione: 

“L’insieme degli esercizi e delle altre attività di servizi che si affacciano su vie e piazze pubbliche 

quali: 

a. passaggi e gallerie commerciali urbane: storicamente definiti o ricavati dal recupero di 

superfici esistenti in edifici vincolati, che si affacciano su passaggio pubblico o di uso pubblico già 

esistente;  

b. aggregato commerciale urbano: addensamento di offerta costituito da esercizi di vicinato e 

da Medie Strutture di Vendita (fino a mq 2.500 mq. di SV)”. 

* 

(2) L’ART. 7.3.11 definisce i “MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE” “Le ragioni di 

pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, 

dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica, della 

sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di 

servizi, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l’equità delle 

transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà 

intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica 

sociale e di politica culturale”. 

Ai fini di una migliore correlazione sulla normativa e disciplina in precedenza indicate, si propone la 

seguente integrazione della norma: 

“Pertanto le esclusioni di insediamenti commerciali ed attività economiche in generale, nei diversi 

ambiti urbanistici, devono essere sostenuti dai predetti motivi imperativi; diversamente nulla è 

escluso”. 

* 

(3) All’ART. 8.2.2 si definisce “ SUPERFICIE DI VENDITA (Sv)”  di un esercizio commerciale “l’area 

destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; l’area di vendita 

del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri 
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esercizi commerciali, anche se contigui; non costituisce Superficie di vendita l’area destinata a 

magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.  

Negli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente 

amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili, 

tipologie simili alle precedenti) la Superficie di vendita è computata nella misura di un ottavo della 

Slp. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le 

caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si richiedano e ottengano le autorizzazioni 

prescritte dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva Superficie di 

vendita”. 

Correlandosi con maggiore esattezza alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 

20 dicembre 2013 - n. X/1193 (ripetutamente richiamata nella variante) si consiglia la seguente 

riformulazione: 

“La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa 

quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale 

è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se 

contigui. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 

lavorazione, uffici e servizi.  

Nei titoli abilitativi all’attività di un esercizio commerciale, la superficie di vendita è indicata per 

distinti settori merceologici e l’eventuale variazione è effettuata dal SUAP che procede alla modifica 

del titolo abilitativo. Non costituisce variazione del settore merceologico anche la vendita di prodotti 

alimentari che occupano una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente 

autorizzata per la vendita dei soli prodotti del settore non alimentare”.  

* 

(4) All’ART. 15.3 sono definite “FUNZIONI PRODUTTIVE (P)” “Le destinazioni d’uso legate alla 

produzione sono individuate come funzioni Produttive (P), distinte in:  

P1 - Attività industriali e artigianali, che comprendono fabbriche ed officine per la produzione e 

attività industriali per la trasformazione e la conservazione dei prodotti”. 

Riportandosi alle previsioni recate dal DLgs n. 59/2010, - Art. 8 (Definizioni) -, tutte le attività 

economiche sono definite con un unico termine di “servizio” ed i loro prestatori prescindono dalla 

forma giuridica dello Stato membro della Comunità Europea godendo di pari opportunità insediativa 

e concorrenziale.  

Per detta motivazione si suggerisce la seguente variazione: 

“Le destinazioni d’uso legate alla produzione sono individuate come funzioni Produttive (P), distinte 

in:  

P1 - Attività produttive che comprendono fabbriche ed officine per la produzione e attività industriali 

per la trasformazione e la conservazione dei prodotti”. 

 

* 
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(5) L’ ART. 15.4.1  tra le “FUNZIONI COMMERCIALI (C)” definisce le seguenti tipologie:  

“C4 - Strutture di vendita organizzate in forma unitaria, che comprendono una grande o una media 

struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento 

edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area 

o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più 

edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi 

gestiti anche unitariamente. Alla definizione di struttura di vendita organizzata in forma unitaria 

sono riconducibili:  

C4a - Centro commerciale, avente le dimensioni di una media o di una grande struttura che si 

caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale, la 

destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le 

infrastrutture comuni. Rientra in questa categoria anche il Centro commerciale aggregato, inteso 

quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, 

anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad 

un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso. Rientra nella 

definizione di centro commerciale anche il Centro commerciale multifunzionale, inteso quale 

complesso commerciale concepito e organizzato per svolgere anche una molteplicità di funzioni 

(culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari 

a quella commerciale.  

C4b - Factory Outlet Center (FOC), avente le dimensioni di una media o di una grande struttura e 

costituito anche da soli esercizi di vicinato, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in 

cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti 

appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di evitare prevalentemente prodotti 

invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.  

C4c - Parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in 

aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul 

medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.  

C5 - Commercio all’ingrosso, che comprende attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 

merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad 

utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di 

commercio interno, di importazione o di esportazione.  

C6 - Attività per la vendita merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita, che 

comprendono mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili, tipologie simili alle 

precedenti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi 

le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si richiedano e ottengano le 

autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva 

Superficie di vendita.  

C7 - Attività artigianali di rilevanza commerciale, comprendenti l’insieme delle attività 

dell’artigianato non produttivo di servizio alla persona (istituti di bellezza, centri benessere, centri 

massaggi, solarium, odontotecnici, tatuatori, estetisti, barbieri, parrucchieri, e simili), ai beni di 

consumo (lavanderie, tintorie, lavaggi a secco, calzolai e laboratori di riparazione e assistenza e 

simili); l’artigianato legato all’arte, al restauro e attività similari; le attività artigianali produttive con 

vendita diretta di beni al consumatore finale, sia di prodotti alimentari (gelaterie, pasticcerie, 
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panifici, pizzerie al taglio, gastronomie e simili) che non alimentari (sartorie, oreficerie e simili).  

C8 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, che comprendono tutte le attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli 

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico a tal fine 

attrezzati (compresi gli spazi di deposito direttamente connessi all’attività). Sono escluse da questa 

destinazione d’uso le attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al 

pubblico (come le attività delle mense aziendali, degli spacci annessi alle aziende, amministrazioni, 

enti e scuole, nonché quelle svolte in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore)”. 

Al fine di non incorrere in contraddizioni e violazione di legge, si ritiene necessario che le suddette 

definizioni corrispondano con maggiore esattezza alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta 

Regionale 20 dicembre 2013 - n. X/1193, alle direttive comunitarie ed alle Risoluzioni Ministeriali in 

materia di consumo sul posto, si consiglia quindi la seguente formulazione: 

“C4 - Strutture di vendita organizzate in forma unitaria, che comprendono una grande o una media 

struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento 

edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area 

o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più 

edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi 

gestiti anche unitariamente. Alla definizione di struttura di vendita organizzata in forma unitaria 

sono riconducibili:  

a) - Centro commerciale, avente le dimensioni di una media o di una grande struttura che si 

caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale, la 

destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le 

infrastrutture comuni. Rientra in questa categoria anche il Centro commerciale aggregato, inteso 

quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, 

anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad 

un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso. Rientra nella 

definizione di centro commerciale anche il Centro commerciale multifunzionale, inteso quale 

complesso commerciale concepito e organizzato per svolgere anche una molteplicità di funzioni 

(culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari 

a quella commerciale.  

b) - Factory Outlet Center (FOC), avente le dimensioni di una media o di una grande struttura e 

costituito anche da soli esercizi di vicinato, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in 

cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti 

appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di evitare prevalentemente prodotti 

invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.  

c) - Parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in 

aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul 

medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.  

Non è considerata struttura di vendita organizzata in forma unitaria C4) l’insieme degli esercizi e di 

altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze ad uso pubbliche che si caratterizzano 

come «centri commerciali naturali» (vedi art.7.3.6) compresi i mercati su aree pubbliche.  

C5 - Commercio all’ingrosso, che comprende attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 

merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad 
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utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di 

commercio interno, di importazione o di esportazione.  

In caso di esercizio promiscuo dell’attività all’ingrosso e al dettaglio su un’unica area o unico locale, 

l’intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l’esercizio del commercio al 

dettaglio.  

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio 

dei seguenti prodotti: 

• Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato; 

• Materiale elettrico; 

• Colori e vernici, carte da parati; 

• Ferramenta ed utensileria; 

• Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; 

• Articoli per il riscaldamento; 

• Strumenti scientifici e di misura; 

• Macchine per ufficio; 

• Auto – moto – cicli e relativi accessori e parti di ricambio; 

• Combustibili; 

• Legnami; 

• Materiali per l’edilizia. 

la superficie di vendita al dettaglio è calcolata nella misura del 50% della superficie lorda di 

pavimentazione complessivamente utilizzata. Nei predetti esercizi di vendita non possono essere 

introdotte o vendute merci diverse da quelle tassativamente indicate.  

C6 - Attività per la vendita merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita, che 

comprendono mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili, tipologie simili alle 

precedenti.  

Al fine della possibile ammissibilità insediativa, degli esercizi che hanno per oggetto 

esclusivamente la vendita delle predette merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a 

consegna differita, su esplicita richiesta da parte degli interessati, la superficie di vendita è 

computata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimentazione (slp) e comunque nel 

rispetto della superficie commerciale insediabile e prevista dalle norme urbanistiche. Detta 

possibilità può essere attivata anche in strutture di vendita organizzate in forma unitaria e/o per 

singoli reparti di vendita. In quest’ultimo caso, la superficie dichiarata non può accogliere altri 

prodotti neanche in modo espositivo.  

Nei predetti esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le 

caratteristiche sopra tassativamente indicate salvo che si richiedano e ottengano le autorizzazioni 

prescritte dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva superficie di 

vendita. 
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C7 - Attività di servizio aventi rilevanza commerciale, comprendenti l’insieme delle attività di 

servizio alla persona (istituti di bellezza, centri benessere, centri massaggi, solarium, odontotecnici, 

tatuatori, estetisti, barbieri, parrucchieri, e simili), ai beni di consumo (lavanderie, tintorie, lavaggi a 

secco, calzolai e laboratori di riparazione e assistenza e simili); servizio legato all’arte, al restauro e 

attività similari; le attività produttive con vendita diretta di beni al consumatore finale, sia di prodotti 

alimentari (gelaterie, pasticcerie, panifici, pizzerie al taglio, gastronomie e simili) che non alimentari 

(sartorie, oreficerie e simili).  

C8 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, che comprendono tutte le attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli 

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico a tal fine 

attrezzati (compresi gli spazi di deposito direttamente connessi all’attività).  

Sono assimilati alla somministrazione al pubblico anche le attività di vendita che attrezzano dei 

locali con tavoli e sedie al fine di far consentire il consumo sul posto dei prodotti ceduti. 

Sono escluse da questa destinazione d’uso le attività di somministrazione di alimenti e bevande in 

esercizi non aperti al pubblico (come le attività delle mense aziendali, degli spacci annessi alle 

aziende, amministrazioni, enti e scuole, nonché quelle svolte in forma esclusiva presso il domicilio 

del consumatore)”. 

* 

6) L’ART.17bis dal titolo “DISCIPLINA PER L’INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI 

VENDITA (C2)” prevede che:  

“L’insediamento di Medie Strutture di Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, in tutti gli 

ambiti urbani, è sempre subordinato all’assolvimento della dotazione di parcheggi pubblici e di uso 

pubblico come disciplinato dall’art 16.2 delle presenti norme. Ai fini dell’assolvimento delle 

dotazioni minime obbligatorie di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, nel caso di ampliamento di 

strutture commerciali esistenti, la Superficie di vendita (SV) rispetto alla quale deve essere 

effettuata la verifica delle dotazioni dovute è rappresentata dalla sommatoria tra la Superficie di 

vendita (SV) esistente e quella in ampliamento; nella verifica delle dotazioni da assolvere si dovrà 

altresì tenere conto della quota eventualmente già resa in sede di insediamento della struttura di 

vendita esistente.  

I suddetti parcheggi devono essere realizzati preferibilmente in struttura; nel caso di realizzazione 

di parcheggi a raso, gli interventi devono garantire la dotazione arborea richiesta dall’art. 18.11.1 

dell’elaborato “PS0b - Apparato normativo” del Piano dei Servizi e rispettare il parametro 

urbanistico relativo all’Indice di permeabilità (Ip), assegnato dal Tessuto di appartenenza nel Piano 

delle Regole. Per le Medie Strutture di Vendita (C2) il procedimento di autorizzazione commerciale 

deve essere contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio e comunque secondo le 

modalità stabilite dalla normativa vigente. Nei soli ambiti urbani esterni a quelli di valorizzazione del 

sistema commerciale e solo per la Città Storica (CS) e la Città Consolidata (CC), per l’insediamento 

di nuove Medie Strutture di Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, il procedimento di 

autorizzazione è subordinato all’obbligo di presentazione di specifico Permesso di Costruire 

convenzionato in caso di Superficie di vendita (SV) maggiore di 400 mq nella Città Storica (CS) e in 

caso di Superficie di vendita (SV) maggiore di 600 mq nella Città Consolidata (CC). La 

convenzione deve definire le modalità di realizzazione, cessione/asservimento delle dotazioni di 

parcheggi pubblici e di uso pubblico obbligatorie richieste agli interventi e modalità di gestione degli 

stessi ed eventuali ulteriori prescrizioni da parte dell’organo competente.  
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…. Omissis….” 

Al fine di non incorrere in contraddizioni e violazione di legge si suggerisce di riportarsi con 

maggiore esattezza alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2013 - 

n. X/1193, allineando il criterio della pari concorrenzialità tra medie e grandi strutture di vendita e si 

consiglia quindi la seguente variazione: 

“L’insediamento di Medie Strutture di Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, in tutti gli 

ambiti urbani, è sempre subordinato all’assolvimento della dotazione di parcheggi pubblici e di uso 

pubblico come disciplinato dall’art 16.2 delle presenti norme. Ai fini dell’assolvimento delle 

dotazioni minime obbligatorie di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, nel caso di ampliamento di 

strutture commerciali esistenti, la Superficie di vendita (SV) rispetto alla quale deve essere 

effettuata la verifica delle dotazioni dovute è rappresentata dalla sommatoria tra la Superficie di 

vendita (SV) esistente e quella in ampliamento; nella verifica delle dotazioni da assolvere si dovrà 

altresì tenere conto della quota eventualmente già resa in sede di insediamento della struttura di 

vendita esistente.  

Al fine di determinare gli standard, nella superficie lorda di pavimentazione non si computano le 

aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori) 

Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al movimento merci.  

La superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di 

pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli 

fini della valutazione degli effetti d'impatto, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di 

pavimentazione eccedente il predetto rapporto. In tal caso la superficie lorda di pavimentazione da 

computare è quella riferibile alla sola funzione commerciale con esclusione delle altre funzioni 

urbanisticamente ammesse (intrattenimento, turismo, servizi, ecc.).  

I parcheggi devono essere realizzati preferibilmente in struttura; nel caso di realizzazione di 

parcheggi a raso, gli interventi devono garantire la dotazione arborea richiesta dall’art. 18.11.1 

dell’elaborato “PS0b - Apparato normativo” del Piano dei Servizi e rispettare il parametro 

urbanistico relativo all’Indice di permeabilità (Ip), assegnato dal Tessuto di appartenenza nel Piano 

delle Regole. Per le Medie Strutture di Vendita (C2) il procedimento di autorizzazione commerciale 

deve essere contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio e comunque secondo le 

modalità stabilite dalla normativa vigente. Nei soli ambiti urbani esterni a quelli di valorizzazione del 

sistema commerciale e solo per la Città Storica (CS) e la Città Consolidata (CC), per l’insediamento 

di nuove Medie Strutture di Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, il procedimento di 

autorizzazione è subordinato all’obbligo di presentazione di specifico Permesso di Costruire 

convenzionato in caso di Superficie di vendita (SV) maggiore di 400 mq nella Città Storica (CS) e in 

caso di Superficie di vendita (SV) maggiore di 600 mq nella Città Consolidata (CC). La 

convenzione deve definire le modalità di realizzazione, cessione/asservimento delle dotazioni di 

parcheggi pubblici e di uso pubblico obbligatorie richieste agli interventi e modalità di gestione degli 

stessi ed eventuali ulteriori prescrizioni da parte dell’organo competente.  

…. Omissis….” 
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RICHIEDENTE:  CIVIDINI PAOLO EUGENIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: GROSS CENTER S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 

ALTRI SOGGETTI: CIVIDINI LUCA VITTORIO LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA SOSCIETA' AGRICOLA 

CIVIDINI S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311714 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 60 



AntonelliR
Casella di testo
PG E0311714_2017











































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  LORENZI MARIO 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311718 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 61 



PG E0311718_2017 PG E0311718_2017 PG E0311718_2017PG E0311718_2017 PG E0311718_2017 PG E0311718_2017



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GAMBA DARIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: IMMOBILIARE RE.VI. S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311724 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 62 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 1 di 4  Spazio riservato all’ufficio  Osservazioni agli strumenti urbanistici ai sensi della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i.  Il sottoscritto1 Cognome Nome Codice Fiscale GAMBA DARIO GMB DRA 40L26 A794Z Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita26/07/1940 M ITALIANA BERGAMO Residenza Comune Via/Piazza Civico CAP ProvinciaBERGAMO VIA GRUMELLO  60 24127 BG Telefono Fax e-mail (PEC)035/882223   La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVAIMMOBILIARE RE.VI. S.r.l. 01061830160 Sede legale Comune Via/Piazza Civico CAP ProvinciaBERGAMO VIA SAN BERNARDINO 102 24126 BG Iscritta alla CCIIAA di Al numero BERGAMO 01061830160 Telefono Fax e-mail (PEC)035/882223  immobiliarerevi@cert.interactive.eu 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”. 

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311724_2017



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 2 di 4  Per l’immobile:2  Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 Sito in via/piazza Numero civico Piano    Ad uso4 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria        /    Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato  Contenuti dell’osservazione (Descrizione):  Premessa L’insediamento oggetto di osservazione, catastalmente identificato con le particelle n. 563, 764, 683 sub. 10, 1180, e 6, per una superficie fondiaria complessiva di circa 6750 mq, è per la maggior parte occupato dalla palestra facente parte dei club Sportpiù; insediata nel 1981, la stessa rappresenta il primo dei diversi centri oggi esistenti sul territorio provinciale. Nel corso degli anni il club ha avuto numerose trasformazioni strutturali, finalizzate a garantire le condizioni di piena efficienza, queste essenziali per garantire lo svolgimento dell’attività secondo logiche di funzionalità e di rispondenza alle successive necessità della specifica pratica sportiva. Con il passare degli anni è tuttavia mutata la considerazione della pratica sportiva, da autonoma disciplina, ad elemento complementare ad ulteriori attività, queste finalizzate ad accrescere le condizioni di benessere dell’utenza. Proprio per tale ragione il marchio Sportpiù, uno dei principali a livello nazionale, negli ultimi anni ha deciso di investire nella realizzazione di nuove strutture,  queste rappresentanti veri e propri “resort” nei quali il benessere dell’utenza passa attraverso la possibilità di accedere a servizi sempre più diversificati. Nel 2010, in posizione comunque non distante dal centro di via San Bernardino, è stato quindi inaugurato il nuovo resort di Curno, il quale costituisce la piena evidenza del significato di “centro funzionale al benessere della persona”. Le nuove “tendenze” introdotte dal mercato hanno portato la scrivente Società ad effettuare alcune valutazioni circa il mantenimento della struttura di via San Bernardino, quanto meno nelle sue attuali consistenze, atteso che la medesima, per ovvie ragioni di spazio, non è più in grado di soddisfare le esigenze richieste. Ciò senza escludere che, nel futuro, la medesima possa in qualche modo “specializzarsi” verso una particolare specificità, a soddisfacimento di particolari esigenze, in analogia alla scelta operata per il centro realizzato in corrispondenza del Coin (dove lo stesso centro si rivolge unicamente ad un’ utenza femminile); tale specializzazione passerebbe ovviamente attraverso un ridimensionamento del centro, così rendendo di fatto inutilizzate parti significative dell’esistente edificato inserito nel comparto di via San Bernardino.  Problematiche del compendio in relazione alle norme di piano vigente L’area di proprietà è inclusa nei tessuti della Città delle Attività, in particolare nel tessuto per attività produttivo-artigianali (AP), ed è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 32.1 del Piano delle Regole. Riorganizzazione insediativa Le norme di piano delle regole, nonostante le variazioni intervenute con il testo ora adottato, non rendono possibili interventi di completa riorganizzazione dell’insediamento che, stante la sua tipologia assai particolare, poco si presta, nel caso di reimpianto di nuova attività, ad una semplice ristrutturazione, pur anche effettuata con demolizione e ricostruzione come previsto dalle norme vigenti. È probabile infatti che, per una nuova attività, si renda necessario raggiungere una migliore funzionalità mediante una ricomposizione volumetrica entro differenti organismi edilizi, eventualmente anche con la riorganizzazione del sistema viario interno. In tal caso si teme che un intervento di tale portata non venga riconosciuto possibile con la semplice ristrutturazione Ri ammessa dalle norme di piano.  Si chiede pertanto: OSSERVAZIONE 1- Ammettere per il tessuto della Città delle attività anche la possibile riconfigurazione dell’insediamento entro nuove giaciture ed organismi edilizi permettendo anche gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica (Ru) fra quelli consentiti per l’ambito nell’art. 31.1 Si consideri che l’impossibilità di operare una riorganizzazione di fabbricati, ormai in parte obsoleti sia dal punto di vista delle prestazioni ambientali che delle tipologie, rischia di rendere difficilmente praticabile la rifunzionalizzazione del compendio, con la possibilità del pericoloso innesco di fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono. Erogazione di nuovi servizi abitativi La proprietà, visto il contesto residenziale semicentrale, intende verificare anche la possibilità di promuovere interventi                                                       2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 3 Omettere il subalterno e la categoria. 4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 3 di 4  di riorganizzazione dell’area con destinazioni di residenzialità sociale, in particolare nel segmento qualificato del cohousing, convenzionato con l’amministrazione nell’individuazione di una quota di locazione calmierata e di una quota di edilizia in proprietà a valori definiti. Ciò al fine di ricercare anche altre possibili forme di rivitalizzazione dell’area compatibili con l’ambiente urbano in cui è inserita, vista la difficile situazione di mercato del settore produttivo artigianale, che viene invece previsto come destinazione principale dell’area. L’intervento di residenzialità sociale nella tipologia di cohousing si ritiene possa risultare qualificante sia per il contesto urbano che per il raggiungimento delle previsioni del piano dei servizi. Tuttavia non pare ora ammesso dalle norme. Si chiede pertanto:  OSSERVAZIONE 2- Nei Tessuti della Città delle Attività rendere comunque ammissibili gli interventi di ristrutturazione urbanistica del comparto, mediante piano attuativo, ed eventualmente previa verifica degli impatti da parte dell’amministrazione, finalizzati alla riconfigurazione dell’area per destinazioni riconosciute dal piano dei servizi, fra cui anche la residenzialità sociale, pur anche in assenza di utilizzi legati alla produzione. OSSERVAZIONE 3- Riconoscere nell’art. 15.1, fra le specifiche possibilità previste per la residenza sociale Rs, anche la residenza in cohousing in proprietà, qualora convenzionata con l’amministrazione comunale.  



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 4 di 4  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 dichiarante5  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  Altro (Specificare)                    
                                                      5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.  Bergamo 25 settembre 2017  Luogo Data Il dichiarante
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RICHIEDENTE:  PAGANONI MARCO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SOCIETA' LEGNAMI PAGANONI S.P.A. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311726 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 63 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PAGANONI MARCO PGNMRC57M20F205L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

20/08/1957 M Italia MILANO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 48 24100
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035325611 035325699 MARCO.PAGANONI@LEGNAMIPAGANONI.IT info@pec.legnamipaganoni.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

SOCIETA' LEGNAMI PAGANONI SPA
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA CANOVINE 29 24126
Codice Fiscale Partita IVA

01961270160 01961270160
Telefono Fax

035325611
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 250908

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0311726_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0094 00224
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA CANOVINE 29
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
PREMESSE La Società Legnami Paganoni S.p.A. opera in via Canovine da oltre 50 anni, nel corso dei quali ha sempre,
costantemente, incrementato la dimensione del proprio sito produttivo acquisendo anche nuove aree confinanti per poi
costruire nuovi edifici produttivi necessari allo svolgimento della propria attività. Oggi, purtroppo, l’espansione su nuove
aree limitrofe non è più possibile in quanto la proprietà è ormai delimitata da due strade pubbliche a nord-est e a nord-
ovest (via Canovine e via Cavalieri di Vittorio Veneto), dall’area verde della chiesetta di S. Sisto a sud e dal grande rondò
antistante l’accesso all’autostrada a sud-est. La scrivente società ha, ora, la reale e impellente necessità di ampliare la
propria superficie coperta, con l’edificazione di nuovi fabbricati, al fine di incrementare e migliorare il proprio ciclo
produttivo per poter rispondere alle continue evoluzioni dei mercati, ma si trova nell’oggettiva impossibilità di acquisire
nuove aree data la situazione circostante sopra descritta. L’attività svolta, che prevede diversificate tipologie di
lavorazione su molteplici varietà di legname, non consente la delocalizzazione altrove, nemmeno di piccole porzioni
dell’azienda e, al momento, la residua Superficie Coperta edificabile ridotta a soli 239,74 mq risulta essere assolutamente
insufficiente a soddisfare le attuali e future esigenze produttive della scrivente. La Società Legnami Paganoni S.p.A. ha
reali necessità di crescita e di ampliamento immediato e futuro, sviluppo che potrebbe incrementare anche l’occupazione
offrendo nuovi posti di lavoro. La variante n. 10 al PGT, adottata lo scorso 4 luglio, conferma l’area in oggetto nel “Tessuto
per attività produttivo-artigianali (AP)”, azzonamento normato dall’art. 32.1 del Piano delle Regole, che ammette sempre
la possibilità di ampliamento della slp a prescindere dalla saturazione dell’indice volumetrico Ef (che in questo caso è pari
a 1mq/mq). È ormai noto a tutti, però, che le attività produttive si sviluppano prevalentemente su un piano solo e che
pertanto poco utilizzano la potenzialità edificatoria derivante dall’indice Ef che, in questa circostanza, consentirebbe una
tanto consistente quanto inutile realizzazione di una notevole quantità di superficie su più livelli. Alla luce di quanto sopra
esposto e legato alle reali esigenze della scrivente, ma anche al fine di favorire concretamente, e non in modo fittizio, lo
sviluppo delle attività produttivo-artigianali, SI CHIEDE di integrare gli articoli 31, 31.1, 31.3, 32, 32.1 del Piano delle
Regole con una previsione che dia, sempre e comunque, alle attività produttivo-artigianali la possibilità di incremento
anche della Superficie Coperta, con le percentuali del 10%, 7% e 5% da applicare a seconda delle dimensioni della
Superficie Coperta esistente (rispettivamente, minore o uguale a 1.000 mq, superiore a 1.000 mq e inferiore o uguale a
5.000 mq, superiore a 5.000 mq) a fronte della riduzione dell’inutile indice Ef = 1,00 (mq/mq) per portarlo ad un più
congruo 0,70 (mq/mq). Si chiede inoltre, in caso di presentazione di Permesso di Costruire per ampliamento di superficie
coperta utilizzando le sopracitate percentuali, di applicare i parametri urbanistici relativi a Ip, Da e Dar alle sole nuove
superfici, senza dover obbligare interventi sullo stato attuale che potrebbero, in alcuni casi, compromettere la
realizzazione delle nuove superfici coperte in ampiamento.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  PESENTI VANESSA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ANCE 

ALTRI SOGGETTI: PRESIDENTE 

PROTOCOLLO   N. E0312144 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 64 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ALBORGHETTI PAOLA 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312179 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 65 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Alborghetti Paola LBRPLA76S62A794J
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

22/11/1976 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Promessi Sposi 34 24127
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3334994011 paola.alborghetti@yahoo.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312179_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) Si chiede di poter escludere dal calcolo della Slp "le
autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra" anche qualora non
vengano realizzate ai piani interrati. Ciò per evitare di indirizzare la realizzazione delle autorimesse solo nel sottosuolo,
aggravando i costi delle costruzioni ed interferendo maggiormente con la permeabilità e il naturale deflusso delle acque
nel sottosuolo, soprattutto in questi periodi ormai caratterizzati da violenti fenomeni meteorologici e da frequenti
esondazione delle acque meteoriche dagli impianti di smaltimento.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  MOSCONI DAVIDE 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312187 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 66 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Mosconi Davide MSCDVD65R25A794F
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

25/10/1965 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via delle Cave 47d 24127
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3924739087 035212269 arch.davidemosconi@libero.it davide.mosconi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312187_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
1) art. 37.2 - PIANI E PROGRAMMI PREVISTI DAL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT Valutare se ammettere la facoltà
di interventi di ristrutturazione che non comportino demolizione con ricostruzione che consentano il riuso dell’immobile,
anche temporaneo, fino all’attivazione della trasformazione per la realizzazione di interventi riconosciuti
dall’Amministrazione Comunale come coerenti con i principi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente
dismesso o degradato. 2) art. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) Si chiede di poter escludere dal calcolo
della Slp "le autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra" anche
se non vengono realizzati "ai piani interrati". Ciò per evitare di indirizzare la realizzazione delle autorimesse solo nel
sottosuolo, aggravando i costi delle costruzioni e i frequentissimi problemi di impermeabilizzazioni. Evitando inoltre di
interferire con grandi movimenti di terra con la permeabilità dei suoli, aggravando il naturale deflusso delle acque nel
sottosuolo, soprattutto in questi periodi ormai caratterizzati da violenti fenomeni meteorologici e da frequenti esondazioni
delle acque meteoriche dagli impianti di smaltimento. La norma inserita che indirizza alla realizzazione di autorimesse nel
sottosuolo risulta un pò in controtendenza rispetto a quanto avviene nei paesi costruttivamente più avanzati come la
Svizzera, l'Austria dove si tende a realizzare le autorimesse fuori terra, anche con caratteristiche "più leggere". 3) art.
50.2.2 - VERDE DI VALORE ECOLOGICO (V5) e art. 41.1 - INTERVENTI CONSENTITI Con la presente osservazione si
chiede di poter realizzare anche nelle aree destinate a verde di valore ecologico (V5) bio-laghi: piccoli bacini d’acqua con
piante fitodepuranti, assolutamente naturali, senza utilizzo di cloro o additivi chimici. I cordoli perimetrali potrebbero
essere realizzati con materiali naturali (pietra, legno) che ben si inseriscono in un contesto naturalistico e ambientale,
arricchendolo con la presenza d'acqua e della relativa flora e fauna. Il tutto mantenendo inalterato l'indice di permeabilità
previsto (IP) del 90%, ed anzi, utilizzando il bio-lago come bacino di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche. 4) Con
l'allineamento della definizione delle modalità d'intervento al testo del D.P.R. 380/01 viene a mancare il presupposto per
l'inserimento dei soppalchi nelle strutture esistenti. Tale facoltà era ammessa nel vigente Piano delle Regole all'art. 10.1.4
relativo alla modalità di intervento di Risanamento Conservativo. Si chiede che venga valutata la possibilità di introdurre
elementi a soppalco anche nella nuova versione delle norme del Piano delle Regole sia in riferimento alla modalità di
Risanamento Conservativo (Rc) che per interventi di Ristrutturazione edilizia (Ri)



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  BERTOCCHI SERGIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: OPERA SANT'ALESSANDRO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312203 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 67 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

BERTOCCHI SERGIO BRTSRG60L26A246T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

26/07/1960 M Italia ALZANO LOMBARDO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG LEFFE VIA RAFFAELLO SANZIO 6 24026
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035/38-86-065 giuseppe.giassi@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

OPERA S. ALESSANDRO altro
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA SANT'ALESSANDRO 49/A 24122
Codice Fiscale Partita IVA

95059800169 00634550164
Telefono Fax

035/38-86-065
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

non tenuto all'iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312203_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0049 01910
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA SANT'ALESSANDRO 68
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI OSSERVAZIONE IDENTIFICATE NELLA SCHEDA DI BORGO
SANT'ALESSANDRO N° 699061026: Poiché per l'immobile in oggetto siamo in possesso dell'autorizzazione della
Soprintendenza per realizzare un accesso carrale nel muro di confine sulla via Sant'Alessandro, che consenta l'ingresso
dei veicoli nel cortile interno, con la presente osservazione si chiede la possibilità di realizzare nel sottosuolo dell'area di
pertinenza esterna dell'edificio (cortile), un autorimessa completamente interrata, con accesso mediante piattaforma
elevatrice a raso pavimentazione. Si allega scheda dei borghi storici n° 699061026 modificata inserendo l'osservazione di
cui sopra;



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  PERCASSI ANTONIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ODISSEA S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312208 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 68 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI ANTONIO PRCNTN53H09C800L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

09/06/1953 M Italia CLUSONE
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA VALVERDE 95 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

03280112 ODISSEA.SRL@LEGALMAIL.IT

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

ODISSEA SRL SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA PAGLIA 1D 24122
Codice Fiscale Partita IVA

03871040162 03871040162
Telefono Fax

035280112
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 03871040162

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312208_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0028 00448 0711 D/6
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA LONGUELO 264
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La società Odissea srl, è proprietaria, del complesso “ I Colli di Bergamo Golf & Country Club” . La proprietà si estende su
una superficie di150.953 m2 e comprende, oltre ad un campo da golf a 9 buche ed al campo pratica, 6 campi da tennis e
3 corpi di fabbrica principali, che sviluppano una slp totale di 4.157 m2 per una superficie coperta di 3.219 m2 Il
complesso “ I Colli di Bergamo Golf & Country Club” ha attualmente una destinazione urbanistica quale SAS – Servizi
urbani e attrezzature a scala sovralocale; nel Piano dei Servizi è censito come CS2 – Strutture sportive a scala territoriale.
I 3 corpi di fabbrica esistenti sono adibiti a : 1 club-house, ristorante, cucina, servizi amministrativi, negozio specialistico,
palestra 2 piscina (in disuso), locali di servizio, spogliatoi 3 spogliatoi (in disuso) e locali di servizio La presente
osservazione analizza due aspetti, distinti ma complementari, dei contenuti della Variante VARPGT10 : una riflessione
sulla funzione del servizio, ed un’analisi dei gradi d’intervento previsti per le pre-esistenze. SULLA FUNZIONE : da Golf a
Attrezzatura “aperta” E’ riduttivo considerare il complesso “ I Colli di Bergamo Golf & Country Club” esclusivamente come
un campo da golf o comunque come uno spazio esclusivo per i praticanti di questa disciplina sportiva e non come una
grande occasione per ripensare a questo magnifico “parco” di 150.000 m2, di fatto ubicato dentro la città. Situato al piede
dei colli e facilmente accessibile, offre una vista aperta verso la valle d’Astino e Città Alta. La funzione sportiva ha
salvaguardato questa grande area ed ora il complesso è una sorta di baluardo ambientale. Se è vero che come Servizio
urbano e attrezzatura alla scala sovralocale, ha avuto il merito di rendere più accessibile questo complesso che fino agli
anni ’80 era esclusivamente privato, oggi diventa necessario ed urgente una riflessione complessiva sulle funzioni
insediate e sulla fruizione, in senso lato, del complesso. L’esclusiva funzione sportiva quale golf è anacronistica ed
economicamente insostenibile, come le recenti vicende hanno dimostrato. Con sole 9 buche, ma con un ‘ubicazione
urbana, la vocazione del Golf di Bergamo è più votata verso l’avviamento alla pratica sportiva piuttosto che essere meta
di giocatori molto esperti. Per garantire ad un’utenza più eterogenea l’accesso a questo complesso sportivo è necessario
introdurre altre offerte sportive che devono slegarsi da percentuali numeriche (le superfici destinate ai servizi
complementari) che non hanno alcuna logica funzionale. Se da un lato uno degli enunciati della variante VARPGT10 è
“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 “ è evidente come la proposta di modifica del Piano dei Servizi, art.
18.2.2 Servizi per lo sport e il tempo libero (CS2 e CS3) in cui “Sono ammessi gli usi complementari strettamente
connessi alla funzione di interesse pubblico insediata nel limite massimo complessivo del 10% della Slp e comunque non
oltre 500 mq di Slp per ciascuna destinazione d’uso ammessa “ sia in totale contraddizione con la volontà dell’enunciato
riportato in precedenza . Sia l’attuale formulazione delle funzioni ammesse che la proposta di modifica, vertono su aride
indicazioni numeriche che non hanno alcun legame con una più corretta logica funzionale. La condivisibile ricerca di una
maggiore flessibilità dei mix funzionali diversificati insediabili, è quindi disattesa dal contenuto del suddetto art. 18.2.2. La
nuova formulazione avrebbe, come ha avuto nel recente passato, una notevole ricaduta sul corretto funzionamento della
struttura sportiva, che dovrebbe invece essere libera di poter gestire i rapporti dimensionali delle varie funzioni al fine di
garantire un miglior servizio possibile. Bloccare le funzioni complementari entro griglie rigide non consente al complesso
di poter funzionare correttamente. Si veda come questa problematica sia stata oggetto di un controverso parere
(negativo) del Parco dei Colli: a fronte di una richiesta di ri-funzionalizzazione dell’edificio in disuso con la realizzazione di
un edificio termale, sono stati necessari più di 3 mesi per la formulazione della risposta dell’ente Parco. Ciò denota una
mancanza di chiarezza della norma e la difficoltà di sovrapposizione tra le indicazioni del PTC del Parco dei Colli e quelli
del PGT: la volontà d’insediare un’attività ludico-ricreativa come quella termale, così come la richiesta di trasformare parte
della club-house esistente per funzioni ricettive ed ampliare la capacità della ristorazione, è assolutamente coerente con
la previsione del PTC per la zona C1 ( “…è peraltro consentito l’intervento in funzione ricreativa, turistica, di ristoro e
sportiva”). Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983: “ Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono
immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati
e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”, quindi le funzioni ammissibili per questo comparto
dovrebbero favorire l’insediamento di attività ricreative, turistiche, di ristoro e sportiva . Si chiede quindi di poter rivedere la
formulazione dell’art. 18.2.2 eliminando il limite del 10% delle funzioni complementari rispetto alla funzione principale,
anche perché, nello specifico, l’attività sportiva è sostanzialmente outdoor (ad eccezione degli spazi di gestione e degli
spogliatoi), mentre quelle complementari sono indoor e quindi un rapporto percentuale tra la slp della funzione sportiva
principale e le superfici sviluppate dalle funzioni complementari risulta totalmente sbilanciata verso queste ultime.
Differente sarebbe il caso di una palestra, una piscina coperta o qualunque altra attività sportiva che necessiti di spazi
chiusi, dove le superfici utilizzate per la pratica sportiva (slp) sommate agli spazi di servizio (spogliatoi, amministrazione,
etc) generano una superficie tale che il richiamato rapporto del 10% massimo assume un altro valore ed acquista un altro
senso. Un apposito convenzionamento potrà garantire la fruizione del servizio principale, golf e campo pratica, agli alunni
delle scuole cittadine per l’avviamento all’attività sportiva o comunque avvicinare nuove utenze fino ad ora escluse. SUI
GRADI D’INTERVENTO Il Golf e la Club House furono ricavati dalla trasformazione di un parco e una residenza privata.
Ancora oggi risentono di questa “origine “residenziale che aveva ovviamente logiche di “gestione dei flussi”
completamente differenti da quelle che dovrebbe avere un’attività aperta al pubblico di tali dimensioni. Sono perciò
necessari una serie d’interventi sugli edifici esistenti, come sugli spazi aperti,al fine di permettere una fruizione del



complesso sportivo che sempre più si avvicini a quanto indicato dallo strumento urbanistico del Parco dei Colli, PTC, che
di fatto auspica una “funzione ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva”. Con l’esclusione dell’edifico 3, realizzato nella
metà degli anni 80 come spogliatoio e locali di servizio del golf, quando la struttura sportiva “conviveva” con quella
residenziale, i corpi di fabbrica esistenti sono stati ri-adattati alla funzione di servizio sportivo. Non ci sono di fatto spazi
specificatamente progettati per le funzioni di supporto a quella sportiva e nel tempo sono stati sempre adattati alle nuove
esigenze funzionali. L’edificio 1, per come oggi lo possiamo valutare, è la conseguenza di una consistente
“ristrutturazione” realizzata negli anni settanta sulla preesistente “Villa Elvira”. La relativa scheda dell’inventario dei beni
culturali e ambientali, n. 0320951, redatta nel 1982 da V.Zanella, riporta testualmente:” probabilmente di origine
settecentesca, edificio completamente ristrutturato con vistosi ampliamenti nel 1975”. La scheda ne riporta anche la
destinazione, cioè una residenza privata. Questo edificio, e l’attiguo edificio 2, ampliamento del 1975, sono il risultato di
una ristrutturazione consistente volta alla realizzazione di una residenza privata degli anni settanta. Seppur questa
variante non modifichi il grado d’intervento proposto per l’edificio, riconfermando Rc, risanamento conservativo, è
evidente come l’attribuzione di questo grado d’intervento sia incoerente con lo stato dell’arte dell’edificio (come riporta la
scheda sopracitata le strutture sono in cemento armato!) per come oggi lo possiamo percepire. L’edificio 2, realizzato
quale “vistoso ampliamento “nel 1975, ha completato quest’ opera di cancellazione delle tracce di Villa Elvira. Ora, ed è
piuttosto evidente, non esiste alcun elemento originario di quella costruzione. Il linguaggio architettonico dell’intervento di
ristrutturazione del 1975 ha trasformato e omologato la pre-esistenza all’edificio aggiunto, introducendo un linguaggio
architettonico omogeneo, seppur discutibile da un punto di vista filologico. Ad oggi il grado d’intervento edilizio previsto
per questo corpo di fabbrica, realizzato appunto come “vistoso ampliamento” nel 1975, è RI2 –ristrutturazione di tipo
conservativo. Benché si possa supporre che l’idea del pianificatore sia di consolidare l’impianto a corte, seppur realizzato
tramite due edifici di fatto recenti, non trova alcun supporto oggettivo la proposta della variante d’introdurre un grado
d’intervento Rc –risanamento conservativo. Oltre all’evidenza del reale valore storico-architettonico di questi edifici, il
grado d’intervento Rc ostacolerebbe qualsiasi proposta d’intervento: è noto come il dpr 380 del 2001 classifichi gli
interventi di restauro e di risanamento conservativo come “gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi
compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”. Gli
elementi tipologici e formali, ad esempio, della piscina coperta realizzata nel 1975 per usi residenziali, sono difficilmente
mantenibili da una progettazione volta all’eliminazione della piscina stessa (dato il cambio d’uso), sempre che abbia un
senso riconoscere ad elementi formali e tipologici ordinari quali sono quelli oggetto di tale osservazione, un valore storico-
architettonico che assolutamente non hanno. Detto ciò si chiede che per entrambi gli edifici, che oggi costituiscono un
complesso omogeneo da un punto di vista architettonico (linguaggio anni’70), materico (rivestimenti in pietra ed intonaci
ordinari) e strutturale (le strutture sono in cemento armato), sia individuato un grado d’intervento Ri – ristrutturazione
edilizia, più coerente con il reale valore degli edifici. L’edificio 3 fu invece costruito alla metà degli anni ottanta quando il
parco privato venne trasformato in campo da golf. Per un breve periodo l’edificio principale (edificio 1 e 2) continuò ad
essere una residenza privata e ciò determinò l’esigenza di realizzare un nuovo corpo di fabbrica per ospitare gli spogliatoi
ed altri spazi di servizio all’attività sportiva. E’ un edificio senza alcuna pretesa architettonica né alcuna ricerca di dialogo
con il paesaggio. Con tale consapevolezza, dell’incoerenza di questa costruzione con lo spazio aperto e le pre-esistenze,
l’edificio fu in qualche modo “nascosto” con la messa a dimora di un bordo vegetale che lo separasse dal parco,
delimitando di fatto un sub-comparto. Nella logica di poter variegare l’offerta funzionale, in coerenza con la previsione del
PTC per la zona C1 già ricordata in precedenza ( “…è peraltro consentito l’intervento in funzione ricreativa, turistica, di
ristoro e sportiva”), garantire la possibilità d’intervento sulla pre-esistenza in una modalità che ne ridefinisca il linguaggio,
il rapporto con lo spazio aperto e le logiche sottese alle costruzioni “originarie” di questo paesaggio ( introducendo magari
anche aspetti tecnologici che portino l’edificio in NZEB) , risulta essere una concreta politica di valorizzazione del
patrimonio paesistico.
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Luogo Data Il dichiarante
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Osservaz ione a l la  Var iante  VARPGT10
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La società Odissea srl è proprietaria del complesso “ I Colli di Bergamo Golf & Country Club” .

La proprietà si estende su una superficie di150.953 m2 e comprende, oltre ad un campo da golf a 

9  buche ed al campo pratica, 6 campi da tennis e 3 corpi di fabbrica principali, che sviluppano una 

slp totale di 4.157 m2 per una superficie coperta di 3.219 m2.

Il complesso “ I Colli di Bergamo Golf & Country Club” ha attualmente una destinazione urbanistica 

quale SAS – Servizi urbani e attrezzature a scala sovralocale; nel Piano dei Servizi è censito 

come CS2 – Strutture sportive a scala territoriale.

I 3 corpi di fabbrica esistenti sono adibiti a : 

1 club-house, ristorante, cucina, servizi amministrativi, negozio specialistico, palestra

2 piscina (in disuso), locali di servizio, spogliatoi

3 spogliatoi (in disuso) e locali di servizio

La presente osservazione analizza due aspetti, distinti ma complementari, dei contenuti 

della Variante VARPGT10 : una riflessione sulla funzione del servizio, ed un’analisi dei gradi 

d’intervento previsti per le pre-esistenze.
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2

3





E’ riduttivo considerare il complesso “ I Colli di Bergamo Golf & Country Club” solamente come 

un campo da golf o comunque come uno spazio esclusivo per i praticanti di questa  disciplina 

sportiva e non come una grande occasione per ripensare a questo magnifico “parco” di 

150.000 m2, di fatto ubicato dentro la città. 

Situato al piede dei colli e facilmente accessibile, offre una vista aperta verso la valle d’Astino e 

Città Alta. La funzione sportiva ha salvaguardato questa grande area ed ora il complesso è una 

sorta di baluardo ambientale. 

Se è vero che come Servizio urbano e attrezzatura alla scala sovralocale, ha avuto il merito 

di rendere più accessibile questo complesso che fino agli anni ’80 era esclusivamente 

 privato, oggi diventa necessario ed urgente una riflessione più allargata sulle funzioni 

 insediate e sulla sua fruizione.

L’esclusiva funzione sportiva quale golf è anacronistica ed economicamente insostenibile, 

come le  recenti vicende hanno dimostrato. 

Con sole 9 buche, ma con un ‘ubicazione urbana, la vocazione del Golf di Bergamo è più votata 

verso l’avviamento alla pratica sportiva piuttosto che essere meta di giocatori esperti. 

Per garantire ad un’utenza più eterogenea l’accesso a questo complesso sportivo è 

 necessario introdurre nuove offerte sportive che devono slegarsi da percentuali numeriche 

(le superfici  destinate ai servizi complementari) che non hanno alcuna logica funzionale. 

Se da un lato uno degli enunciati della variante VARPGT10 sottolinea “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 

“ è evidente come la proposta di modifica del Piano dei Servizi, art. 18.2.2 Servizi per lo 

sport e il tempo libero (CS2 e CS3) in cui “Sono ammessi gli usi complementari strettamente 

SULLA FUNZIONE : da  Gol f  ad  At t rezzatura  “aper ta”



 connessi alla  funzione di interesse pubblico insediata nel limite massimo complessivo del 10% della 

Slp e comunque non oltre 500 mq di Slp per ciascuna destinazione d’uso ammessa “ sia in totale 

 contraddizione con la volontà dell’enunciato riportato in precedenza.

Sia l’attuale formulazione delle funzioni ammesse, che la proposta di modifica di cui sopra, vertono 

su aride indicazioni numeriche che non hanno alcun legame con una corretta logica funzionale.

La condivisibile ricerca di una maggiore flessibilità dei mix funzionali diversificati 

 insediabili, è di fatto disattesa dal contenuto dell’ art. 18.2.2; la nuova formulazione avrebbe, 

come ha avuto nel recente passato, una notevole ricaduta sul corretto funzionamento della struttura 

sportiva, che dovrebbe invece essere libera di poter gestire i rapporti dimensionali delle varie 

 funzioni al fine di garantire il miglior servizio possibile.

Bloccare le funzioni complementari entro griglie rigide non consente al complesso di poter 

 funzionare correttamente. 

Si veda come questa problematica sia stata oggetto di un controverso parere (negativo) del Parco 

dei Colli: a fronte di una richiesta di ri-funzionalizzazione dell’edificio in disuso con la realizzazione 

di un edificio termale, sono stati necessari più di 3 mesi per la formulazione della risposta dell’ente 

Parco. 

Ciò denota una mancanza di chiarezza della norma e la difficoltà di sovrapposizione tra le 

 indicazioni del PTC del Parco dei Colli e quelli del PGT: la volontà d’insediare un’attività ludico-

ricreativa come quella termale, così come la richiesta di trasformare parte della club-house 

esistente per funzioni ricettive ed ampliare la capacità della ristorazione, è assolutamente 

coerente con la previsione del PTC per la zona C1 ( “…è peraltro consentito l’intervento in 

 funzione ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva”).

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 86/1983: “ Le previsioni urbanistiche del piano del parco 

sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici 

generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero conte-

nute”, quindi le funzioni ammissibili per questo comparto dovrebbero favorire l’insediamento 

di attività ricreative, turistiche, di ristoro e sportiva .



Si chiede quindi di poter rivedere la formulazione dell’art. 18.2.2 eliminando il limite del 

10% delle funzioni complementari rispetto alla funzione principale, anche perché, nello 

specifico, l’attività sportiva è sostanzialmente outdoor (ad eccezione degli spazi di gestione e degli 

spogliatoi), mentre quelle complementari sono indoor e quindi un rapporto  percentuale tra la slp 

della funzione sportiva principale e le superfici sviluppate dalle funzioni  complementari risulta 

 totalmente sbilanciata verso queste ultime. 

Differente sarebbe il caso di una palestra, una piscina coperta o qualunque altra attività sportiva 

che necessiti di spazi chiusi, dove le superfici utilizzate per la pratica sportiva (slp) sommate agli 

spazi di servizio (spogliatoi, amministrazione, etc) generano una superficie tale che il richiamato 

rapporto del 10% massimo assume un altro valore ed acquista un altro senso.

Un apposito convenzionamento potrà garantire la fruizione del servizio principale, golf e  campo 

pratica, agli alunni delle scuole cittadine per l’avviamento all’attività sportiva o comunque 

 avvicinare nuove utenze fino ad ora escluse.

PCT - individuazione zona C1



1

2

3



Il Golf e la Club House furono ricavati dalla trasformazione di un parco e una residenza privata. 

Ancora oggi risentono di questa “origine “residenziale che aveva ovviamente logiche di “gestione 

dei flussi” completamente differenti da quelle che dovrebbe avere un’attività aperta al pubblico di 

tali dimensioni. 

Sono perciò necessari una serie d’interventi sugli edifici esistenti, come sugli spazi aperti,al 

fine di permetterne una fruizione che sempre più si avvicini a quanto indicato dallo strumen-

to urbanistico del Parco dei Colli, PTC, che di fatto auspica una “funzione ricreativa, turistica, di 

ristoro e sportiva”.

Con l’esclusione dell’edifico 3, realizzato nella metà degli anni 80 come spogliatoio e locali di 

servizio del golf, quando la struttura sportiva “conviveva” con quella residenziale, i corpi di fab-

brica esistenti sono stati ri-adattati alla funzione di servizio sportivo. Non ci sono di fatto spazi 

 specificatamente progettati per le funzioni di supporto a quella sportiva e nel tempo sono stati 

sempre adattati alle nuove esigenze funzionali. 

SUI  GRADI  D’ INTERVENTO 
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L’edificio 1, per come oggi lo possiamo valutare, è la conseguenza di una consistente 

 “ristrutturazione” realizzata negli anni settanta sulla preesistente “Villa Elvira”. 

La relativa scheda dell’inventario dei beni culturali e ambientali, n. 0320951, redatta nel 

1982 da V.Zanella, riporta testualmente:” probabilmente di origine settecentesca, edificio 

 completamente ristrutturato con vistosi ampliamenti nel 1975”. 

La scheda ne riporta anche la destinazione, cioè una residenza privata. Questo edificio, e l’attiguo 

edificio 2, ampliamento del 1975, sono il risultato di una pesante ristrutturazione volta alla 

 realizzazione di una residenza privata degli anni settanta. 
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Seppur la variante VARPGT10 non modifichi il grado d’intervento proposto per l’edificio, 

 riconfermando Rc, risanamento conservativo, è evidente come l’attribuzione di questo  grado 

d’intervento sia  incoerente con lo stato dell’arte dell’edificio (come riporta la scheda 

 sopracitata le strutture sono in cemento armato!) per come oggi lo possiamo percepire.  

L’edificio 2, realizzato quale “vistoso ampliamento “nel 1975, ha completato quest’ opera di 

cancellazione delle tracce di Villa Elvira. 

Ora, ed è piuttosto evidente, non esiste alcun elemento originario di quella costruzione: il  linguaggio 

architettonico dell’intervento del 1975 ha trasformato e  omologato la pre-esistenza all’edificio 

 aggiunto, introducendo un linguaggio omogeneo, seppur discutibile da un punto di vista filologico.

Ad oggi il grado d’intervento edilizio previsto per questo corpo di fabbrica, realizzato appunto come 

“vistoso ampliamento”nel 1975, è RI2 –ristrutturazione di tipo conservativo.  Benché si possa 

 supporre che l’idea del pianificatore sia di consolidare l’impianto a corte, seppur realizzato  tramite 

due edifici di fatto recenti, non trova alcun supporto oggettivo la proposta della variante 

d’introdurre un grado d’intervento Rc –risanamento conservativo. 

Oltre all’evidenza del reale valore storico-architettonico di questi edifici, il grado d’intervento Rc 

ostacolerebbe qualsiasi proposta d’intervento: è noto come il dpr 380 del 2001 classifichi gli 

interventi di restauro e di risanamento conservativo come “gli interventi edilizi rivolti a conservare 

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 

anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi 

a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”. Gli elementi 

tipologici e formali, ad esempio, della piscina coperta realizzata nel 1975 per usi residenziali, sono 

difficilmente mantenibili da una progettazione volta all’eliminazione della piscina stessa (dato il 

cambio d’uso), sempre che abbia un senso riconoscere ad elementi formali e tipologici ordinari 

quali sono quelli oggetto di tale osservazione, un valore storico-architettonico che oggettivamente 

non hanno. 

Detto ciò si chiede che per entrambi gli edifici, che oggi costituiscono un complesso  omogeneo 

da un punto di vista architettonico (linguaggio anni’70), materico (rivestimenti in pietra ed 

 intonaci ordinari) e strutturale ( le strutture sono in cemento armato), sia individuato un grado 

d’intervento Ri – ristrutturazione edilizia, più coerente con il reale valore degli edifici .



L’edificio 3 fu invece costruito alla metà degli anni ottanta quando il parco privato venne 

 trasformato in campo da golf. 

Per un breve periodo l’edificio principale (edificio 1 e 2) continuò ad essere una residenza privata e 

ciò determinò l’esigenza di realizzare un nuovo corpo di fabbrica per ospitare gli spogliatoi ed altri 

spazi di servizio all’attività sportiva. 

E’ un edificio senza alcuna pretesa architettonica né alcuna ricerca di dialogo con il paesaggio. 

Con tale consapevolezza, dell’incoerenza di questa costruzione con lo spazio aperto e le 

 pre-esistenze, l’edificio fu in qualche modo “nascosto” con la messa a dimora di un bordo vegetale 

che lo separasse dal parco, delimitando di fatto un sub-comparto.

Data l’impossibilità di ri-utilizzare questo edificio nelle condizioni attuali, vista anche la 

povertà materica e di pensiero progettuale dello stesso, si chiede di adottare un grado Ru 

– ristrutturazione urbanistica, in modo che sia possibile rivederne le logiche  morfologiche, 

di giacitura e di maggior dialogo paesaggistico, senza dover salvaguardare l’attuale 

 impostazione spaziale di cui è difficile, se non impossibile, individuarne un minimo valore. 

RiRi

Ru

PROPOSTA PER I GRADI D’INTERVENTO



EDIFICIO 3



Nella logica di poter variegare l’offerta funzionale, in coerenza con  la   previsione del 

PTC per la zona C1 già ricordata in precedenza ( “…è peraltro consentito l’intervento in 

 funzione  ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva”), garantire la possibilità d’intervento sulla 

 pre-esistenza in una modalità che ne ridefinisca il linguaggio, il rapporto con lo spazio 

 aperto e le  logiche sottese alle costruzioni “originarie” di questo paesaggio ( introducendo 

magari anche  aspetti tecnologici che portino l’edificio in NZEB) , risulta essere una concreta 

 politica di  valorizzazione del patrimonio paesistico.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ZUCCHINALI STEFANIA 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: CARRUANA PIERLUIGI 

ALTRI SOGGETTI: LAGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE 

ISTITUTO SCOLASTICO SISTEMA 

PROTOCOLLO   N. E0312218 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 69 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Zucchinali Stefania ZCCSFN65S50A794R
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

10/11/1965 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG SORISOLE Via Colombo 9 24010
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3356328113 arch.zucchinali@gmail.com arch.zucchinali@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312218_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

Carruana Pierluigi CRRPLG64B29A794C
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

29/02/1964 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG SORISOLE Via Colombo 9 24010
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035262286 info@pec.istitutosistema.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO SISTEMA associazione
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Lochis 17 24129
Codice Fiscale Partita IVA

03501560167 03501560167
Telefono Fax

035262286
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG BG-386336

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0062 04561
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA LOCHIS GUGLIELMO 17
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Modifica all'art. 14 delle Norme del Piano delle Regole, si richiede l'inserimento del seguente paragrafo: "In ogni ambito
dei tre Sistemi, in ogni immobile è consentito l'insediamento di tutti i servizi (S) non esclusi dal tessuto di appartenenza,
senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche come unica destinazione d'uso."



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



STEFANIA ZUCCHINALI ARCHITETTO 

24010 Sorisole - Bergamo, Via Martiri della Libertà  n° 83 

TEL FAX +39 035 4729337 *  * CEL 3356328113 

CF: ZCCSFN65S50A794R – E MAIL  arch.zucchinali@gmail.com Pagina 1 

  
All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Bergamo    Oggetto:  OSSERVAZIONE al PGT  Richiedenti:  Associazione Istituto scolastico Sistema, Via Lochis, 17 Longuelo – Bergamo  La sottoscritta Architetto Stefania Zucchinali, incaricata dal Sig. Pierluigi Carruana, legale rappresentante dell’Associazione Istituto Scolastico Sistema, presentano Osservazione alla Variante 10 del PGT intesa alla modifica delle individuazioni delle destinazioni d’uso previste dall’art. 14 delle norme del Piano Delle Regole . Identificazione del richiedente   
L’Istituto Scolastico Sistema, Centro di Formazione Professionale attivo sul territorio dal 1984, anno in cui ha ricevuto il riconoscimento della Regione Lombardia per lo 
svolgimento di alcuni corsi di formazione professionale ai sensi dell’art. 27 Legge Regionale n. 95/80. Dal 2002 diventa Centro di formazione professionale accreditato in sezione A dalla Regione Lombardia, con percorsi per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Nel 2003 ottiene la certificazione secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000. 
Dall’anno formativo 2004/2005 ottiene finanziamenti dalla Regione Lombardia per la realizzazione della prima annualità dei Percorsi triennali di qualifica per il Diritto Dovere di Istruzione, formazione per 12 anni, le prime annualità finanziate sono poi state reiterate fino ad oggi, per il 2017/2018 l’80% circa degli allievi che si appresta a frequentare i primi anni dei percorsi triennali in DDIF usufruirà della dote scuola e pertanto si prospetta per il futuro un sempre maggior numero di allievi che potranno frequentare i corsi di formazione 
professionale presso l’Istituto Sistema avvalendosi di finanziamenti regionali e non dovendo più aggravare la situazione economica familiare per frequentare una scuola privata. 
L’Associazione Istituto Scolastico Sistema opera nell’ambito della formazione professionale perché ciò corrisponde ad una precisa vocazione, espressa già dai primi passi della sua vicenda storica e che intende perseguire nel futuro. 
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Nel 2010 acquista l’immobile già sede della propria attività dimostrando la volontà di 
perseguire e confermare sul territorio la propria presenza nell’ambito formativo scolastico. Nel 2016 acquista l’immobile posto direttamente sulla via Lochis e collegato al fabbricato principale a destinazione scolastica. I collegamenti esistenti sono costituiti da una terrazza a quota rialzata rispetto la via ed una scala interna che collega il piano seminterrato del nuovo immobile al piano principale della scuola. L’immobile è a destinazione residenziale, ma tali collegamenti lo vedrebbero “naturalmente” destinato al servizio scolastico. La localizzazione della sede negli anni si è confermata strategica dal punto di vista urbanistico rispetto il centro città, e da quello viario, visto i buoni servizi di collegamento con trasporti pubblici urbani ed interurbani, con capacità di parcheggio adeguata. LOCALIZZAZIONE 
 La sede scolastica è posta nel quartiere di Longuelo in prossimità del parco e del campo sportivo, in Via Lochis numero civico 17.  
L’ingresso al comparto scolastico è posto direttamente sulla via con accesso all’edificio dal cortile annesso di proprietà che ospita i parcheggi privati pertinenziali. STATO DI FATTO 
 

L’immobile acquisito nel 2016 si sviluppa su tre livelli quello al piano terra con box e locali accessori collegato al piano della scuola che ospita le aule, gli uffici di segreteria, presidenza, magazzini e aule professori, quello al piano primo, rialzato rispetto alla via Lochis di circa ml 1.20 ospita due unità abitative, infine quello al piano secondo costituito da un’unica unità con un sottotetto non abitabile. 
VOLONTA’ ATTUATIVE  
 La proprietà vorrebbe poter inglobare a tutti gli effetti anche questo immobile che potrebbe costituire uno “sfogo” a quello già utilizzato, ospitando gli uffici ed eventualmente aule laboratorio necessarie al miglioramento, potenziamento ed ampliamento dei servizi di formazione offerti all’utenza offrendo una struttura meglio adeguata alle esigenze formative.        
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DATI CATASTALI  BG –Cens. Boccaleone - Catasto fabbricati: Foglio 62, Mappale: 4561 sub. 701, 702, 705, 706, 707, 708, 710, 711,   Via Lochis, n° 17  IMMOBILE USO SCOLASTICO BG –Cens. Boccaleone - Catasto fabbricati: Foglio 62, Mappale: 4561 sub. 709, Via Lochis, n° 17    

  Elaborato planimetrico 
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 Vista aerea  

 Estratto topografico 
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 Vista da Via Lochis –  
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 SITUAZIONE NORMATIVA   
 Il Pgt vigente classifica l’immobile come segue: PR - Piano delle Regole  ASSETTO URBANISTICO GENERALE Sistema Insediativo, Città Consolidata, MDb - Tessuto aperto periferico a media densità – Indice edificabilità: EF=0,70 (mq/mq); Altezza: H=3; Rapporto copertura: RC=30; Indice permeabilità: Ip=40;Indice densità arbustiva: Dar=2 arbusti/100 mq; Indice di densità arborea: 1 albero/100 mq  PR0b - Norme (Artt: 28.2.4) (Pg: 81, 82, 83, 75, 76, 77, 78, 79) Sistema Infrastrutturale, Ve - Viabilità principale e secondaria esistente - PR0b - Norme (Artt: 57.1.1) (Pg: 134, 140, 141)  CENTRO EDIFICATO (art. 18 Legge 865/71) L'area è all'interno del perimetro del centro edificato - Intersezione completa   PR0b - Norme (Artt: 19.2) (Pg: 53)  VINCOLO AEROPORTUALE (art. 707 commi 1,2,3,4 del Codice della Navigazione Aerea) Limitazioni relative alle altezze di edifici e manufatti costituenti ostacoli per la navigazione aerea -Intersezione completa  PR0b - Norme (Artt: 61.1.1) (Pg: 139, 140)  ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (ai sensi del D.M. 1444/68) Zona - B - Intersezione completa PR0b - Norme (Artt: 62) (Pg: 143)  SG - Studio Geologico, idrogeologico e sismico CLASSIFICAZIONE SISMICA Classe sismica - Z2 - Intersezione completa per circa 547,59 mq pari al 100% dell'area SG0 - Relazione (Artt: 9.3) (Pg: 96, 97) Classe sismica - Z4 L3 - Intersezione completa per circa 547,59 mq pari al 100% dell'area SG0 - Relazione (Artt: 9.3) (Pg: 96, 97)  FATTIBILITÀ GEOLOGICA Classe geologica - 3a - Intersezione completa  SG0 - Relazione (Artt: 9.2) (Pg: 92, 93, 94, 95, 96) SP - Studio Paesistico di dettaglio  STUDIO PAESISTICO (ai sensi dell'art. 50 del PTCP) Classe - media - Intersezione completa SP0 - Relazione (Artt: 5.7) (Pg: 103, 104, 105)   



Segue: OSSERVAZIONE  al  PGT 

 

ARCHITETTO STEFANIA ZUCCHINALI Pagina 7 

 
 Estratto PIANO DELLE REGOLE - PR 7 – foglio 21 
 

 Estratto PIANO DEI SERVIZI - PS 1 La città dei servizi       
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OSSERVAZIONE: 1. Stante quanto sopra esposto, appartenendo l’unità edificata al Sistema Insediativo, Città Consolidata, MDb, si chiede di inserire nell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole Pr0b il seguente paragrafo “In ogni Ambito dei tre Sistemi, in ogni immobile è consentito l’insediamento di tutti i Servizi (S) non esclusi dal tessuto di appartenenza, senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche come unica destinazione d’uso.” 2. La trasformazione, attualmente “residenziale”, in “Servizi istruzione” sarebbe ammissibile e coerente con le previsioni urbanistiche. Tale richiesta consentirebbe una destinazione che si concretizza a fronte dell’attuale e consolidata destinazione del comparto adiacente che lo identifica naturalmente come 
“servizio privato che eroga un servizio pubblico e concorre al miglioramento complessivo 
dell’offerta dei servizi sul territorio”. Con osservanza, porge deferenti saluti  

    Bergamo, 25 settembre 2017 
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RICHIEDENTE:  PERCASSI LUCA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: INIZIATIVA DODICI S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312222 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 70 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI LUCA PRCLCU80M25F205G
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

25/08/1980 M Italia MILANO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA PAGLIA 1D 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035.280198 marco.merelli@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Titolare
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

INIZIATIVA DODICI SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MONTE SABOTINO 2 24121
Codice Fiscale Partita IVA

10374680154 10374680154
Telefono Fax

035.280198
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 10374680154

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312222_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0005 00281 0004 a/2
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA VALVERDE 95 t-1
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 15 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
VEDI RELAZIONE ALLEGATA



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
PRCLCU80M25F205G

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

PERCASSI LUCA PRCLCU80M25F205G

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0004 C/6

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0005 C/6

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0006 C/6

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0007 C/6

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0701 C/2

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0702 C/6

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0008 C/6

unità immobiliare urbana A794 0005 02539 0010 C/2

unità immobiliare urbana A794 0005 00281 0701 A/2

unità immobiliare urbana A794 0005 00281 0007 C/2

unità immobiliare urbana A794 0005 00281 0005 A/2

particella terreni A794 5 02692

particella terreni A794 5 00052

A794

A794

A794

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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Comune di Bergamo (BG) Via Valverde 95  Proprietà: INIZIATIVA DODICI SRL     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA              
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 25/09/2017 - Comune di BERGAMO (A794) - <  Foglio: 5 - Particella: 281 - Subalterno: 4 >
VIA VALVERDE n. 95 piano: T-1; 

000064796          05/03/2003
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 25/09/2017 - Comune di BERGAMO (A794) - <  Foglio: 5 - Particella: 281 - Subalterno: 5 >
VIA VALVERDE n. 95 piano: 1-2; 

000064796                05/03/2003
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186585 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186585 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186370 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186370 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 25/09/2017 - Comune di BERGAMO (A794) - <  Foglio: 5 - Particella: 281 - Subalterno: 701 >
VIA VALVERDE n. 95 piano: S1-T-1; 

BG0078816          22/06/2016
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 25/09/2017 - Comune di BERGAMO (A794) - <  Foglio: 5 - Particella: 281 - Subalterno: 701 >
VIA VALVERDE n. 95 piano: S1-T-1; 

BG0078816          22/06/2016



1
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etri

Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186368 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186368 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186371 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186371 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186373 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186373 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186484 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186484 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186485 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186485 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186488 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186488 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186486 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186486 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Ultima planimetria in atti

Data: 25/09/2017 - n. T186487 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Data: 25/09/2017 - n. T186487 - Richiedente: MRLMRC64B11A246B

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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RICHIEDENTE:  ZAMBELLI MAURIZIO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312232 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 71 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ARCH. ZAMBELLI MAURIZIO ZMBMRZ60C15A794T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

15/03/1960 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA BROSETA 36 24122
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 248646 035 248646 architetto@mzambelli.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312232_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
In forza di alcuni interventi progettuali in atto, in qualità di architetto libero professionista, formulo alcune osservazioni alle
Norme di Piano delle Regole. In particolare: 1) La vigente stesura dell'Art. 16.2 preVede l'obbligatorietà di reperire
parcheggi pubblici o di uso pubblico "solo in caso di mutamento di destinazioni d'uso con variazione della tipologia di
carico urbanistico". La nuova stesura dell'articolo, in Variante, parrebbe prevedere l'obbligatorietà di reperire parcheggi
pubblici in tutti i casi di intervento diretto e di cambio d'uso, con la sola esclusione per alcune funzioni (C - T) di SLP/SV
superiori a 250 mq. Per le funzioni A-R-P è ora previsto l'esonero per i cambi d'uso e per le nuove costruzioni/ricostruzioni
fino a 4.000 mq di SLP. Da una lettura puntuale della norma non risulterebbero più applicabili i criteri di verifica del
maggior carico urbanistico ingenerato dalle nuove funzioni rispetto alle funzioni già insediate, previsto dalla norma
vigente. La lettura, non interpretativa ma solo applicativa della norma, parrebbe inoltre attribuire l'obbligo di reperibilità
anche per cambi d'uso tra funzioni tra loro similari negli ambiti commerciale (C) ed extra-commerciale terziario (T), anche
in assenza di sostanziale aggravio del carico urbanistico. Inoltre nulla differenzierebbe la dotazione di parcheggi pubblici
necessari per le nuove funzioni (interventi edilizi diretti) da quelli necessari per i cambi d'uso, come se le funzioni
preesistenti fossero prive di carico urbanistico e/o dotazioni a parcheggi pubblici previsti dallo strumento di gestione del
territorio e/o esistenti. La nuova impostazione della norma, se confermata la lettura effettuata, apparirebbe sperequativa
ed eccessivamente onerosa, introducendo criteri che ignorano le preesistenze e prevedono, anche nel caso di interventi
diretti e cambi d'uso, obbligatorietà che solitamente appartengono agli interventi di natura urbanistica e/o attuativa.
Chiedo pertanto una rivisitazione della norma che attribuisca a tutte le funzioni esistenti, comprese quelle residenziali e
produttive, un carico urbanistico per parcheggi, chiarendo le modalità di compensazione tra le diverse funzioni. Chiedo
inoltre che sia esplicitato se e come il reperimento di parcheggi pubblici e/o la monetizzazione degli stessi sia deducibile
dagli oneri di urbanizzazione primaria o costituisca un ulteriore onere aggiuntivo per gli interventi. 2) Il nuovo corpus
normativo in materia di attività commerciali introduce "politiche di attenzione" alla rivitalizzazione dei distretti commerciali
ed al riuso dei "contenitori" nel centro città. Nell'ambito della rivitalizzazione e riqualificazione dei "contenitori" in disuso,
non ho ritrovato nel corpus normativo modalità applicative, funzionali al recupero, per ambiti della Città consolidata di
frangia caratterizzati da contesti inadatti alla prevalenza residenziale. Al fine di incentivare le funzioni commerciali/terziarie
ad insediarsi nei "contenitori" in disuso e riqualificare il contesto, ritengo opportuna l'introduzione di una norma
derogatoria d'incentivo nell'articolato delle disposizioni in materia di destinazioni d'uso. La norma, riferibile agli edifici ed
alle aree in disuso da lungo termine, dovrebbe prevedere, per gli ambiti della città consolidata di frangia o posti in
prossimità ad aree problematiche per la collocazione della funzione residenziale (strade ad alta percorrenza, aree
produttive, distributori di carburanti, impianti di trattamento rifiuti, ecc.) la facoltà, derogatoria ed incentivante, di
ammissibilità di tutte le funzioni, non escluse dal tessuto, senza obbligo di prevalenza residenziale. 3) Nell'intento di
incentivare l'insediamento di attività terziarie e commerciali per le aree di frangia, che recuperino e riqualifichino gli
immobili in disuso, risulterebbe opportuno anche un incentivo premiale derogatorio legato alla superficie copribile. In tal
senso chiedo l'introduzione di una norma che, inalterate la SLP complessiva assegnata dal tessuto di appartenenza e la
superficie drenante, consenta, per le aree richiamate al punto 2, una maggiore percentuale di copertura del piano terra, in
deroga all'indice zonale prescritto. Ciò al fine di consentire un effettivo utilizzo degli immobili per le tipologie funzionali di
interesse.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ANNUNZIATA ELISA 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312238 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 72 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ANNUNZIATA ELISA NNNLSE76M42A794J
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

02/08/1976 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Monte Grappa 5 24121
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035.220085 mariateresa.franceschin@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312238_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 38 02680
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIALE ALBINI 12
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La presente osservazione ha come oggetto un fabbricato, sito in via Albini 12 a Bergamo contraddistinto dai mappali 2980
foglio 5 . La Variante 10 del PGT individua per l’edificio la modalità di intervento RC e un vincolo derivante dal D. LGS.
42/04. Si sottolinea che il giardino di pertinenza dell’immobile è stato da sempre suddiviso in due porzioni: 1. Il giardino
storico della villa 2. il brolo dedicato a ortaglie frutteto e serre. Quest’ultimo è stato oggetto di regolare approvazione degli
enti preposti (Sovrintendenza e Comune) per la realizzazione di un’autorimessa interrata di circa 300 mq realizzata nel
2002. Che vede ad oggi al suo estradosso un riempimento in terra di circa 40 cm. Si chiede pertanto di escludere per la
pozione di brolo, il restauro conservativo al fine di poter realizzare interventi richiesti di adeguamento degli allacciamenti
alla rete fognaria (vasca di prima pioggia).



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



La presente osservazione ha come oggetto un fabbricato, sito in via Albini 12 a Bergamo contraddistinto dai  
mappali 2980 foglio 5 .  
La Variante 10 del PGT individua per l’edificio la modalità di intervento RC e un vincolo  derivante dal D. 
LGS. 42/04. 

Si sottolinea che il giardino di pertinenza dell’immobile è stato da sempre suddiviso in due porzioni:
1. Il giardino storico della villa 
2. il brolo dedicato a ortaglie frutteto e serre. 

Quest’ultimo è stato oggetto di regolare approvazione degli enti preposti (Sovrintendenza e Comune) per 
la realizzazione di un’autorimessa interrata di circa 300 mq realizzata nel 2002. Che vede ad oggi al suo 
estradosso un riempimento in terra di circa 40 cm.

Si chiede pertanto di escludere per la pozione di brolo, il restauro conservativo al fine di poter realizzare 
interventi richiesti di adeguamento degli allacciamenti alla rete fognaria (vasca di prima pioggia).  
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0.3 Previsione  VAR10



 



0.3 Proposta
  





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ROSSI DANIELA 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312244 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 73 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Rossi Daniela rssdnl63m57a794j
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

17/08/1963 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Alcaini 12 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3397288662 dr@ddstudioimmobiliare.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312244_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0009 05636
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA ALCAINI 14
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
La presente osservazione ha come oggetto un fabbricato, sito in via Alcaini 14 a Bergamo, nel quartiere di Valtesse
contraddistinto dai mappali foglio 9 mapp 436, mapp 5636, 436. Il PGT vigente lo inserisce nel Sistema Ambientale,
Ambiti di valore paesaggistico - ambientale, EPC - Edificato del Parco dei Colli ed è compreso nel perimetro del Piano
Territoriale dei Colli, Zona a parco agricolo forestale C1 . La Variante 10 del PGT individua per l’edificio un grado
d’intervento di tipo “Re”. Con la presente si chiede di modificare la modalità di intervento da “Re” in “Ri”. Un attento studio
dello stato di fatto e dei catasti storici evidenzia infatti gli elementi che supportano tale richiesta. Nel Catasto Napoleonico
e del Lombardo-Veneto non vi è evidenza di tessuto edificato nel lotto in oggetto, si osserva la sola presenza di alcuni
corpi di fabbrica su via Alcaini oggi al civico 18 e 12/a (vedi pagg. 6, 7, 11). Con il Cessato Catasto (1901/1938) si rileva la
presenza degli edifici oggetto della presente osservazione. L’isolato di via Alcaini viene completato tra il 1901 ed il 1938
con edifici che dal punto di vista del pregio architettonico nulla hanno a che vedere con le porzioni originarie succitate.
L’impianto del lotto in oggetto si definisce con un fronte sulla via, costituito dalla porzione residenziale e dagli edifici
pertinenziali più piccoli, a questo collegati, edificati all’interno del cortile. Dagli anni '50 la proprietà si divide in seguito ad
una successione ereditaria ed il destino del lotto si disgrega. La tipologia dell'edificio, costituito da più corpi di fabbrica,
risponde alle consuete regole dell'architettura rurale locale: un corpo di fabbrica principale che si affaccia su via Alcaini ed
una serie di piccole addizioni realizzate anch’esse tra il 1910 ed il 1940. L’edificio principale è stato oggetto di un
intervento di riqualificazione negli anni 2000 che ha mantenuto integre le salienti caratteristiche architettoniche
conservando la relazione spaziale con i fabbricati posti all’interno dell’isolato grazie ad una attenzione prioritaria al
contesto paesaggistico circostante. Solo recentemente si è resa possibile l’acquisizione dei piccoli manufatti contigui alla
porzione principale e del prato storicamente di sua pertinenza e risalenti anch’essi agli anni ’30 del secolo scorso. Su
questi però non sono stati effettuati interventi di manutenzione e lo stato di conservazione è assolutamente precario e
degradato sopratutto per quanto riguarda le strutture portanti. Ripercorrendo le linee guida della Variante 10 del PGT di
Bergamo per l’attribuzione delle categorie d’intervento è evidente che nel caso dell’edificio in oggetto la corretta
attribuzione sarebbe quella di RI e non RE. Da Relazione tecnica di variante VARPGT10 pag. 17 "...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." Nel caso specifico (vedi documentazione allegata) non vi è vincolo diretto ex art. 10
D. Lgs 42/2004 e s.m.i., non vi sono caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche storiche o di pregio da preservare,
lo stato manutentivo dell’immobile è prossimo al crollo e non vi sono stati interventi recenti. Le caratteristiche morfo
tipologiche sono peraltro comunque preservate dall’appartenenza dell’edificio al Parco dei Colli che ne valuta e controlla
ogni intervento attraverso il vincolo D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 comma 1 lettera f. Si propone quindi che le
aree indicate qui di seguito e contraddistinte dai mappali sopra indicati riportino sul Piano delle Regole la modalità
d’intervento Ri. La sottoscritta Daniela Rossi chiede quindi la modifica della modalità di intervento da Restauro (Re) a
Ristrutturazione edilizia (Ri) per i mappali 5636 e 436 foglio 9 siti in via Alcaini 14.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
RSSDNL63M57A794J

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Rossi Daniela rssdnl63m57a794j

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0009 00436 0001

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.



DANIELA ROSSI  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   Documentazione 

Oservazione 
Daniela Rossi 

Via Alcaini 14 

Bergamo
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DANIELA ROSSI 

0.1 Premessa 

La presente osservazione ha come oggetto un fabbricato, sito in via Alcaini 14 a Bergamo, nel 
quartiere di Valtesse contraddistinto dai  mappali foglio 9 mapp 436, mapp 5636, 436. 

Il PGT vigente lo inserisce nel Sistema Ambientale, Ambiti di valore paesaggistico - 
ambientale, EPC - Edificato del Parco dei Colli ed è compreso nel perimetro del Piano 
Territoriale dei Colli, Zona a parco agricolo forestale C1 . 

La Variante 10 del PGT individua per l’edificio un grado d’intervento di tipo “Re”.  

Con la presente si chiede di modificare la modalità di intervento da “Re”  in “Ri”. 

Un attento studio dello stato di fatto e dei catasti storici evidenzia infatti gli elementi  che 
supportano tale richiesta. 

Nel Catasto Napoleonico e del Lombardo-Veneto non vi è evidenza di tessuto edificato nel 
lotto in oggetto, si osserva la sola presenza di alcuni corpi di fabbrica su via Alcaini oggi al 
civico 18 e 12/a (vedi pagg. 6, 7, 11). Con il Cessato Catasto (1901/1938) si rileva la presenza 
degli edifici oggetto della presente osservazione.  

L’isolato di via Alcaini viene completato tra il 1901 ed il 1938 con edifici che dal punto di vista 
del pregio architettonico nulla hanno a che vedere con le porzioni originarie succitate.  

L’impianto del lotto in oggetto si definisce con un fronte sulla via, costituito dalla porzione 
residenziale e dagli edifici pertinenziali più piccoli, a questo collegati, edificati all’interno del 
cortile. 

Dagli anni '50 la proprietà si divide in seguito ad una successione ereditaria ed il destino del 
lotto si disgrega. 

La tipologia dell'edificio, costituito da più corpi di fabbrica, risponde alle consuete regole 
dell'architettura rurale locale: un corpo di fabbrica principale che si affaccia su via Alcaini ed 
una serie di piccole addizioni realizzate anch’esse tra il 1910 ed il 1940.  

L’edificio principale è stato oggetto di un intervento di riqualificazione negli anni 2000 che 
ha mantenuto integre le salienti caratteristiche architettoniche conservando la relazione 
spaziale con i fabbricati posti all’interno dell’isolato grazie ad una attenzione prioritaria al 
contesto paesaggistico circostante. 

Solo recentemente si è resa possibile l’acquisizione  dei piccoli manufatti contigui alla 
porzione principale e del prato storicamente di sua pertinenza e risalenti anch’essi agli anni 
’30 del secolo scorso. Su questi però non sono stati effettuati interventi di manutenzione e lo 
stato di conservazione è assolutamente precario e degradato sopratutto per quanto riguarda 
le strutture portanti. 

Ripercorrendo le linee guida della Variante 10 del PGT di Bergamo per l’attribuzione delle 
categorie d’intervento è evidente che nel caso dell’edificio in oggetto la corretta attribuzione 
sarebbe quella di RI e non RE. 

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.; 
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DANIELA ROSSI 

-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. 

 Da Relazione tecnica di variante VARPGT10 pag. 17 

Nel caso specifico (vedi documentazione allegata) non vi è vincolo diretto ex art. 10 D. Lgs 
42/2004 e s.m.i., non vi sono caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche storiche 
o di pregio da preservare, lo stato manutentivo dell’immobile è prossimo al crollo e non vi 
sono stati interventi recenti.  

Le caratteristiche morfo tipologiche sono peraltro comunque preservate 
dall’appartenenza dell’edificio al Parco dei Colli che ne valuta e controlla ogni intervento 
attraverso il vincolo D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142 comma 1 lettera f.  

  

Si propone quindi che le aree indicate qui di seguito e contraddistinte dai mappali già indicati 
riportino sul Piano delle Regole la tipologia d’intervento come descritta in calce. 

La sottoscritta Daniela Rossi chiede quindi la modifica della modalità di intervento da 
Restauro (Re) a Ristrutturazione edilizia (Ri) per i mappali 5636 e 436 foglio 9 siti in via 
Alcaini 14. 
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DANIELA ROSSI 

0.2 Individuazione cartografica 
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DANIELA ROSSI 

0.3 Previsione  VAR10 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Edificio oggetto

dell'Osservazione



DANIELA ROSSI 

0.3 Catasti storici 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Catasto Napoleonico 1802



DANIELA ROSSI  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Catasto Lombardo Veneto1901



DANIELA ROSSI  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Cessato Catasto1901/1938



DANIELA ROSSI 

0.4 Documentazione fotografica 
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DANIELA ROSSI 
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DANIELA ROSSI 
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via Alcaini, 18



DANIELA ROSSI 

0.4 Estratto PGT/Proposta 
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RICHIEDENTE:  GRITTI GIANPAOLO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPeC DELLA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312249 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 74 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Gritti Gianpaolo GRTGPL70L30A794W
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

30/07/1970 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Finazzi 20/E 24127
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035 219705 035 220346 info@architettibergamo.it oappc.bergamo@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPeC DELLA PROVINCIA DI BERGAMO ente pubblico
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO P.GGIO CANONICI LATERANENSI 1 24122
Codice Fiscale Partita IVA

80021430162
Telefono Fax

035 219705 035 220346
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

non tenuto all'iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312249_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Vedi documento allegato.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 
 
Premesso che  
La Variante 10 (Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT), adottata 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del. in data 

04/07/2017, interviene (nella sezione 1 – modalità di intervento – criteri guida e indirizzi operativi 
della relazione tecnica) sulla ridefinizione delle modalità di intervento previste dallo strumento 

urbanistico comunale vigente (cfr. Piano delle Regole, elaborato cartografico “PR7 – Assetto 
urbanistico generale) eliminando la distinzione tra gradi di ristrutturazione (Ri2 – di tipo 
conservativo e Ri1 – di tipo sostitutivo) in conformità e coerenza con la disciplina urbanistica 

nazionale e regionale. 
In particolare propone di adeguare 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. 
Per gli immobili appartenenti alla categoria “Ri2” si propone l’attribuzione delle modalità di 

intervento “Rc – Risanamento conservativo” o “Ri – Ristrutturazione edilizia” 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. 
L’analisi documentale e le ricognizioni sul territorio hanno fornito le indicazioni per la redazione di 
un catalogo (Allegato 1c – Assegnazione modalità di intervento – edifici di pregio della città 

consolidata) che, in seguito alla soppressione della modalità di intervento Ri2, ridefinisce la 
categoria di intervento di tali edifici, assegnandoli (qualora si tratti di immobili con caratteristiche 
architettoniche e morfo-tipologiche di pregio da preservare) alla modalità di maggior tutela Rc 

(Risanamento conservativo). 
 
Considerato 
- l’interesse da parte dell’Ordine degli Architetti per i temi della la tutela e la valorizzazione 
dell’architettura contemporanea di qualità realizzata in ambito cittadino e provinciale 

 
- l’ordine del giorno collegato alla delibera di adozione della Variante 10 del 03.07.2017 approvato 

all’unanimità dal consiglio comunale con il quale l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio architettonico della città e in particolare quello di più recente costruzione 

non ancora tutelato in modo organico dagli strumenti vigenti, assume l’impegno di procedere ad 
approfondimenti e valutazioni per individuare gli edifici attualmente soggetti a modalità di 
intervento Ri che, per i loro caratteri, siano da considerare importanti testimonianze della qualità 

raggiunta dall’architettura bergamasca nel dopoguerra e pertanto meritevoli di maggior tutela e di 
inserire tali edifici all’interno del catalogo di cui all’Allegato 1c della Variante 10. 

 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo 
propone: 
- un’osservazione di carattere generale sul criterio di ridefinizione delle categorie di intervento a 
seguito della soppressione di alcune di esse, con l’obiettivo di: 

PG E0312249_2017 PG E0312249_2017 PG E0312249_2017PG E0312249_2017 PG E0312249_2017 PG E0312249_2017



 
1. superare l’impostazione proposta dalla variante che prevede la riassegnazione dei soli 

casi interessati dalla soppressione, 
2. affrontare il tema più generale delle modalità di attribuzione delle categorie di intervento 

e la loro attinenza rispetto al valore delle opere, 
3. estendere le tutele previste dal Risanamento conservativo a edifici del dopoguerra 

attualmente non vincolati di particolare pregio e meritevoli di attenzione specifica (in quanto 

opere di autori noti e comunque di grande interesse storico e artistico) sulla base di un 
principio di omogeneità e di un’accurata documentazione storico-critica. Edifici per i quali il 
PGT vigente prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione in quanto appartenenti 
alla categoria non restrittiva Ri (non inclusi nel sopracitato catalogo 1c perché non 

interessati dalla soppressione del grado di intervento Ri2 stabilito dalla Variante 10). 

 
- il consolidamento di una fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale per la 
costituzione e la redazione di un regesto di tali opere che possa funzionare da strumento operativo 

per l’avvio di un’istruttoria dedicata al riesame dei criteri di attribuzione della categoria di intervento 
nei casi di edifici recenti di particolare interesse architettonico. 

 
 

Bergamo, 25 settembre 2017 
 
 

 
      per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPeC 
               della provincia di Bergamo 
                           Il Presidente 
                  Arch. Gianpaolo Gritti 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  BARZAGHI MARCO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: METANO NORD S.P.A. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312253 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 75 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Barzaghi Marco BRZMRC32B17E317O
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

17/02/1932 M Italia INZAGO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

MI CASSANO D'ADDA via Cattaneo 6 20062
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035247465 metanonordspa@pec.metanonord.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

METANO NORD SPA SPA
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Foro Boario 3 24121
Codice Fiscale Partita IVA

00273990168 00273990168
Telefono Fax

035247465
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 00273990168

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0312253_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0058 01582 0701
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GLENO 54
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
1.PREMESSA Metano Nord S.p.A. è proprietaria del complesso edilizio sito a Bergamo in via Monte Gleno 54, costituito
da due fabbricati, uno dei quali ospita la scuola internazionale in lingua inglese “International School of Bergamo - ISB”.
La scuola ha peraltro preso in locazione l’intero complesso, con l’obiettivo di completare l’offerta formativa fino alla scuola
media superiore e al diploma dell’International Baccalaureate. A questo fine Metano Nord, anche a seguito degli incontri
avuti con i responsabili del Comune di Bergamo, ha presentato in data 27.02.2017 un’istanza alla Variante n.10 al PGT,
allora in formazione, volta ad ottenere la classificazione dell’area come Servizio per l’istruzione, con l’attribuzione
dell’edificabilità necessaria per portare a termine il programma accennato. La Variante n.10 al PGT ha accolto la richiesta
solo per la parte che sostituisce, sul complesso di via Gleno, la Nuova edificazione residenziale Ne 43 con la previsione di
un Servizio per l’istruzione; ma allo stesso tempo la vanifica, limitando l’intervento alla ristrutturazione degli edifici
esistenti, con il solo incremento del 20% consentito dalla normativa generale, del tutto inadeguato ( circa un terzo del
necessario) rispetto al fabbisogno indicato nell’istanza. Nel seguito dell’osservazione e negli elaborati allegati si
espongono gli elementi di fatto, le informazioni e le argomentazioni che si ritiene debbano portare l’Amministrazione a
modificare la Variante adottata. 2.PROPRIETÀ E DATI CATASTALI La proprietà fa capo alla società Metano Nord S.p.A.,
con sede in Bergamo, via Foro Boario n. 3, c.f. e p. IVA 00273990168, R.E.A. n. 114572, ed è individuata al Catasto
Fabbricati del Comune di Bergamo, foglio 58, con le particelle 1582 e 7690. 3.GLI EDIFICI ESISTENTI La proprietà
consiste in un’area recintata di mq. 6.382 posta lungo la via Gleno, al civico n. 54, al cui interno sorgono due fabbricati
risalenti agli anni ’60/’70, indicati nelle planimetrie allegate come edificio A1/A2 e edificio B. -L’edificio A1/A2 ,
originariamente destinato ad uffici, è collocato tra la via Gleno e il campo sportivo comunale ed ha una configurazione ad
“L”. Il corpo A1 parallelo alla via Gleno comprende un piano rialzato, un primo piano e un piano basso che risulta
seminterrato verso strada. L’ala interna A2 è costituita da un piano terra, da un piano rialzato e da un solaio. L’edificio è
stato pressoché interamente sistemato, con successivi interventi di manutenzione straordinaria, a partire dal 2011 ad
oggi. E’ attualmente è occupato per intero dall’ISB, unitamente alle pertinenze esterne, sistemate e allestite con
attrezzature per le attività didattiche e ludiche all’aperto. -L’edificio B, pure in locazione all’ISB, ha pianta rettangolare con
giacitura Est-Ovest e copertura a due falde. Comprende un seminterrato con accessi da sud e un piano rialzato con
accesso da nord. Il piano seminterrato presenta un impianto a corpo triplo con massiccie pilastrature, mentre il piano terra
è un ambiente unico libero da pilastri con struttura di copertura a in CA a vista. Non è stato oggetto di interventi edilizi
recenti; al momento è utilizzato solo parzialmente e non per attività didattiche. -Dal punto di vista architettonico, i due
edifici si caratterizzano per la trama strutturale di pilastri e solette in vista, in cui si inseriscono ampie finestrature in
alluminio e tamponamenti rivestiti in piastrelle di cotto, secondo moduli compositivi tipici di quel periodo 4.L’
“INTERNATIONAL SCHOOL OF BERGAMO” L’International School of Bergamo – ISB è stata fondata come start up nel
2011 da due giovani imprenditrici, che l’hanno impostata e tuttora la conducono secondo i programmi didattici
dell’International Baccalaureate Organisation, organizzazione non governativa facente parte dell'UNESCO. Il diploma
dell’International Baccalaureate (IB) è una qualificazione valida per l'ammissione universitaria in più di 80 paesi del
mondo. In Italia è riconosciuto come diploma equivalente all'Esame di maturità. L’ IB è stato sviluppato negli anni
sessanta a Ginevra, dove tuttora ha sede, da un gruppo internazionale di educatori, che ha definito anche i programmi
preparatori a partire dalla scuola per l’infanzia. E’ oggi diffuso in più di 2500 scuole nel mondo. Nel sistema scolastico
italiano la scuola è classificata come istituto privato non parificato, riconosciuto e autorizzato dal MIUR (come da
documento dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, allegato all’istanza alla Variante). L’attività dell’International
School of Bergamo è iniziata con l’anno scolastico 2011-2012, con l’apertura della scuola elementare (Primary Years),
seguita dalla scuola per l’infanzia(Early Years) e poi dalle prime sezioni della scuola media inferiore (Middle Years). La
scuola conta oggi circa 230 alunni, e impiega 45 dipendenti. Le famiglie degli alunni sono per circa il 70% italiane e per il
30% di varie nazionalità. Fra gli italiani, oltre alle famiglie che scelgono un’istruzione internazionale per i propri figli, vi
sono quelli che rientrano in Italia cercando una scuola internazionale e quelli – dipendenti e imprenditori – che prevedono
di doversi trasferire per un periodo all’estero. Gli stranieri sono prevalentemente impiegati presso aziende multinazionali
presenti sul territorio bergamasco e non solo (Italcementi, Gewiss, Brembo, Dalmine, Gavazzeni, Volvo, Ikea, ecc). Vi
sono anche diversi stranieri che stanno facendo un anno sabbatico e amano Bergamo, oppure che hanno stabilito a
Bergamo i propri interessi economici. Inoltre la scuola ha in essere con Confindustria e con alcune aziende convenzioni
specifiche che prevedono tariffe agevolate e priorità nell’assegnazione dei posti disponibili. Dal suo insediamento a oggi
la scuola ha consolidato una rete di proficue collaborazioni con le realtà sociali del quartiere (Istituto De Amicis,
Associazione Rugby, Polisportiva della Celadina, Parrocchia e Oratorio, Casa di Riposo), promuovendo una serie di
iniziative didattiche, culturali e sportive che ne hanno fatto un soggetto sociale ampiamente riconosciuto. Ha sviluppato
costantemente l’offerta formativa, seguendo un programma che prevede, per i prossimi anni, il completamento delle
sezioni della scuola media e l’attivazione dei corsi della media superiore fino al conseguimento dell’IBO (Diploma
Programme). Una stima prudenziale prevede che, a regime, il numero degli iscritti si attesti sui 400/ 450 alunni e che il
personale occupato, tra insegnanti, assistenti e amministrativi, arrivi a 60/65 persone. La scuola è da sempre impegnata a
garantire agli alunni e alle loro famiglie la continuità dello sviluppo negli anni a venire, fino al diploma finale. Per
raggiungere questo obiettivo, è assolutamente necessario programmare fin d’ora e con certezza la realizzazione delle
aule, dei laboratori e dei servizi richiesti per i nuovi corsi di studio da attivare ogni anno. 5.L’ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA NEGLI SPAZI ESISTENTI Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sino ad oggi da Metano Nord
hanno riguardato l’intero edificio A1/A2 (a meno del solaio di cui diremo) e sono stati realizzati in tre fasi successivi, a
partire dal 2011. La superficie lorda di pavimento recuperata è pari a circa mq. 2.390 L’attuale disposizione vede, al piano
inferiore del corpo verso strada, i servizi, la mensa, i laboratori e l’amministrazione; al piano rialzato e al primo piano, le
aule dei Primary Years. Nell’ala interna, il piano inferiore accoglie gli Early Years, mentre al piano rialzato sono appena,



entrati i Middle Years. Gli spazi ricavabili nell’ edificio B esistente hanno una superficie totale di circa 1.390 mq., distribuiti
su due piani di ugual superficie, con il piano superiore di maggiore altezza naturalmente destinato alle attività di
educazione fisica. Nell’insieme, la superficie lorda di pavimento dei due edifici esistenti è pari a circa mq. 3.780. 6.IL
PROGRAMMA DI SVILUPPO Al momento attuale la scuola funziona a “a regime” fino al primo anno (grade 7) dei Middle
Years ma, a questo punto, tutti gli spazi dell’edificio A1/A2 sono stati occupati. Per garantire la continuazione del corso di
studi, Metano Nord S.p.A e la Direzione dell’istituto hanno individuato le azioni fondamentali necessarie : 1.reperire gli
spazi per completare il Middle Years Programme e sistemare la biblioteca con priorità assoluta; 2.recuperare l’edificio B
per ospitare i primi corsi del Diploma Programme, per dotare la scuola di uno spazio coperto per l’educazione fisica,
assicurando lo sviluppo del programma; 3.costruire ex novo gli spazi necessari per: (a)portare a compimento il percorso
didattico fino al diploma finale; (b) organizzare in maniera chiara ed efficiente i percorsi interni; (c) riallocare gli spazi della
didattica, i laboratori, le biblioteche, l’amministrazione e i servizi e . A questo fine è stato predisposto uno schema
planivolumetrico del complesso esistente e degli interventi edilizi programmati per il prossimo quinquennio, riportato nelle
tavole 4.3-4.4-4.5 allegate all’osservazione. Lo schema considera tre fasi di intervento articolate come segue Fase 1 –
Sopralzo del corpo A2 L’intervento consiste nel ricavare un piano aggiuntivo mediante l’elevazione di circa m. 1,50/1,80
della copertura del solaio esistente, portandola al medesimo livello dell’adiacente corpo A1. L’operazione consente il
collegamento dei due corpi e il recupero di una superficie di vitale importanza per il completamento dei Middle Years, con
una soluzione architettonica semplice e ordinata, efficiente e con il minimo impatto ambientale. Al proposito si segnala
che il corpo A2 sorge ad una distanza di m. 4,20/4,60 dal confine est con il campo sportivo comunale, di poco inferiore
alla misura regolamentare. Sotto ogni altro profilo, tuttavia, il sopralzo sul piano della facciata attuale è la soluzione
corretta, che è opportuno sia resa possibile. Fase 2 – Recupero dell’edificio B L’intervento in progetto prevede gli
interventi di manutenzione straordinaria/ ristrutturazione necessari per adattare l’edificio all’attività didattica. Le opere
principali previste riguardano l’escavazione del terreno a nord dell’edificio, per liberare le facciate e consentire la
formazione delle aule destinate al Diploma Programme; l’allestimento nel grande spazio principale della palestra con
relativi servizi; la sistemazione del cortile, raccordando il dislivello naturale del terreno con la formazione di un piccolo
anfiteatro. Fase 3 – Nuovo ingresso e corpo di collegamento Il programma di sviluppo si completa con la realizzazione ex
novo di un corpo di fabbrica a tre piani, prospiciente il parcheggio esistente sul lato Ovest dell’area. Il nuovo corpo di
fabbrica assicura il necessario collegamento tra i due edifici esistenti e consente di spostare in posizione più opportuna e
sicura l’ingresso principale della scuola. Gli spazi della nuova ala ospiteranno le altre aule del Diploma Programme,
l’amministrazione e altri servizi comuni. L’impianto complessivo dell’intervento si completa con la riqualificazione delle
aree scoperte Lo schema planivolumetrico proposto è dimensionato per una s.l.p. edificabile complessiva di mq. 5.775,
che appare del tutto compatibile con le caratteristiche ambientali del contesto. 7.IL CONTESTO URBANO Lo sviluppo
dell’International School of Bergamo nei termini prima illustrati appare del tutto compatibile con il contesto urbano in cui è
inserita: -Sotto il profilo ambientale, sia gli edifici esistenti, sia le addizioni proposte hanno altezze generalmente inferiori
alle edificazioni circostanti, e i volumi rimangono articolati e non oppressivi. -La relativa densificazione che si determina va
confrontata con il risparmio nel consumo di suolo, peraltro allo stato di fatto totalmente impermeabilizzato, a meno delle
piantumazioni già effettuate dalla scuola, che il programma prevede di estendere ovunque possibile. -La mobilità e in
particolare la sosta non pongono problemi ora e non ne porranno anche con l’aumento delle frequenze: la dotazione di
parcheggi in zona, molto ampia e fruita in tempi diversi, assicura la disponibilità di posti anche negli orari di punta tipici
delle scuole. -In generale, l’ International School of Bergamo è una struttura scolastica qualificata e particolarmente ben
inserita nella vita del quartiere - e non solo - la cui crescita dovrebbe essere vista come un’opportunità da sostenere. 8.LE
PREVISIONI URBANISTICHE Nel P.G.T. vigente l’area è disciplinata dal Piano delle Regole, che sull’intero complesso
prevede l’intervento di Nuova Edificazione Ne_43 - Celadina, in cui si applicano i parametri urbanistici seguenti: -Volume
edificabile mc. 14.800 -Altezza massima piani 4 -Destinazioni d’uso R - Ta1 – Ta2 – Tr2 – C1 IL Comune di Bergamo ha
pubblicato in data .26/07/2017 la Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi n. 10 (VAR10PGT), adottata dal
Consiglio Comunale il 04/07/2017 Durante la formazione del nuovo strumento Metano Nord S.p.A. ha presentato l’Istanza
partecipativa (PG E0056036-Direzione Pianificazione Urbanistica del 28/02/2017) con la quale ha richiesto, per l’area di
proprietà, la destinazione urbanistica a Nuovo Servizio – Ns, nell’ambito del Piano dei Servizi del PGT, con l’edificabilità
complessiva di mq. 6.000 di s.l.p. Come anticipato nella premessa all’osservazione, la Variante n.10 al PGT ha accolto la
richiesta solo per la parte che sostituisce, sul complesso di via Gleno, la Nuova edificazione residenziale Ne 43 con la
previsione di un Servizio per l’istruzione. Il complesso di proprietà è stato riclassificato come Servizio “SA - Servizi e
attrezzature” con la tipologia di attrezzatura per l’istruzione (Si1 e Si2), da riportare nell’elaborato “PS1 – La città dei
Servizi: l’offerta”. Peraltro la scuola di via Gleno non compare nel Catalogo dei servizi fra i nuovi Servizi di progetto Al
comparto è stata assegnata il tipo di intervento “Ri – Ristrutturazione edilizia”, che definisce l’edificabilità nel limite della
s.l.p. esistente - mq. 3.800 circa - con l’eventuale incremento del 20% consentito in via generale per tutti i servizi dall’art.
15 del Piano dei Servizi (titolo II capo IV). La superficie lorda di pavimento disponibile risulta perciò di mq. 4.560, con un
incremento di soli mq. 760, addirittura un terzo di quanto richiesto e necessario; un dato che blocca lo sviluppo della
scuola e potrebbe metterla seriamente in crisi. 9.PROPOSTA DI MODIFICA Alla luce degli elementi e delle considerazioni
esposte in precedenza, la sottoscritta società Metano Nord S.p.a., con sede legale a Bergamo, via Foro Boario 3, C.F. e
P.IVA 00273990168, qui rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Barzaghi, nato a Inzago (MI) il 17.02.1932,
C.F. BRZ MRC 32B17 E317O, domiciliato per la carica presso la sede sociale, CHIEDE che le previsioni della Variante al
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Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



Piano delle Regole e al Piano dei Servizi n. 10 (VAR10PGT), adottata dal Consiglio Comunale il 04/07/2017 e pubblicata
in data 26/07/2017, concernenti l’area e gli immobili di proprietà della scrivente Società siti in Bergamo, via Gleno 54,
siano modificate come segue: 1.Il complesso di proprietà sia inserito nel Catalogo dei Servizi di progetto come Nuovo
Servizio Ns, con apposito identificativo; 2.Al Nuovo Servizio siano attribuite le definizioni e prescrizioni seguenti: -
DESCRIZIONE SERVIZIO: Riqualificazione e ampliamento scuola internazionale -LOCALIZZAZIONE/AMBITO DI
INTERVENTO Ns ........(da attribuire) Scuola internazionale via Gleno 54 Nota particolare: Sopralzo del corpo verso il
campo sportivo comunale sul piano della facciata esistente, senza arretramenti -GRUPPO/TIPOLOGIA/CLASSE Si1 .-
Si2a -QUARTIERE Celadina -QUANTITA’ ST (mq) 6.382 SLP (mq) 6.000 -SCALA (L/T): L/T -PRIORITA’ DI
INTERVENTO: 1 Bergamo 25 settembre 2017



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
BRZMRC32B17E317O

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Barzaghi Marco BRZMRC32B17E317O

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

particella terreni A794 58 07690

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 22/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.



PG E0312253_2017 PG E0312253_2017 PG E0312253_2017PG E0312253_2017 PG E0312253_2017 PG E0312253_2017

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  NICORA CARLO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312260 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 76 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

NICORA CARLO NCRCRL58R06L682E
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

06/10/1958 M Italia VARESE
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

VA VARESE VIA A.BUSCA 10 21100
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

0352675080 ufficiotecnico@pec.asst-pg23.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII ente pubblico
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO PIAZZA ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITA'

1 24128

Codice Fiscale Partita IVA

80020570166 80020570166
Telefono Fax

035 2675080
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG BG-0292447

PRESENTA OSSERVAZIONE



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0049 01919
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA GARIBALDI GIUSEPPE 13
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 2 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
OGGETTO: PIANO DELLE REGOLE – TAVOLA PR7 foglio 23 (Assetto urbanistico generale) Modifica delle modalità di
intervento. Premesso che gli immobili oggetto della presente osservazione sono compresi all’interno del complesso
ospedaliero “Ex Matteo Rota” sito in Via Garibaldi 13/15 e costituiscono parte del patrimonio della ASST Papa Giovanni
XXIII; Visto che la Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT, adottata con deliberazione
del Consiglio Comunale n.90-17 Reg. C.C./0041-17 in data 04/07/2017 e pubblicata sul BURL n.30 del 26/07/2017,
ridefinisce le modalità di intervento esplicitate nel Piano delle Regole recependo le prescrizioni del D.P.R. 380/2001; Visto
che nell’allegato 1b (Volume II) della relazione tecnica di Variante VARPGT10 le schede n°300-301-302-303-304
riguardanti immobili facenti parte il complesso “Ex Matteo Rota” adeguano la modalità di intervento prevista nel vigente
PGT “Ri2” in “Ri – Ristrutturazione edilizia”; Rilevato che la Variante VARpgt10 al Piano delle Regole armonizza le
modalità di intervento definite negli allegati 13 sub II e 15 dell’Accordo di Programma “Nuovo Ospedale”; Rilevato che
l’ambito territoriale relativo all’area “Ex Matteo Rota” è parte dell’Accordo di Programma “Costruzione del nuovo ospedale
di Bergamo in località trucca e realizzazione degli interventi connessi”, sottoscritto in data 7 aprile 2000, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°II252 del 5 maggio 2000 e pubblicato sul BURL n.126 del 12 maggio
2000 (3°Supplemento straordinario al n.19); Considerato quanto previsto nell’Allegato 15 dell’Accordo di Programma
“Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località trucca e realizzazione degli interventi connessi” relativamente alle
modalità di intervento dell’area “Ex Matteo Rota” e quanto riportato nella tavola PR7 foglio 23 della Variante VARPGT10;
Ritenuto di definire più precisamente le modalità di intervento sulla base di ricerche storico-architettoniche riguardanti gli
edifici del complesso “Ex Matteo Rota”, dal quale emergono stili e tipologie costruttive diverse e con caratteristiche morfo-
tipologiche non omogenee; Ritenuto altresì che il contenuto della presente osservazione non altera quanto approvato
all’interno del sopracitato Accordo di Programma, ma specifica esclusivamente le modalità di intervento (“Ri –
Ristrutturazione edilizia” e “Rc –Risanamento Conservativo”) già previste nello stesso; CHIEDE di adeguare la modalità di
intervento degli immobili del complesso “Ex Matteo Rota” identificati al catasto al foglio 49 particelle 1919 – 3080 – 254 in
ragione degli approfondimenti esplicitati negli allegati alla presente istanza ed in coerenza con quanto approvato
dall’Accordo di Programma “Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località trucca e realizzazione degli interventi
connessi”; Nello specifico per quanto riguarda l’immobile di cui al foglio 49 particella 254 “Padiglione Daina” di assegnare
la modalità di intervento “Ri – Ristrutturazione edilizia” alla porzione di immobile indicata nell’Allegato 3, allineando quanto
contenuto nella Variante VARPGT10, oggetto della presente osservazione, a quanto approvato nella variazione
urbanistica relativa all’area “Ex Matteo Rota” dell’Accordo di Programma sopracitato; per gli immobili di cui al foglio 49
particelle 3080 e 1919, rispettivamente “Portineria ” e “Padiglione Centrale” del complesso “Ex Matteo Rota” (Allegati 1 e
2), di assegnare la modalità di intervento “Ri – Ristrutturazione edilizia” per le porzioni di immobile indicate in dettaglio
negli allegati, specificando quanto definito all’interno dell’Accordo di Programma ed in coerenza con lo stato di fatto degli
immobili e con gli indirizzi metodologici operativi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.187/2016.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) N°3 Schede tecniche

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
NCRCRL58R06L682E

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

NICORA CARLO NCRCRL58R06L682E

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0049 00254

unità immobiliare urbana A794 0049 03080

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.



Osservazioni  VARPGT_10

OGGETTO:  PIANO DELLE REGOLE – TAVOLA PR7 foglio 23 (Assetto urbanistico generale)

 Modifica delle modalità di intervento.

Premesso che gli immobili oggetto della presente osservazione sono compresi all’interno del complesso

ospedaliero “Ex Matteo Rota” sito in Via Garibaldi 13/15 e costituiscono parte del patrimonio della ASST

Papa Giovanni XXIII;

Visto che la Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT, adottata con

deliberazione del Consiglio Comunale n.90-17 Reg. C.C./0041-17 in data 04/07/2017 e pubblicata sul BURL
n.30 del 26/07/2017, ridefinisce le modalità di intervento esplicitate nel Piano delle Regole recependo le

prescrizioni del D.P.R. 380/2001;

Visto che nell’allegato 1b (Volume II) della relazione tecnica di Variante VARPGT10 le schede n°300-301-
302-303-304 riguardanti immobili facenti parte il complesso “Ex Matteo Rota” adeguano la modalità di

intervento prevista nel vigente PGT “Ri2” in “Ri – Ristrutturazione edilizia”;

Rilevato che la Variante VARpgt10 al Piano delle Regole armonizza le modalità di intervento definite negli

allegati 13 sub II e 15 dell’Accordo di Programma “Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località

Trucca e realizzazione degli interventi connessi”;

Rilevato che l’ambito territoriale relativo all’area “Ex Matteo Rota” è parte dell’Accordo di Programma

“Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi”,

sottoscritto in data 7 aprile 2000, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°II252 del 5
maggio 2000 e pubblicato sul BURL n.126 del 12 maggio 2000 (3°Supplemento straordinario al n.19);

Considerato quanto previsto nell’Allegato 15 dell’Accordo di Programma “Costruzione del nuovo ospedale
di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi” relativamente alle modalità di

intervento dell’area “Ex Matteo Rota” e quanto riportato nella tavola PR7 foglio 23 della Variante

VARPGT10;

Ritenuto di definire più precisamente le modalità di intervento sulla base di ricerche storico-architettoniche

riguardanti gli edifici del complesso “Ex Matteo Rota”, dal quale emergono stili e tipologie costruttive

diverse e con caratteristiche morfo-tipologiche non omogenee;

Ritenuto altresì che il contenuto della presente osservazione non altera quanto approvato all’interno del

sopracitato Accordo di Programma, ma specifica esclusivamente le modalità di intervento (“Ri –
Ristrutturazione edilizia” e “Rc –Risanamento Conservativo”) già previste nello stesso;

CHIEDE

di adeguare la modalità di intervento degli immobili del complesso “Ex Matteo Rota” identificati al catasto

al foglio 49 particelle 1919 – 3080 – 254 in ragione degli approfondimenti esplicitati negli allegati alla

presente istanza ed in coerenza con quanto approvato dall’Accordo di Programma
“Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi”;

Nello specifico per quanto riguarda l’immobile di cui al foglio 49 particella 254 “Padiglione Daina” di
assegnare la modalità di intervento “Ri – Ristrutturazione edilizia” alla porzione di immobile indicata

nell’Allegato 3, allineando quanto contenuto nella Variante VARPGT10, oggetto della presente
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osservazione, a quanto approvato nella variazione urbanistica relativa all’area “Ex Matteo Rota”

dell’Accordo di Programma sopracitato;

per gli immobili di cui al foglio 49 particelle 3080 e 1919, rispettivamente “Portineria ” e “Padiglione

Centrale” del complesso “Ex Matteo Rota” (Allegati 1 e 2), di assegnare la modalità di intervento “Ri –
Ristrutturazione edilizia” per le porzioni di immobile indicate in dettaglio negli allegati, specificando quanto

definito all’interno dell’Accordo di Programma ed in coerenza con lo stato di fatto degli immobili e con gli

indirizzi metodologici operativi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.187/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

UOC Tecnico e patrimoniale

Responsabile del Procedimento: Ing. Alberico Casati

































Osservazioni  VARPGT_10

OGGETTO:  PIANO DELLE REGOLE – TAVOLA PR7 foglio 23 (Assetto urbanistico generale)

 Modifica delle modalità di intervento.

Premesso che gli immobili oggetto della presente osservazione sono compresi all’interno del complesso

ospedaliero “Ex Matteo Rota” sito in Via Garibaldi 13/15 e costituiscono parte del patrimonio della ASST

Papa Giovanni XXIII;

Visto che la Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT, adottata con

deliberazione del Consiglio Comunale n.90-17 Reg. C.C./0041-17 in data 04/07/2017 e pubblicata sul BURL
n.30 del 26/07/2017, ridefinisce le modalità di intervento esplicitate nel Piano delle Regole recependo le

prescrizioni del D.P.R. 380/2001;

Visto che nell’allegato 1b (Volume II) della relazione tecnica di Variante VARPGT10 le schede n°300-301-
302-303-304 riguardanti immobili facenti parte il complesso “Ex Matteo Rota” adeguano la modalità di

intervento prevista nel vigente PGT “Ri2” in “Ri – Ristrutturazione edilizia”;

Rilevato che la Variante VARpgt10 al Piano delle Regole armonizza le modalità di intervento definite negli

allegati 13 sub II e 15 dell’Accordo di Programma “Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località

Trucca e realizzazione degli interventi connessi”;

Rilevato che l’ambito territoriale relativo all’area “Ex Matteo Rota” è parte dell’Accordo di Programma

“Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi”,

sottoscritto in data 7 aprile 2000, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°II252 del 5
maggio 2000 e pubblicato sul BURL n.126 del 12 maggio 2000 (3°Supplemento straordinario al n.19);

Considerato quanto previsto nell’Allegato 15 dell’Accordo di Programma “Costruzione del nuovo ospedale
di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi” relativamente alle modalità di

intervento dell’area “Ex Matteo Rota” e quanto riportato nella tavola PR7 foglio 23 della Variante

VARPGT10;

Ritenuto di definire più precisamente le modalità di intervento sulla base di ricerche storico-architettoniche

riguardanti gli edifici del complesso “Ex Matteo Rota”, dal quale emergono stili e tipologie costruttive

diverse e con caratteristiche morfo-tipologiche non omogenee;

Ritenuto altresì che il contenuto della presente osservazione non altera quanto approvato all’interno del

sopracitato Accordo di Programma, ma specifica esclusivamente le modalità di intervento (“Ri –
Ristrutturazione edilizia” e “Rc –Risanamento Conservativo”) già previste nello stesso;

CHIEDE

di adeguare la modalità di intervento degli immobili del complesso “Ex Matteo Rota” identificati al catasto

al foglio 49 particelle 1919 – 3080 – 254 in ragione degli approfondimenti esplicitati negli allegati alla

presente istanza ed in coerenza con quanto approvato dall’Accordo di Programma
“Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi”;

Nello specifico per quanto riguarda l’immobile di cui al foglio 49 particella 254 “Padiglione Daina” di
assegnare la modalità di intervento “Ri – Ristrutturazione edilizia” alla porzione di immobile indicata

nell’Allegato 3, allineando quanto contenuto nella Variante VARPGT10, oggetto della presente



osservazione, a quanto approvato nella variazione urbanistica relativa all’area “Ex Matteo Rota”

dell’Accordo di Programma sopracitato;

per gli immobili di cui al foglio 49 particelle 3080 e 1919, rispettivamente “Portineria ” e “Padiglione

Centrale” del complesso “Ex Matteo Rota” (Allegati 1 e 2), di assegnare la modalità di intervento “Ri –
Ristrutturazione edilizia” per le porzioni di immobile indicate in dettaglio negli allegati, specificando quanto

definito all’interno dell’Accordo di Programma ed in coerenza con lo stato di fatto degli immobili e con gli

indirizzi metodologici operativi approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.187/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

UOC Tecnico e patrimoniale

Responsabile del Procedimento: Ing. Alberico Casati



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  USVARDI ANDREA 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0310960 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 77 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  PEDRETTI LUISANNA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: GRUPPO AMICI DI LONGUELO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311054 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 78 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  PAGLIANITI MICHELINA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311060 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 79 
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PRESENTA OSSERVAZIONE: 

181 Alla variante .urbanlstlca agli atti del Plano di Governo del Territorio (ai sensi delrart. ~3 della Legge Regione l 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

In mlazione al procedimento 8ottoindicato: 

[

ood __ OMnm --r '1 

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

I daU acqulolllllllllno 1111II1II1. conlonnllillila nonnatIv. IUIa Pr1Vacy (O. 410. 196 da) 2llO3). SI veda h1Ip'JIIB_o.comuna.belglmo.lllpllvacy 
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Per 1'lmmoblle:2 

181 Unità Immobille", UrlJ8na I O Intero 8dificioJ l OArea' 
.. In tal -- --Via del Prati 31 Intero 8diflclo , r-c--- i00i_ r--~ - ......... ~" . ""-
RfJSidenzla/e 105 11360 I A794 
- -
O Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

- --- -
Com.nUU delroaervazlone (Deecrlzlone): 

L'area di proprietà oggetto della presente osservazione è localizzata nel Comune di Bergamo, in 
via dei Prati al numero civico 31 e risulta catastalmente identificata al foglio 105 con il mappa le 
11360, come rilevabile dall'estratto di seguito allegato. 

.._ .. 

/ 
L'area In oggetto è caratterizzata dalla presenza di un fabbricato esistente e dalle relative aree di 
pertinenza; l'immobile risulta attualmente destinato a residenza. 
La proprietà si colloca nelle immediate vicinanze della strada provinciale SP591 , che offre grande 
accessibilità, pur costituendo, al contempo, un elemento infrastrutturale di forte condizionamento 
(rumore, inquinamento, ... ) e grave limitazione alla possibilità di valorizzazione per un utilizzo ai 
soli fini residenziali. 

La vicinanza con l'aeroporto di Orio al Serio, che determina la presenza di vincoli urbanistici 
sovraordinati e Impone ulteriori limitazioni funzionali all'utilizzo dell'immobile esistente, rappresenta 

• Se I JXD •• dlli_19IOIda pl() lmmcbllI.1i/lgl!81 mcdulo'lJ1/wforl /mmcIJII 0/1f/8It0 di ,._110'. 
• 0metIM H luboIIemo • Il caIIgorla. 
'Indica .. Il dooan-' d'.10 ( .. Relldanzil,"· ccm"""""'/a -18""''''' --J 
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, un fattore di grave influenza negativa sul valore Immobiliare della proprietà e sulle possibilità di un . 
sua immissione sul mercato. 

I 

La proprietà risulta condizionata, oltre che dalle richiamate limitazioni conseguenti la presenza del 
vincolo aeroportuale, anche dalla previsione del collegamento ferroviario Bergamo - Orio al Serio, 
la cui fascia di rispetto interessa parzialmente gli spazi di pertinenza della proprietà privata 
(giardino), in aggiunta ai già richiamati vincoli di rispetto stradale e derivanti dalla presenza del 
reticolo Idrico, come evidente nell'estratto cartografico di seguito riportato. 

Con l'insediamento del nuovo parcheggio dell'aeroporto (FL YPARK), l'area di proprietà ha subito 
ulteriori condizionamenti e conseguenze negative, sia in termini di accessibilità che di qualità 
ambientale e urbanistica. 
Tali aspetti sono stati segnalati alla Amministrazione comunale con istanza di modifica al PGT (PG 
E0032726 in data 17/02/2014), nella quale la proprietà ha evidenziato le difficoltà e i danni causati 
all'immobile a seguito di tale intervento, che ha precluso la possibilità di accesso alla proprietà e ai 
fondi agricoli. 

Considerata quindi la particolare localizzazione della proprietà, aggravata dalla presenza 
dell'attività aeroportuale, oltre che da quella del parcheggio (calcolati i notevoli volumi di traffico 
generati e successivamente incrementati dopo l'apertura dello stesso), il fabbricato in oggetto 
risulta gravemente condizionato nelle sue possibilità di utilizzo. 

----------------------
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La proprietà sottoll:ea pertanto la necessità di poter utilizzare il proprio immobile senza essere 1 
ulteriormente gravata da tutte le limitazioni funzionali previste dall'attuale strumento urbanistico 
comunale per la destinazione urbanistica ad esso assegnata" 
Con l'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio (PGT) del 2009, la proprietà ha visto 
pesantemente limitate le possibilità di utilizzo del proprio fabbricato e della proprietà privata di 
pertinenza dello stesso, in quanto la classificazione di edificio minore (Emi) non ammette funzioni 
differenti da quelle insediate (residenziali), mentre la classificazione dell'area di proprietà come 
verde di pertinenza stradale ry7) e come verde di valore ecologico ambientale (V5) hanno escluso 
ogni altra funzione complementare alla residenza, condizionando notevolmente la proprietà privata. 
AI contempo, la proprietà ha visto le aree adiacenti essere interessate da interventi edilizio
urbanistici di grande rilevanza mirati a realizzare finalità di natura commerciale. 

-

Dopo l'awio del procedimento di variante urbanistica n. 10, la proprietà ha pertanto presentato 
Istanza partecipativa (PG E0321136 in data 16/1012015), chiedendo la modifica della destinazione 
urbanistica per Il fabbricato e per le sue aree di pertinenza. Tale istanza è stata parzialmente 
accolta attraverso la proposta di modifica n.. 59 nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 
Reg. C.C.l41-17 del 04/0712017. 

La proposta di modifica ha riconosciuto l'esistenza del fabbricato all'interno della città consolidata, 
in coerenza con la situazione esistente, ma ha limitato l'estensione dell'area pertinenziale del 
fabbricato ad una ridotta porzione dell'area di proprietà, comerilevabile nell'estratto cartografico di 
seguito riportato. 
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Sulla base di quanto evidenziato e rilevato, al fine di consentire un equo ristoro per i danni causati 
alla proprietà dalla apposizione dei vincoli ordinati e sovraordinati e dalle conseguenze negative 
determinate dalle trasformazioni urbanistiche sussegultesi nell'ambito urbano circostante, con la 
presente osservazione si chiede che la destinazione urbanistica di edificato sparso (ESI) venga 
estesa a tutta la partlcalla catastale corrispondente alla proprietà. 

In subordine a tale richiesta principale, si chiede che venga ampliata l'area pertinenziale del 
fabbricato, estendendo la destinazione urbanistica di edificato sparso (ESI) fino al limite dell'area 
interessata dal vincolo di rispetto ferroviario. 

SI chiede inoltre che venga garantita la massima libertà nella possibilità di insediamento di tutte le 
destinazioni funzionali previste dal PGT, anche con un'unica funzione, senza limiti percentuali o 
obbligo di presenza della funzione residenziale, al fine di garantire l'utilizzo del fabbricato e la 
possibilità di un suo riuso, in coerenza con i principi di recupero degli Immobili edilizi esistenti e di 
promozione delle attività economiche sul territorio comunale. 



.. 
001-131t4O DI .... lon. planlllcuion. urbanlallcll - PGT Plgln. e di e 

A11ept1 obbligatori: 

5 1;~~~=lr~':~~. 
D r~ del d/chlaranllJ (gua/ora_ dJ!erso daI-,~!,!!"tetarfo dell'Immobile) . __ 

D ~~.!!'!!J'*"!.!~~.~ del fJ!!JC8..d1m.e'!k!.J~~ ~B!'8.ric?) _________ . __ 
D Modulo ulter/orllmmobili OfIf18/1o di ~Imento (qualota _rio,-~ _________ _ 
uterl~~ .II~~!J~. n~.~~~~):. _. _. _ ._. _______ . ______ ... _. _________ ... _. ____ ... 
D Documan~zto.!!!.l}.allJ~lIJ_la: astratti CC'..,!.!ndl'!!!!.~a!.iona..C!!!!l'Immobl/a ofl96/1o d!.~sa'Y..8zEne __ .. _______ ._. 
D DocumanllJz/one urlJanistica: estratti di PGT o di altrf strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Col/i 

di Be'rJamo) con Indlviduazione dell'immoblla o~/Io di ossarvazione 
DocumanllJzionl fotografica specifica (estratti eerofologrammatrico con localizzazione dell'area oggetto 

D ~~l!ssa~_z!.03!!.~~_'!J!09~~ ra/f!~. a~o ~~~I ~saryazione de?/i ~m~~ __________ _ 
RIferimenti al titoli abilitativi edilizi (OVl/8/O plan/metrla catasta/a antacadanllJ il 1942 per edlf1cJ di epoca ramota) e 

D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'Immobile IW di aventuall condoni edilizi o i~ in 
sanetorla 

D Altro (Spec:/ficara) 
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RICHIEDENTE:  VERDELLI GIANFRANCO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311078 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 80 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SIGNORELLI FRANCESCO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: CORBETTA CHIARA, SIGNORELLI LUCA MARIO, 

SIGNORELLI FRANCESCA 

PROTOCOLLO   N. E0311136 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 81 
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Ulteriori intestatari del procedimento 
Dichiarazione allegata al procedimento 

 

Spazio riservato al 
Comune di Bergamo

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di false dichiarazioni, 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Corbetta  Chiara Grumello Del Monte 15/05/1942 

Comune di residenza CAP Provincia

Romano di Lombardia 24058 BG 

Via/Piazza Numero civico

G. Pascoli 2 

Codice Fiscale Telefono e-mail

CRBCHR42E55E219X             

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

Proprietario dell�immobile 27/04/1993 90021 Dr.Fahrat 
 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Signorelli  Luca Mario Bergamo 14/07/1968 

Comune di residenza CAP Provincia

Bergamo 24125 BG 

Via/Piazza Numero civico

Via Vittorio Gasparini 24 

Codice Fiscale Telefono e-mail

SGNLMR68L14A794A       . 

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

                                                      
1
 I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda 

http://territorio.comune.bergamo.it/privacy 
2
 L�elenco dei soggetti abilitati alla presentazione del procedimento edilizio è riportato in calce al modulo principale. 
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Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

Proprietario dell�immobile 27/04/1993 90021 Dr. Fahrat 
 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Signorellii Francesca Romano Di Lombardial 13/07/1972 

Comune di residenza CAP Provincia

Boston          

Via/Piazza Numero civico

300 Commercial Street  Apt 705       

Codice Fiscale Telefono e-mail

SGNFNC72L53H509L             

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

Proprietario dell�immobile 27/04/1993 90021 Dr. Fahrat 
 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

           

Comune di residenza CAP Provincia

       

Via/Piazza Numero civico

    

Codice Fiscale Telefono e-mail

       

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 
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Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

                        

Comune di residenza CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Codice Fiscale Telefono e-mail

                  

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

                    
 

DICHIARA 

di essere legittimato alla presentazione del procedimento. 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

BERGAMO 22/09/2017  

Luogo Data Il dichiarante
3

   

Il dichiarante
3
 Il dichiarante

3
Il dichiarante

3



SIGNORELLI                                                                    FRANCESCO SGNFNC40R28H397N

SGNFNC40R28H397N

Unità immobiliare urbana                                    A794                      BO               97                  15767            702 

unità immobiliare urbana                                     A794                      BO              97                    1388             703 

unità immobiliare urbana                                     A794                      BO              97                    1388             704 

unità immobiliare urbana                                     A794                      BO              97                    1388             705

BERGAMO                                                                                         22/09/2017



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 1 di 4 

 

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 

SIGNORELLI FRANCESCO SGNFNC40R28H397N 

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

28/10/1940 M Italia ROCCA DEL COLLE 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia

BERGAMO Via Vittorio Gasparini 24 24125 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC)

035311688 035299491 lodoviguido.cortesi@archiworldpec.it 

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

 Titolare/Comproprietario  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA

  

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia

     

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  

Telefono Fax e-mail (PEC)

   

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  

 

                                                      
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  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Via Vittorio Gasparini 22 
26-28

T-1-2 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Residenziale A794 BO 97 15767 701  /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell�osservazione (Descrizione): 

Premesso: 
 

- Che a seguito dell�Adozione della Variante Urbanistica al Piano di Governo del Territorio (VAR 
PGT10)  con Delibera di Consiglio Comunale n.90 Reg/41-17 Prop.Del. in data 04/07/2017; 
 

- Preso atto che la variante  del P.G.T. ha introdotto modifiche urbanistiche  relativamente al �Grado di 
Intervento�  sugli edifici di proprietà degli scriventi, facenti parte del complesso denominato �Villa 
Alberata�, inserito nel Sistema Insediativo �Città Storica Antica e Moderna�, in particolare: nei tessuti 
storici stratificati su impianti originali �TS3�- Fronti storici e Nuclei di Prima Formazione�, e 
precisamente:  
- da Grado di intervento di �Ristrutturazione Edilizia: RI2� a grado di intervento di �Risanamento 
Conservativo: RC�; 
 

- Che è intenzione degli scriventi attuare in futuro, un intervento di ristrutturazione del complesso 
edilizio, conforme alle norme del P.G.T., finalizzato alla valorizzazione e perseverazione degli edifici 
e degli elementi storici del complesso stesso, nel mantenimento dell�involucro e delle sue 
caratteristiche morfo-tipologiche, nell�obbiettivo di riportare all�utilizzo dei fabbricati esistenti, alla 
funzione residenziale con l�inserimento di destinazioni d�uso complementari compatibili, quali: alloggi 
e destinazioni commerciali; 
 

 
Tutto ciò premesso, nello spirito di collaborazione, della conoscenza del complesso edilizio  e nel poter dare 
all�Amministrazione Comunale dei suggerimenti propositivi, 
 

 
                                                                CHIEDONO 
 

Che agli edifici individuati nella planimetria allegata venga modificato il grado di intervento da: �RC�  
(Risanamento Conservativo) in �RI� (Ristrutturazione Edilizia), e più precisamente: 
 

 
1) Per le porzioni di edifici individuati con la lettera �A� (mappale n.1388 sub.703-704-705)- 

prospiciente la strada comunale denominata �Via  Vittorio Gasparini � : 
 
I suddetti fabbricati risultano realizzati con una struttura portante �debole�, costituita in muratura 
di mattoni e foratoni in laterizio e le strutture interne si presentano in legno poco consistenti,  ed 
inoltre, le infiltrazioni  delle acque meteoriche provenienti  dal tetto, hanno causato un forte 
degrado da non consentire il loro recupero, e così pure, la consistenza statica dell�edificio stesso 
risulta precaria. 
La realizzazione dell�edificio risale agli anni 1930/1940, risulta privo di valori storici, architettonici. 

                  Un intervento di puro �Risanamento Conservativo� risulterebbe molto oneroso economicamente. 
                  
                 Per le suddette considerazioni, si chiede di poter attuare un intervento  di  �Ristrutturazione  
                 Edilizia� consentendo di demolire e ricostruire l�edificio in questione nella  medesima  sagoma e   
                 sedime,ovviamente con materiali coerenti con gli edifici confinanti; questa operazione  
                 consentirebbe un minore onere economico e poter ottenere  un edificio strutturalmente conforme  
                 alle nuove normative vigenti di sicurezza statica e vulnerabilità sismica. 
 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo �Ulteriori immobili oggetto di procedimento�. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d�uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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2) Per l�edificio individuato con la letttera �B� (mappale n. 15767 sub. 701) prospiciente la strada 
comunale  denominata �Via Vittorio Gasparini�: 
 
Trattasi di un portico ad uso agricolo, chiuso su tre lati e aperto sul lato sud/est, realizzato negli 
anni 1935/1940 per esigenze esclusivamente agricole. 
Considerate le sue caratteristiche tipologiche e l�anno di costruzione, il fabbricato contrariamente 
a quanto indicato nella SK 231, non può rientrare fra gli edifici indicati, quali: �Nucleo di Prima 
Formazione�, ma risulta solo un edificio di valore ambientale. 
 

                  Per le ragioni già sopra citate ai fabbricati individuati con la lettera �A�, si chiede  la possibilità di  
                  attuare un intervento di �Ristrutturazione Edilizia�, con l�obbligo di mantenimento della sagoma e  
                  del sedime dell�edificio. 
                  Tale fabbricato risulta tipologicamente per epoca storica  e per caratteristiche costruttive, ad altro 
                  fabbricato esistente in Via Vittorio Gasparini, per il quale è stato riconosciuto invece il  grado di  
                  intervento �RI�(Ristrutturazione Edilizia)- (vedi SK 236).  
 

3) Per l�edificio individuato con la lettera �C� (mappale n. 15767 sub. 702): 
 

Trattasi di un portico ad uso agricolo, chiuso su tre lati e aperto verso il lato nord, realizzato nel 
1800. 
Per tale edificio la proprietà scrivente non intenderebbe attuare un intervento di demolizione e 
ricostruzione, ma bensì un intervento conservativo delle strutture murarie esterne e delle 
pilastrature esistenti; si rende comunque necessario, considerata l�altezza dell�edificio, di inserire 
all�interno, delle superfici orizzontali aggiuntive calpestabili, per dare la possibilità di sfruttare 
razionalmente la volumetria interna. 
 

                  Per le motivazioni sopra riportate, la richiesta di modificare il grado di intervento da �RC�    
                  (Risanamento Conservativo) in �RI� (Ristrutturazione Edilizia), è dettata dal fatto che tali superfici  
                  aggiuntive possano essere considerate non compatibili con il grado di intervento �RC�  
                  (Risanamento Conservativo), mentre nel grado di intervento �RI� (Ristrutturazione Edilizia),  
                  risultano conformi. 
                   
                  Oppure, in alternativa, si chiede all�Amministrazione Comunale, di chiarire tale aspetto normativo  
                  e/o  introdurre nelle N.T.A.  adottate, chiarimenti che possano consentire, come nel caso  
                  prospettato,  una norma che permetta l�introduzione  di nuove superfici all�interno degli edifici   
                  esistenti per la realizzazione di nuovi spazi e di nuovi locali. 
 
In conclusione ed in considerazione delle motivazioni sopra riportate, 
 
                                                                         SI CHIEDE  
 
con la presente, che in sede di osservazioni nel Consiglio Comunale, venga modificato il grado di intervento 
degli edifici  individuati con le lettere �A�- �B�- �C�, da:  �RC�   (Risanamento Conservativo) in �RI� 
(Ristrutturazione Edilizia),  con l�obbligo di mantenere la sagoma e il relativo loro sedime. 
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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
5
 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

BERGAMO                      2209/2017  

Luogo Data Il dichiarante















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GIANNATTASIO FEDERICA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311277 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 82 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SANTORO ALESSANDRO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311321 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 83 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  FRONGIA FOSCO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ENTE PATRIMONIALE DELLA CHIESA DI GESU' 

CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311330 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 84 
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Per l’immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Luigi Calvetti   

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Verde di valore ecologico (V5) A794 
Cens. 
boccaleone 84 4877     

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

Con la seguente istanza l’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, fondazione 

riconosciuta dallo Stato Italiano, come da documenti allegati, richiede la riconversione del terreno sito in via Luigi 

Calvetti in Bergamo da “verde di valore ecologico (V5)” a “terreno per servizi per il culto” (Rg1) per la realizzazione di 

fabbricato come da schema allegato. 

 

In data 13 Febbraio 2001 l’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha acquisito il 

terreno oggetto di istanza e destinato ad uso culto dalla società venditrice COST EDIL s.r.l, in allegato il contratto di 

compravendita ed estratto di P.R.G.. 

 

Sempre nell’anno 2001 la fondazione stava realizzando un edificio adibito al culto a Bergamo in via Corridoni, pertanto 

non ha presentato immediatamente la richiesta di Permesso di Costruire relativo a via Calvetti. 

Completati i lavori all’edificio di via Corridoni il numero di fedeli nell’area circostante via Luigi Calvetti è sceso sotto le 

130 unità, perciò l’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha deciso di non 

protocollare un’istanza di permesso di costruire fino a quando il numero di fedeli non sarebbe tornato negli standard 

previsti per la realizzazione dell’opera. 

 

Da qualche anno la Chiesa, con l’aumento del numero di fedeli, ha riscontrato la necessità di avere un altro edificio 

adibito ad uso culto sito nella zona sud di Bergamo. Tramite la riconversione del terreno di via Luigi Calvetti l’Ente 

Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni si propone di risolvere i problemi di 

sovraffollamento dell’edificio di via Corridoni (attualmente vengono svolte funzioni domenicali su tre turni), offrendo ai 

propri fedeli un nuovo centro di ritrovo. 

 

Nella variante del P.G.T del 2010 l’area in questione era stata destinata a “spazi aperti di valore ecologico (V5)” 

impendendo la costruzione di un nuovo fabbricato. Per questo motivo, in data 26/10/2015, l’Ente Patrimoniale della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni aveva presentato osservazione in merito all’avvio del procedimento 

di variante urbanistica VARPGT10 relativa agli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del 

Territorio (Numero di protocollo E0329993) richiedendo il cambio di destinazione d’uso da “spazi aperti di valore 

ecologico (V5)”a “terreno per servizi per il culto” (Rg1) per poter realizzare un nuovo fabbricato. A tale richiesta, a cui 

non è stata data alcuna risposta, è seguita la variante del P.G.T. 10, adottata il 04/07/2017. 

Purtroppo nella variante del P.G.T. 10 adottata il 04/07/2017, pur essendo stato previsto l’inserimento di nuovi 

fabbricati ad uso culto, l’area in questione è nuovamente stata destinata a “verde di valore ecologico (V5)” impedendo 

così per una seconda volta la costruzione di un nuovo fabbricato su un terreno per il quale la Chiesa aveva fatto un 

investimento importante. 

 

La Chiesa normalmente prevede la realizzazione di un fabbricato standard previsto in tre diverse dimensioni: 

standard 1A SP 130, 1A SP 170 ed 1A SP 230 che corrispondono al numero dei fedeli previsti e che si ottengono per 

ampliamenti sul fabbricato iniziale. 

Il fabbricato, standard 1A SP 130, per il quale, se approvata l’osservazione alla VARPGT10 del 04.07.2017 si vorrebbe 

chiedere il Permesso di Costruire, si caratterizza per la presenza al piano terra ed in posizione centrale di una cappella 

per le funzioni religiose e di uno spazio multiuso utilizzato per lezioni e feste, dai membri della Chiesa. 

Intorno ad essi si sviluppa il corridoio che disimpegna sulle aule, sugli spazi accessori e sul fonte battesimale. 

L’aula n. 2/fonte battesimale si presenta come uno spazio che si affaccia sulla vasca dove saltuariamente si svolgono i 

battesimi per immersione. 

Il fonte battesimale è collegato, tramite delle scale ai wc uomini e wc donne che svolgono anche la funzione di locale 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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spogliatoio. 

Al primo piano si trovano solo ambienti di servizio per trattamento aria ed un vano ripostiglio (che potrebbe 

successivamente essere completato per inserimento nuove aule). 

Prospetticamente l’edificio si caratterizza per il pinnacolo con copertura in acciaio rivestito in lastre di metallo pre 

verniciato, e per un porticato con bow window che funge da ingresso principale. 

Il progetto prevede la finitura delle facciate con intonaco civile color bianco perla (RAL 1013), mattoncini Isovista color 

sabbia gialla e color platino. 

L’area esterna, realizzata in asfalto, è adibita a “parcheggio privato” e al bisogno a campo da gioco, mentre i percorsi 

pedonali verranno realizzati in autobloccanti. 
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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
5
 

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

 Statuto Ente Patrimoniale della Chiesa di gesu’ Cristo 

 Atto di proprietà 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

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

 
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 

 

Altro (Specificare): copia della ricevuta di presentazione dell’istanza inerente l’osservazione all’avvio del 

procedimento di variante urbanistica VARPGT10 relativa agli atti del Piano delle Regole e Piano dei Servizi del 

Piano di Governo del Territorio (Numero di protocollo E0329993 del 26/10/2015). 
 

 

Altro (Specificare): layout progettuali di riferimento. 

Layout n. 1: planimetria generale 

Layout n. 2 : piante. 

Layout n. 3: prospetti. 

Layout n. 4 sezioni e renderings. 

Layout n. 5 rendering. 

Layout n. 6 planimetri generale espansione intermedia. 

Layout n. 7 planimetria generale espansione massima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Milano 25 Settembre 2017  

Luogo Data Il dichiarante 

                                                      



                                            Copia dell’osservazione in formato pdf su cd   



  

                                            Carta d’identità dell’Ing. Fosco Frongia 







  

                                            Procura dell’Ing. Fosco Frongia 









  

 

  

                                            Statuto dell’Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

























  

                                             Atto di proprietà   











  

 

   

                                            Estratto mappa 





 

  

                                            Visura Catastale 



Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 20/10/2015 - Ora: 12.09.18

Visura storica per immobile Visura n.: T159481 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/10/2015

Dati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A794)

Provincia di BERGAMO

Catasto Terreni Foglio: 84 Particella: 16247

INTESTATO 

1 ENTE PATRIMONIALE DELLA CHIESA DI GESU` CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI con sede in ROMA 97066010584* (1) Proprieta` per 1/1

Situazione dell'Immobile  dal 23/08/1999

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 84 16247 - ORTO IRRIG U 43 22 Euro 120,53

L. 233.388

Euro 44,64

L. 86.440

FRAZIONAMENTO del 23/08/1999 n. 127212.1/1999 in

atti dal 13/09/1999

Notifica Partita 22568

AnnotazioniAnnotazioni sr

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 84 particella 4877

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 84 particella 16248 - foglio 84 particella 16249

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 13/02/2001
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 ENTE PATRIMONIALE DELLA CHIESA DI GESU` CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI con sede in ROMA 97066010584 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/02/2001 Trascrizione n. 4739.1/2001 in atti dal 16/08/2001 Repertorio n.: 10169 Rogante: LA PORTA UBALDO Sede: MILANO

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Situazione degli intestati  dal 23/08/1999
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COST EDIL S.R.L. con sede in SORISOLE 00787960160 fino al 13/02/2001

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 23/08/1999 n. 127212.1/1999 in atti dal 13/09/1999 Registrazione:

Segue



Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 20/10/2015 - Ora: 12.09.18

Visura storica per immobile Visura n.: T159481 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/10/2015

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 18/11/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 84 4877 - ORTO IRRIG U 74 20 L. 400.680 L. 148.400 RIORDINO FONDIARIO n. 2758.CI/1995 in atti dal

18/11/1998 RIL. AEROFOTOGRAM.

Notifica Partita 22568

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- foglio 502 particella 2481 - foglio 502 particella 4877 - foglio 502 particella 15333 - foglio 502 particella 15334

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 84 particella 2481 - foglio 84 particella 15333 - foglio 84 particella 15334

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 18/11/1998
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COST EDIL S.R.L. con sede in SORISOLE 00787960160 fino al 23/08/1999

DATI DERIVANTI DA Variazione in atti dal 18/11/1998

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili variati o soppressi, originari del precedente:
- foglio 502 particella 2481

- foglio 502 particella 4877

- foglio 502 particella 15333

- foglio 502 particella 15334

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



                                            Estratto P.G.T. vigente   







                                            Estratto Piano delle Regole PR7.2   



ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE PR7.2 scala 1/2000
ADOTTATO IN DATA 04/07/2017



                                            Documentazione fotografica 
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                                            Ricevuta osservazione VARPGT10 protocollo E0329993 del 26/10/2015   





 

                                            Previsione di progetto  



VIA LUIGI CALVETTI

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ
EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

26
1

12 13
25

4243 44 50
STRADA CARRALE

PASSAGGIO PEDONALE DI ACCESSO ALLE RESIDENZE
5.006.605.00

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIMITE DI PROPRIETÀ

MARCIAPIEDI

CANALE ESISTENTE
PARCHEGGIMARCIAPIEDIAIUOLA

MURETTO IN C.A. E RETE PLASTIFICATAESISTENTE DA MANTENERE (H. TOT. = 1.50 M.)LIMITE DI PROPRIETÀ

1.
50

5.
17

5.00

OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017 

proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo

PLANIMETRIA GENERALE scala 1/500

Edificio 1A SP 130 per il quale viene richiesta la variante al P.G.T. (Superficie coperta 703,55 mq)

1
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LO CALE TECNICO  2
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SCALA
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H. 3.55-4.63 m.
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RIPO STIGLIO  2
H. 2.70 m.

RIPO STIGLIO  1
H. 2.70 m.

CAPPELLA/ AULA 10
H. 4.50-6.85 m.

AULA 6
H. 2.70 m.

AULA 5
H. 2.70 m.

AULA 4
H. 2.70 m.

AULA 11
H. 4.50-6.85 m.

LO CALE TECNICO  1
H. 2.70 m.

RIPO STIGLIO  6
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AULA 3
H. 2.70 m.

AULA 2/ FO NTE BATTESIMALE
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OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017 

proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo

PIANTA PIANO TERRA scala 1/200 PIANTA PIANO PRIMO scala 1/200

2
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OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017 

proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo

PROSPETTO 1 scala 1/200 PROSPETTO 2 scala 1/200

PROSPETTO 3 scala 1/200 PROSPETTO 4 scala 1/200
3
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OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017 

proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo

SEZIONE A-A scala 1/200

SEZIONE B-B scala 1/200
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OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017 

proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo
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VIA LUIGI CALVETTI

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ
EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

1
12 13

25 263839
5253 54 60

STRADA CARRALE
PASSAGGIO PEDONALE DI ACCESSO ALLE RESIDENZE

5.00

5.
17

1.
50

5.006.605.00

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIMITE DI PROPRIETÀ MARCIAPIEDIPARCHEGGIAIUOLACANALE ESISTENTE

MARCIAPIEDI
LIMITE DI PROPRIETÀ MURETTO IN C.A. E RETE PLASTIFICATAESISTENTE DA MANTENERE (H. TOT. = 1.50 M.)

OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017 

proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo

PLANIMETRIA GENERALE scala 1/500

Edificio 1A SP 170 Espansione intermedia (Superficie coperta 968,03 mq)

6



VIA LUIGI CALVETTI

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ
EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

EDIFICIO RESIDENZIALE DI ALTRA PROPRIETÀ

1
12 13

25 263839
5253 54 60

PASSAGGIO PEDONALE DI ACCESSO ALLE RESIDENZE
MARCIAPIEDI

LIMITE DI PROPRIETÀ

MARCIAPIEDIPARCHEGGIAIUOLACANALE ESISTENTE
PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIMITE DI PROPRIETÀ

MURETTO IN C.A. E RETE PLASTIFICATAESISTENTE DA MANTENERE (H. TOT. = 1.50 M.)

STRADA CARRALE
5.

17
1.

50

5.00

5.006.605.00

OSSERVAZIONE ALLA VARPGT10 DEL 04/07/2017  
proprietà: Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - via Luigi Calvetti - Bergamo

PLANIMETRIA GENERALE scala 1/500

Edificio 1A SP 230 Espansione massima (Superficie coperta 1.233,86 mq)
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RICHIEDENTE:  SOTTOCORNOLA BRUNO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311470 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 85 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  VILLA MARIA GIUSEPPINA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ABITARE S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311495 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 86 
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Per l�immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Via Giulio Cesare/Angolo Via Milazzo 21 T-1-2 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Residenziale A794 - 23 1455 1  
A
/2 

  

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell�osservazione (Descrizione): 

 
 
Premesso: 
 

- Che a seguito dell�Adozione della Variante Urbanistica al Piano di Governo del Territorio (VAR 
PGT10),  con Delibera di Consiglio Comunale n.90 Reg/41-17 Prop.Del. in data 04/07/2017; 
 

- Preso atto che la variante al P.G.T. ha introdotto modifiche alle N.T.A. del Piano delle Regole, e 
precisamente, l�articolo 8.16 � Indice di Permeabilità (IP): 
 

 ��......�Tale parametro viene applicato solo nel caso di intervento di nuova costruzione (NC) e 
intervento di Ristrutturazione (RI), consistenti nella demolizione con ricostruzione e ristrutturazione 
urbanistica (RU). Resta fatto salvo l�obbligo di verifica della superficie drenante in applicazione del 
vigente Regolamento  Locale di Igiene (R.L.I.)��������... 
 
 

- Che la scrivente, in qualità di Amministratore unico della società ABITARE S.R.L., in forza di un 
contratto preliminare stipulato con l�attuale proprietaria, ha acquisito un�area già edificata sita nel 
Comune di Bergamo in Viale Giulio Cesare al civico n.21, la quale risulta inserita urbanisticamente 
nel P.G.T.  nel Sistema Insediativo della Città Consolidata, in Ambito �BDb- Tessuto Aperto a Bassa 
Densità Maglia Regolare  e Tipologia Unitaria (art. 28.2.6. delle N.T.A.); 
 
 

- Che detta zona urbanistica impone un parametro dell�indice di permeabilità pari a IP=50%; 
 
 

- Che è intenzione della società scrivente effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia dell�edificio 
esistente,consistente nella demolizione e successiva ricostruzione;  
 
 

- Che il lotto di proprietà ha una superficie di mq. 739,00, sul quale è presente un edificio avente una 
superficie coperta pari a mq. 218,00; attualmente la parte drenante (IP), al netto delle superfici 
pertinenziali impermeabili: scivolo, marciapiedi e vialetti, è di molto inferiore al rapporto  del 50% 
previsto dalla norma; 
 

- Che la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, come nel caso specifico, e nei 
�Sistemi Insediativi della Città Consolidata�, diventa di difficile attuazione essere conforme alla nuova 
norma adottata: IP=50%, in considerazione che il lotto  di terreno risulta di una superficie molto 
modesta in rapporto alle volumetrie presenti; 
 

 
 
Tutto ciò premesso, nello spirito di collaborazione, e nel poter dare all�Amministrazione Comunale dei 
suggerimenti propositivi, 
 

 
                                                                SI CHIEDE 
 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo �Ulteriori immobili oggetto di procedimento�. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d�uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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con la presente, in sede di esame delle osservazioni  in Consiglio Comunale, che la norma proposta 
�ART.8.1.6- Indice di permeabilità (IP)�, venga modificata come segue: 

 
����Tale parametro viene applicato solo nei casi di intervento di nuova costruzione (NC) e intervento 
di Ristrutturazione urbanistica (RU).  
 
Non viene applicato nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia (RI) consistente nella demolizione e 
ricostruzione, per quest�ultimi interventi  resta l�obbligo di verifica della superficie drenante in 
applicazione del vigente Regolamento  Locale di Igiene (R.L.I.)������������������ 
 
 

L�accoglimento  della suddetta modifica all�articolo sopra riportato, consentirebbe di  attuare gli  interventi sul 
patrimonio edilizio  con norme �MENO RESTRITTIVE� , e incentivare le operazioni di riqualificazione degli 
edifici esistenti che sono la prospettiva futura del mercato edilizio. 
 
 
Fiduciosa che la presente venga favorevolmente accolta e sicura di aver dato un apporto collaborativo, 
colgo l�occasione per porgere cordiali saluti. 
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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
5
 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

BERGAMO                      23/09/2017  

Luogo Data Il dichiarante



VLLMGS64T57E753C

VILLA                                                                              MARIA GIUSEPPINA                                                  VLL GMGS64T57E753C

unità immobiliare urbana                                          A794                                     23                1455              2                  A/2

unità immobiliare urbana                                         A794                                     23                 1455             3                  A/2 

unità immobiliare urbana                                         A794                                      23                1455             4                  C/6

BERGAMO                                                                              23/09/2017 

ABITARE S.R.L 

L'Amministratore Unico VILLA MARIA GIUSEPPINA







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SOTTOCORNOLA BRUNO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311501 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 87 





Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

intero edificio A794 0036 02690
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VICOLO DEL PARADISO 4
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni

702





Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 20/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

V

V



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
STTBRN77P30A794D

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

SOTTOCORNOLA BRUNO STTBRN77P30A794D

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

unità immobiliare urbana A794 0036 02690 0703

unità immobiliare urbana A794 0036 02690 0701

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 20/06/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.

12/09/2017



SETTEMBRE 2017BRUNO SOTTOCORNOLADICHIARANTE:   OSSERVAZIONE AL  PGT E  ALLA VARPGT 10 ADOTTATACORREZIONE DI ERRORE MATERIALEVICOLO DEL PARADISO 4 - BERGAMODOCUMENTAZIONE OSSERVAZIONE URBANIST ICAmodi f ica  r ich ies tadocumentaz ione  ca tas ta lees t ra t t i  mappare laz ione  fo togra f icaa l lega t i



2 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA



3MODIFICA RICHIESTA
Con attenzione ai fabbricati in via del Paradiso n.4 (NCEU FG.36 PARTICELLA 71 SUB.701-702-703)si richiede la correzione di errore materiale nel P.G.T., relativamente alla modifica del grado di intervento attualmente consentito.Attualmente all’intero comparto è attribuito il grado di intervento Rc; per cui, pur ritenendo confermato il grado di intervento Rc sul corpo originario a due piani, si richiede di attribuire il grado di intervento Ri agli altri fabbricati di recente costruzione. Infatti sta bene Rc per il corpo di fabbrica originario, quello a due piani, a dx guardando da valle, con mura-tura in pietra massiccia a vista lungo il fronte Nord-Est e intonacata a calce sui fronti Sud e Ovest. Tale fabbricato, di origine rurale risalente al XVII secolo (vedi scheda Colmuto Zanella), è riportato nella pianta del 1816 del Manzini e rimane inalterato per dimensioni ancora nella mappa del Catasto del 1853; e si conserva sostanzialmente inalterato fino alla fine degli anni ‘70. Solo tra il 1975 ed il 1980 sarà trasformato ad uso residenziale: il corpo di fabbrica originario viene total-mente ristrutturato e ampliato attraverso l’aggiunta del corpo basso a Ovest il quale termina in un portico coperto sostenuto da pilastri.Inoltre nello stesso intervento, a Sud del fabbricato principale, seguendo la naturale inclinazione del terre-no, viene realizzato un secondo corpo di fabbrica controterra a Nord e con affaccio a Sud ed Ovest.Nonostante l’intervento di ristrutturazione, il corpo di fabbrica A a due piani è ancora oggi di qualche inte-resse, quale testimonianza storico-ambientale; mentre le aggiunte B sono ricostruite in stile, ma nulla di autentico.Pertanto precisamente si richiede che l’attuale grado di intervento Risanamento conservativo (Rc) esteso  A+B possa essere ridefinito: mantenendo pure intervento Rc per il corpo A, ma con modifica per la Ristrut-turazione edilizia (Ri) al riguardo della parte di edificio B ad un piano fuori terra (portico compreso).Si ricorda che tali portico e volume adiacente sono di aggiunta assai recente (ristrutturazione 1980), rac-colta nella sanatoria edilizia di cui al condono del 1986 (vedi Tav. “Condono edilizio per casa di civile abitazione” in allegato). Si richiede inoltre che anche l’area seminterrata C del fabbricato sita nella zona Sud, anch’essa costruita negli anni ‘80 e sempre oggetto della sovracitata sanatoria edilizia condono del 1986 - area nella quale è attualmente consentito il Risanamento conservativo (Rc) -  possa essere ridefinita  consentendo la Ristrut-turazione edilizia (Ri).Con osservanza                                                                     Bruno Sottocornola proprietarioBergamo, 20/09/2017                                                    Firma.....................................................Allegati: Allegato 1 - Inventario dei Beni Culturali e Ambientali del Comune di Bergamo_scheda 321456 Allegato 2 - Abitabilità Allegato 3 - Concessioni in sanatoriaTav. “Condono edilizio per casa di civile abitazione” anno 1986 - Prot.n. 3349-86



4 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
richiesta modifica del grado di interventoP.G.T 2016 - COMUNE DI BERGAMO 1:2000 - ESTRATTO MAPPA



5MODIFICA RICHIESTA
GRADO DI INTERVENTO ATTUALMENTE CONSENTITO
GRADO DI INTERVENTO RICHIESTO Rc - risanamento conservativoRc - risanamento conservativoRc - risanamento conservativoRi - ristrutturazione ediliziaRi - ristrutturazione edilizia

RcRc RcRi RiP.G.T 2016 - COMUNE DI BERGAMO 1:2000 - ESTRATTO MAPPA



6 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
Rc - risanamento conservativoRc - risanamento conservativo 

Rc - risanamento conservativoGRADO DI INTERVENTO ATTUALMENTE CONSENTITO



7MODIFICA RICHIESTA
Ri - ristrutturazione edilizia
Ri - ristrutturazione ediliziaRc - risanamento conservativo

GRADO DI INTERVENTO RICHIESTO



8 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
ESTRATTI TAV 3 DEL CONDONO EDILIZIO - DATA 09-1986 (VEDI TAVOLA ALLEGATA) PROSPETTO SUDPROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUDtrasformazione del corpo di fabbrica principalecorpo di fabbrica originarioampliamento degli anni ‘80   oggetto di condono edilizio 1986ampliamentocondonato ampliamentocondonato



DOCUMENTAZIONE CATASTALE 9MODIFICA RICHIESTA
ESTRATTI TAV 1 DEL CONDONO EDILIZIO - DATA 09-1986 (VEDI TAVOLA ALLEGATA)

PIANO TERRA
COPERTURAcorpo di fabbrica originarioampliamento degli anni ‘80   oggetto di condono edilizio 1986

ampliamentocondonato



10 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
corpo di fabbrica principalecorpo di fabbrica a sudampliamento degli anni ‘80   oggetto di condono edilizio 1986

corpo seminterrato ampliamento degli anni ‘80   oggetto di condono edilizio 1986PLANIMETRIA AMBITO DI RIFERIMENTO
corpo di fabbrica originario



11MODIFICA RICHIESTA
ESTRATTO TAV 1 DEL CONDONO EDILIZIO - DATA 09-1986 (VEDI TAVOLA ALLEGATA)

PIANO SECONDO SEMINTERRATOampliamentocondonato



12 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
Ufficio Provinciale di : Comune di : MODELLO UNICO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALIACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA mod. D1BERGAMOBERGAMO Quadro B | Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 Tipo Mappale n. del Unita' a destinazione ordinaria  n. Unita'  in soppressione  n.speciale e particolare  n.  in variazione  n.beni comuni non censibili  n.  in costituzione  n. Causali: Data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori): Documenti allegati: Mod. 1N parte I Mod. 1N parte II Mod. 2N parte I Mod. 2N parte II planimetriepagine elaborato planimetricon. n. n. n. n. n.  Preallineamento Volture n. Variazioni n. Accatastamenti n.Unita' afferenti con intestati n. Unita' afferenti n.   2   1  1   3 divisione 06/12/2016  1   2  2   1 Quadro U | Unita' Immobiliari  Riferimenti Catastali Utilita' Comuni Censibili Dati di Classamento Proposti N. Part. spec. Oper. Sez. Foglio Particella Sub. Op. Sez. Foglio Particella Sub. Z.C. Cat. Cl.  Cons. Superf. cat. Rendita  1N/2N  Plan.Indirizzo Piano Scala Interno Lotto Edificio  1 S   36         71  36       2690  2 BCNC C   36         71  701  36       2690  701via del paradiso      4 S1 S2  3 C   36         71  702 U A/ 7  7      10   318      1.730,13 SI SI  36       2690  702via del paradiso      4 T-1 S1  4 C   36         71  703 U A/ 7  7     7,5   200      1.297,60 SI SI  36       2690  703via del paradiso      4 T-S1 S2 Quadro D | Note Relative al Documento e Relazione Tecnicadivisione per avvenuta costituzione di separate porzioni- Dichiaro di non essere nella condizione di sospensione o revoca dell'esercizio della professione.- Dichiaro di effettuare la presentazione del presente atto su incarico di:   quale soggetto obbligato, residente in - Dichiaro che il presente modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali è conforme ai documenti cartacei in originale  sottoscritti da me medesimo e dal soggetto obbligato.Il Tecnico:Codice Fiscale: SOTTOCORNOLA BRUNOBERGAMO (BG) - VIA DIVISIONE TRIDENTINA n. 00004 c.a.p. 24100Geom. ROTINI GIOVANNIALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO n. 02439RTNGNN63M10A246S



DOCUMENTAZIONE CATASTALE 13
Ufficio Provinciale di : Comune di : MODELLO UNICO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALIACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA mod. D1BERGAMOBERGAMO Riservato all'Ufficio Data __________ Protocollo ______________ Verifica eseguita in data Eseguita la registrazione Notifica eseguita in data ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ l'incaricato l'incaricato l'incaricato



14 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANADICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA mod. 1NB - parte I  C.T.     Sez.______   foglio_______   ple.  __________   ____________  C.E.U. Sez.______   foglio_______   ple.  __________   ____________ Anno:  Di costruzione_____________    Di ristrutturazione totale_________  1. POSIZIONE RISPETTO AI FABBRICATI CIRCOSTANTIIsolato Contiguo A schiera Fa parte di un complesso immobiliare  NO  SI  Se SI specificare:  fabbricati n._______ 2. DESTINAZIONE E NUMERO DI U.I. IN CUI E' SUDDIVISO IL FABBRICATO Abitazioni  n.______  Negozi  n. ______  Laboratori  n.______  Magazzini  n. ______  Uffici          n.______  Box, posto auto  n. ______  Autorimesse collettive  n. ______  Locali per attività sportive  n. ______  Unità immobiliari censibili nel gruppo 'B'  n. ______  3. IL FABBRICATO SI ARTICOLA IN N.  ________ SCALE  CON ACCESSO Unico  Plurimo  Dal cortile Esterno  Esterno  Interno 4. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL FABBRICATO Piani fuori terra n.______ Ovvero minimo ______ Massimo ______ Piani entro terra n.______ Ovvero minimo ______ Massimo ______ 5. DENSITA' FONDIARIA Rapporto tra volume fuori terra ed area del lotto  ______ Rapporto tra volume entro terra ed area del lotto  ______ 6. CORPI ACCESSORI  n.    1    n.    2    n.    3    n.    4    Piani   fuori   terra  n. ______  n. ______  n. ______  n. ______  Piani   entro   terra  n. ______  n. ______  n. ______  n. ______  7. IL FABBRICATO E' CON CORTILE INTERNO  NO  SI 

 1. DESTINAZIONE DEGLI SPAZI COPERTI DEL FABBRICATO Guardiola Alloggio custode Sala riunioni  (m² ______) Atrio  (m² ______) Porticato - Piloty  (m² ______) Lavatoio  (m² ______) Piscina  (m² ______) Altra destinazione   ________________________ 2. DESTINAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI NEL FABBRICATO Terrazza  (m² ______) Cortile e camminamenti  (m² ______) Verde  (m² ______) Parcheggio auto  (posti n. ______) Tennis  (campi n. ______) Piscina  (m² ______) Altra destinazione   ________________________ TIPI DI AFFACCIO PREVALENTE  FACCIATA (*)  n.    1   n.    2   n.    3   n.    4   Su strada larga oltre 10 metri Su strada larga fino 10 metri Su piazza,largo o simile Su distacco con fabbricato per abitazioni Su distacco con fabbricato ad uso diverso Su verde pubblico Su verde privato: parco,giardino, attività agricola Altro _______________________ Facciata in aderenza (*) Dell' accesso principale

  A | Riferimenti  Catastali  del  Fabbricato  B | Riferimenti  Temporali  del  Fabbricato  C | Elementi  Descrittivi  del  Fabbricato  D |  Destinazione  degli  Spazi  ad  Uso  Comune
 E | Posizione  del  Fabbricato

BERGAMOBERGAMO  36         71       2690  36         71       2690antec. 1942 2000X X    2X   2   3X  1   2  1   2X XX X X X



DOCUMENTAZIONE CATASTALE 15
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANADICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA mod. 1NB - parte I 1. STRUTTURE PORTANTI VERTICALI Muratura Cemento armato Ferro Prefabbricate Altre o tipiche del luogo _________________________ 2. COPERTURA A terrazza praticabile A terrazza non praticabile A tetto 3. TAMPONATURE Muratura Muratura con intercapedine isolante Pannelli prefabbricati Facciate continue in vetro e metallo Altro o tipiche del luogo _________________________ IMPIANTO Idrico Elettrico Gas Telefonico Fognario Riscaldamento centralizzato Acqua Calda centralizzata Condizionamento centralizzato Citofonico Video - Citofono Antenna TV centralizzata Ascensore : (impianti n.  ________ ) Montacarichi Altro  _______________________________________ Fonti energetiche alternative _____________________ INDICARE LA PRESENZA DI RECINZIONI Muratura Metalli lavorati Maglie metalliche Elementi prefabbricati Altro  _______________________________________ IL TECNICO  IL DICHIARANTE data  ________________________  data  _________________ Firma e timbro _________________ firma ______________________

 1. TIPO PREVALENTE DI FINITURA ESTERNA facc. princ. / altre Tinteggiatura Resino-plastica Piastrelle di klinker, cotto o simili Marmo o pietra naturale Pannelli in metallo, materiali plastici Legno Solo intonaco Altre o tipiche del luogo ____________________ 2. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ACCESSI AL FABBRICATO portone / altri accessi Legno Metallo Altro  __________________________________ 3. FINITURE DI PARTICOLARE PREGIO Indicare eventuali finiture di carattere ornamentale  ____________________________ 1. TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE DI ATRIO E SCALE atrio  scale Marmo o pietra naturale Piastrelle in ceramica, cotto gres e simili Moquette e altri tessili Materiali plastici e simili Legno Altro o tipiche del luogo _____________________ 2. TIPO PREVALENTE DI FINITURA DELLE PARETI DI ATRIO E SCALE Idropittura Resino - plastica Smalto Laminati plastici Legno Marmo Altro o tipiche del luogo ____________________ L'IMMOBILE E' SOGGETTO A VINCOLI ARTISTICI O STORICI AI SENSI DELLA LEGGE 1/6/1939/ N.1089 :  NO  SI Specificare il tipo di vincolo _______________________________________________________ Riservato all' Ufficio  Partita n.____________ Prot. n.___________________________  Busta n._____________ L'incaricato_____________________________________________

 F | Caratteristiche  Costruttive  del  Fabbricato G | Dotazioni  di  Impianti  nel  Fabbricato H | Recinzioni
 I | Finiture  delle  Parti  Esterne  del  Fabbricato
 L | Finiture  delle  Parti  interne  del  Fabbricato M | Vincoli  Artistici  e  Storici

BERGAMOBERGAMOXXXXXXXXXXXXX
X XX XXXX XX XX



16 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANADICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA mod. 1NB - parte II Sezione  Foglio  Particella  Subalterno _________  _________  _________  _________ _________  _________  _________  _________ _________  _________  _________  _________ _________  _________  _________  _________ Anno: Di costruzione  _____________  Di ristrutturazione totale  __________ C/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'A' E 'B'  Abitazioni o uffici privati Alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole o istituti di cultura 1. VANI PRINCIPALI Camere, cucina, stanze,ecc.  n. ______  sup. utile  m²  ______ 2. ACCESSORI DIRETTI Bagni, W.C.  n. ______  sup. utile  m²  ______ Corridoi, ripostigli, ecc.  n. ______  sup. utile  m²  ______ SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti 1 e 2)  m²  ______ 3. ACCESSORI INDIRETTI Accessori complementari, cantine, soffitte, lavanderie e simili  n. ______  sup. lorda  m²  ______ 4. DIPENDENZE ESCLUSIVE Balconi, terrazzi, portici  sup. lorda  m²  ______ 5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE Giardino, cortile  sup. lorda  m²  ______ Piscina, tennis,  _________________  sup.  m²  ______ Parcheggio auto per posti  numero  ______ 6. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA Altezza media U.I.U.  cm. ______ Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a centimetri 230  m²  ______ 7. PER LE U.I. CENSIBILI NEL GRUPPO 'B' INTEGRARE CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI Piani  fuori  terra  n.  ______  m³. ______ Piani  entro  terra  n.  ______  m³. ______

 C/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'C' (Commerciale ed usi diversi da quelli indicati nel prospetto C/1) 1. LOCALI PRINCIPALI: Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ 2. LOCALI ACCESSORI DIRETTI: Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ 3. LOCALI ACCESSORI INDIRETTI: Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ 4. DIPENDENZE ESCLUSIVE Balconi, terrazzi, portici  sup. lorda m²  _______ 5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE Superficie lorda  m²  _______ Parcheggio auto per posti  numero  _______ 6. IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE Il locale ha accesso carrabile  SI  NO 7. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA Altezza media dei locali principali  cm  _______ Superficie dei locali principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a cm. 230  m²  _______ IMPIANTO AUTONOMO Riscaldamento Acqua calda Condizionamento Citofonico Video - citofonico Ascensore ad uso esclusivo Ascensore : (impianti n.  _______ ) Ascensore di servizio Montacarichi Altro  ____________________

  A | Riferimenti  Catastali  dell' Unità  Immobiliare  B | Riferimenti  Temporali  C | Dati  Metrici  dell' Unità  Immobiliare   C | Dati  Metrici  dell' Unità  Immobiliare
  D | Dotazioni  Tecnologiche  dell' Unità  Immobiliare

BERGAMOBERGAMO  36         71  702  36       2690  702antec. 1942 2000X     6   160 4    19 4    22  287   7    46   30  423290 XXX



DOCUMENTAZIONE CATASTALE 17
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANADICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA mod. 1NB - parte II 1. TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE Camere o stanze  Cucina o bagno  Altri accessori Marmo o pietra naturale Piastrelle in ceramica, cotto o gres Piastrelle in scaglie marmo Moquette o simili Gomme o sintetici Parquet Altro   _______________ 2. TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERNI  Porte d'ingresso  Porte interne Legno Legno tamburato Metallo Altro  __________________ IL TECNICO  IL DICHIARANTE data ______________  data _______________ Firma e timbro __________________ Firma _____________________

 1. DESTINAZIONE D'USO ________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE ED AL CLASSAMENTO PROPOSTO ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Riservato all'Ufficio Prot. n. ________________  Partita n. ________________ Busta n. ________________ L' incaricato ______________________________

 E | Caratteristiche  Costruttive  di  Finitura  F | Destinazione d'uso e Osservazioni BERGAMOBERGAMOX XX X XX X XX
ABITAZIONE IN VILLINO



18 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANADICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA mod. 1NB - parte II Sezione  Foglio  Particella  Subalterno _________  _________  _________  _________ _________  _________  _________  _________ _________  _________  _________  _________ _________  _________  _________  _________ Anno: Di costruzione  _____________  Di ristrutturazione totale  __________ C/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'A' E 'B'  Abitazioni o uffici privati Alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole o istituti di cultura 1. VANI PRINCIPALI Camere, cucina, stanze,ecc.  n. ______  sup. utile  m²  ______ 2. ACCESSORI DIRETTI Bagni, W.C.  n. ______  sup. utile  m²  ______ Corridoi, ripostigli, ecc.  n. ______  sup. utile  m²  ______ SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti 1 e 2)  m²  ______ 3. ACCESSORI INDIRETTI Accessori complementari, cantine, soffitte, lavanderie e simili  n. ______  sup. lorda  m²  ______ 4. DIPENDENZE ESCLUSIVE Balconi, terrazzi, portici  sup. lorda  m²  ______ 5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE Giardino, cortile  sup. lorda  m²  ______ Piscina, tennis,  _________________  sup.  m²  ______ Parcheggio auto per posti  numero  ______ 6. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA Altezza media U.I.U.  cm. ______ Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a centimetri 230  m²  ______ 7. PER LE U.I. CENSIBILI NEL GRUPPO 'B' INTEGRARE CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI Piani  fuori  terra  n.  ______  m³. ______ Piani  entro  terra  n.  ______  m³. ______

 C/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'C' (Commerciale ed usi diversi da quelli indicati nel prospetto C/1) 1. LOCALI PRINCIPALI: Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ 2. LOCALI ACCESSORI DIRETTI: Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ 3. LOCALI ACCESSORI INDIRETTI: Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ Piano  _______  lordi m²  _______  di cui utili m²  _______ 4. DIPENDENZE ESCLUSIVE Balconi, terrazzi, portici  sup. lorda m²  _______ 5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE Superficie lorda  m²  _______ Parcheggio auto per posti  numero  _______ 6. IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE Il locale ha accesso carrabile  SI  NO 7. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA Altezza media dei locali principali  cm  _______ Superficie dei locali principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a cm. 230  m²  _______ IMPIANTO AUTONOMO Riscaldamento Acqua calda Condizionamento Citofonico Video - citofonico Ascensore ad uso esclusivo Ascensore : (impianti n.  _______ ) Ascensore di servizio Montacarichi Altro  ____________________

  A | Riferimenti  Catastali  dell' Unità  Immobiliare  B | Riferimenti  Temporali  C | Dati  Metrici  dell' Unità  Immobiliare   C | Dati  Metrici  dell' Unità  Immobiliare
  D | Dotazioni  Tecnologiche  dell' Unità  Immobiliare

BERGAMOBERGAMO  36         71  703  36       2690  703antec. 1942 2000X     3    88 3     7 5    50  191   1    12   28   18270   48 XX



DOCUMENTAZIONE CATASTALE 19
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANADICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA mod. 1NB - parte II 1. TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE Camere o stanze  Cucina o bagno  Altri accessori Marmo o pietra naturale Piastrelle in ceramica, cotto o gres Piastrelle in scaglie marmo Moquette o simili Gomme o sintetici Parquet Altro   _______________ 2. TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERNI  Porte d'ingresso  Porte interne Legno Legno tamburato Metallo Altro  __________________ IL TECNICO  IL DICHIARANTE data ______________  data _______________ Firma e timbro __________________ Firma _____________________

 1. DESTINAZIONE D'USO ________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE ED AL CLASSAMENTO PROPOSTO ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Riservato all'Ufficio Prot. n. ________________  Partita n. ________________ Busta n. ________________ L' incaricato ______________________________

 E | Caratteristiche  Costruttive  di  Finitura  F | Destinazione d'uso e Osservazioni BERGAMOBERGAMOX X XX XBATTUTO CEMENTO X XX
ABITAZIONE IN VILLINO



20 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACQUISIZIONE DATI METRICI - CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI  BERGAMOBERGAMO

LEGENDA - Decodifica Tipologie di Ambiente previsti:A - Vani aventi funzione principale / accessori a diretto servizio dei principali. Per le categorie C/1 e C/6 i vani aventifunzione principale saranno indicati con A1, i vani accessori a diretto servizio con A2B - Vani accessori a indiretto servizio della tipologia A qualora comunicantiC - Vani accessori a indiretto servizio della tipologia A qualora non comunicantiD - Balconi, terrazzi e simili comunicanti con i vani della tipologia AE - Balconi, terrazzi e simili non comunicanti con i vani della tipologia AF - Aree scoperte o assimilabili

Unita' immobiliare n.Tipologia AltezzaAmbiente Superficie < 150 cm Tipologia AltezzaAmbiente Superficie < 150 cm Tipologia AltezzaAmbiente Superficie < 150 cm  3Sezione: Foglio: Particella: Subalterno:  36         71  702A   287 D    30 F   423B    46Unita' immobiliare n.Tipologia AltezzaAmbiente Superficie < 150 cm Tipologia AltezzaAmbiente Superficie < 150 cm Tipologia AltezzaAmbiente Superficie < 150 cm  4Sezione: Foglio: Particella: Subalterno:  36         71  703F    18 A   191 C     6 SIC     6 D    28



DOCUMENTAZIONE CATASTALE 21
Ufficio Provinciale di : Comune di : ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANAELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI   Elenco SubalterniBERGAMOBERGAMO Comune  Sezione  Foglio  Particella  Tipo mappale  del: Sub.  UBICAZIONE via/piazza  n° civ.  Piani  Scala  Int.  Entità di Costruzione  DESCRIZIONEBERGAMO 36  71        SOPPRESSO701 via del paradiso 4 S1-S2 BENE COMUNE NON CENSIBILE- SCALA (COMPRENDE ILMAPPALE 2690 SUB. 701)702 via del paradiso 4 T-1-S1 ABITAZIONE IN VILLINO(COMPRENDE IL MAPPALE2690 SUB. 702)703 via del paradiso 4 T-S1-S2 ABITAZIONE IN VILLINO(COMPRENDE IL MAPPALE2690 SUB. 703) Comune  Sezione  Foglio  Particella  Tipo mappale  del: Sub.  UBICAZIONE via/piazza  n° civ.  Piani  Scala  Int.  Entità di Costruzione  DESCRIZIONEBERGAMO 36  2690      701 via del paradiso 4 S1-S2 BENE COMUNE NON CENSIBILE- SCALA (COMPRENDE ILMAPPALE 71 SUB. 701)702 via del paradiso 4 T-1-S1 ABITAZIONE IN VILLINO(COMPRENDE IL MAPPALE 71SUB. 702)703 via del paradiso 4 T-S1-S2 ABITAZIONE IN VILLINO(COMPRENDE IL MAPPALE 71SUB. 703) IL TECNICO Protocollo  dataCodice Fiscale:  firma e timbroGeom. ROTINI GIOVANNIALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI  BERGAMO n. 02439RTNGNN63M10A246S



22 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
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24 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
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26 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
DOCUMENTAZIONE URBANISTICA
PTC  COMUNE DI BERGAMO 1:5000FOTOPIANO 2016 -  COMUNE DI BERGAMO 1:2000



DOCUMENTAZIONE URBANISTICA 27
P.G.T 2016 - COMUNE DI BERGAMO 1:2000MAPPA CATASTALE - COMUNE DI BERGAMO 1:2000



28 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICAampliamento degli anni ‘80   oggetto di condono edilizio 1986a un piano (soggiorno più portico) corpo di fabbrica originarioa due pianiAB AB



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 29
pietra su ca cassonetto in legnolato interno porticonel corpo B

B piane finestre recentiArivestimenti vari recenti su struttura in ca intonaco di cemento
rivestimenti vari recenti su struttura in ca muratura massicciafiniture tradizionaliintonaci a calce



30 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
rifiniture recentiimpianti recentiinterno corpo a un piano (soggiorno) B legno a doghe grandi

rifiniture recentiimpianti recentiinterno corpo a un piano (soggiorno) B



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 31
corpo di fabbrica seminterrato C rivestimento in pietra sopra struttura in carifacimento recente in stileincoerente  facciata a Sud (a valle)

barriera in stilema recente Crivestimento in pietra sopra struttura in ca corpo di fabbrica seminterratorifacimento recente in stile  



32 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
copertura corpo di fabbrica seminterrato Crifacimento recente in stile incoerente  

rifacimento disordinato recente 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 33
rifiniture recentiimpianti recentiinterni corpo seminterrato C

rifiniture recentiimpianti recentiinterni corpo seminterrato



34 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
ALLEGATO 1 - Inventario dei Beni Culturali e Ambientali del                             Comune di Bergamo_scheda 321456 anno 1973
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36 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA
ALLEGATO 2 - Abitabilità anno 1980ALLEGATO 2 - Abitabilità anno 1980ALLEGATO 3 - Inventario dei Beni Culturali e Ambientali del                             Comune di Bergamo_scheda 321456 anno 1973



37ALLEGATO 3
ALLEGATO 3 - Concessioni in sanatoria anno 1986



38 OSSERVAZIONE AL PGT E ALLA VARPGT 10 ADOTTATA









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GRECHI TARCISIO 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: BONOMI PAOLO, GOBBI ATTILIO, GONELLA 

ANTONIO 

PROTOCOLLO   N. E0311515 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 88 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  PESENTI DANIELA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311534 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 89 





001.1 38/0

i A Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato

P"!1":-:igl-""-eslil-""*i-or:-:!'"9"11i:lt9-..f*91- . l-esrs-?-{r""t-

l:+,t§,iorfiArÈAi:.==,, : :-l"fd'"rp-'i-'riC. -"i -;::ii:ii-nàiÉ:l:l::L'
: Via Pescaria i i 

I

ì Adusa

Premesso che:

1. L'area in questione ricade, secondo quanto previsto dal PGT Vigente, nel sistema della residenza R3, edifici a

volumetria definita NE 48 via Pescaria.

L'area in questione, nello strumento urbanistico vigente, è compresa nel comparto a volumetria definita NE 48.

L'area oggetto della presente osservazione è stata, negli ultimi 20 anni, oggetto di innumerevoli proposte

progettuali inoltrate dalla scrivente agli uffici Comunali competenti finalizzate a risolvere il problema della

oggettiva inattuabilità del piano attuativo in questione a causa del mancanza di accessi da Via Pescaria (il

comparto in questione era sostanzialmente intercluso salvo la presenza di due strade private). Quando, con la

variante del 2011 l'NE 48 è stata ampliato coinvolgendo una piccola proprietà collegata con via Pescaria

proprio per dare al comparto un accesso.. Non ci si è accorti che quella proprietà era in realtà il passo carrale

(dotato di cancello) di una untità immobilieire residenziale.

Gli innumerevolitentativi di acquisire la servitù pubblica di passo sulle due strade private esistenti ma anche

della piccola proprietà citata al punto 3) dicuisopra si sono rivelativani.

ln data 15 febbraio 2AA2gli scriventi, unitamente alle proprietà coinvolte nel ex NE 13 (oggi NE 48), hanno

inoltrato la prima proposta progettuale di riassetto urbanistico, concordata preliminarmente con l'Ufficio

Pianificazione Attuativa, che aveva lo scopo di risolvere il problema della mancanza di accesi carrali e quindidi

poter dare corso all'attuazione. Tale proposta è stata respinta dal Servizio Mobilità.

ln data 31 luglio 2003 gli scriventi hanno inoltrato al Comune di Bergamo, tenuto conto del diniego di cui al

precedente punto 5) la proposta di acquisizione, attraverso procedura esporpriativa, delle due strade private

esistenti citate al precedente punto 3) necessarie per accedere anche e soprattutto al parcheggio che lo

strumento u rba nisli co, vigente all o r a, pr ev ed ev a.

ln data 23 aprile 2004 in accordo con l'Ufficio Pianificazione del Comune, si è presentata una teza proposta

progettuale di riassetto urbanistico che teneva conto delle esigenze già espresse dal Ufficio Viabilità nella

precedente proposta respinta. Anche in questo caso Ia proposta non ha avuto esito positivo.

ln seguito alla impossibilità di risolvere il problema da un punto di vista progettuale, visti i dinieghi di cui ai

punti precedenti, si è tentato di acquisire una proprietà, identificata catastalemte con il foglio 10 mappale 5597

e parte del 5596 avente accesso da via Pescaria e confinante con il lotto di proprietà dello scrivente al fine di

risolvere il problema della accessibilità al comparto senza coinvolgere l'Amministrazione Comunale. Ma Ia
trattativa ha avuto esito negativo.

Vista l'impossibilità di attuazione del comparto a volumetria definita si atteso quindi il nuovo PGT del 2010

auspicando che Ie criticità sopra esposte venissero risolte ma il comparto è stato si dotato di accesso da via

PescAria ma, come già evidenziato al punto 3) di queste premesse, era in realtà I'accesso privato, quindi

pertinenza, di una unità immobiliare residenziale, impossibile considerarlo "strada di accesso al lotto" così

come previsto dai criteri prescrittivi per l'attuazione.

10. Nel ottobre del 2015 è stata presentata, in merito all'awio del procedimento della variante n. 10, istanza

partecipativafinalizzata all'ottenimento dello stralcio dell'area di proprietà dello scrivente dal comparto di nuova

edificazione NE 48 con attribuzione della qualiflcata di: "Citta Consolidata" con previsione di intervento edilizio

diretto mantenendo la medesima potenzialità edificatoria .

11 . Nel marzo 2017 si è inoltrata, attraverso DlA, una istanza di nuova edificazione di una volumetria pari alla

. quata parte prevista dall'NE48 di competenza dello scrivente.

12. lnspiegabilmente nella variante urbanistica recentemente adottata, il mappale 93 fg. 10, di proprietà della

scrivente, è stato declassato a V5 - Verde divalore ecologico

Premesso quanto sopra Ia scrivente esprime tutta la sua delusione che emerge dalla situazione venutasi a creare con

l'adozione della variante n. 10 che vede vanificati annidi proposte volte a risolvere una incongruenza urbanistica, non

imputabile alla proprietà, bensì ad una leggerezza del urbanista in fase di pianificazione, presente fln dall'approvazione

del PRG "Secchi".

Tale situazione ha posto gli scriventi nella condizione di dover sostenere numerose spese, oltre al pagamento di tasse

comunali per quasi vent'anni, senza poter beneficare dei vantaggi, potenziali, previsti dagli strumenti urbanistici che in

questi anni sisono susseguiti e che qualificavano I'area come area edificabile.

la situazione venutasi

2 Se il procedimento riguarda pitr immobili, allegare il modulo "Ulterbri immobili oggetto di procedimentci'

.s Omettere il subalterno e la categoria.

+ lndicare la destinazione d'uso (es. Residenziale - commerciale - teziario - ecc.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ai
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diritto, owero di ediflcare su un terreno, di proprietà, avente una destinazione urbanistica compatibile ma priva dei
requisiti di concreta attuazione. E che tale diritto è stato negato appunto anche a causa delle difficoltà poste dallo
natura giuridica dello strumento attuativo previsto dal PGT, come già evidenziato in premessa, ul'NE" 

che obbliga tutti i

proprietari coinvolti a convenzionarsi, ma non solo, il tutto reso ancora più complicato se non impossibile viste e

considerate le particolari condizioni del sito owero la mancanza di una viabilità di accesso comunale esistente o di
previsione. L'impossibilità di attuare l'NE 13 prima e l'NE 48 poi non deriva dalla mancanzadi volontà della proprietà,
come dimostrato nelle premesse, bensì da una oggettiva contardittorietà urbanistiche che vede assegnare ad un
comparto urbanistico una destinazione residenziale, reiterata nel tempo (circa 20 anni), coinvolgendo tre proprietà

senza mai considerare che la mancanza di accesso veicolare ne rende evidentemente impossibile l'attuazione. E' pur

vero che nello strumento urbanistico generale approvato nel 2011 il comparto in questione è stato, per così dire,
"arricchito", di un ulteriore area (particella 5597 fg 't0 di circa 280 mq) la cuifunzione avrebbe dovuto essere quella di

creare un accesso carrale (mancante fino a quel momento), tra via Pescaria e il comparto NE 48, ma è anche vero che
l'accesso veicolare di cui trattasi in realtà era ed è l'accesso carrale privato, (dotato di cancello) di una abitazione
privata, quiondi una pertinenza, edificata circa 4A anni fa quindi concretamente inadatto allo scopo.
Nella relazione tecnica che accompagna la variante adottata si giustifica I'eliminazione delle NE anche a causa del
fatto che più dell'8So/o non sono state awiate, tale situazione dimostra, a parerre dello scrivente, non una non volontà
da parte degli attuatorilproprietari a non voler edificare bensì una palese criticità dello strumento urbanistico attuativo
dalla natura ibrida un po' piano di lollizzazione un po' no, una anomalia urbanistica che non ha eguali nel panorama

legislativo urbanistico nazionale.
Si concorda sulla necessità di mettera mano a tale anomalia rappresentata appunto dalle NE ma non si comprende per
quale ragione a pagarne le conseguenze debbano ebsere piccoli proprietari di aree, come la sottoscritta, che sulle
stesse aree per tanti anni hanno sperato di poter edificare e che improwisamente si vedono negare tale diritto
A questo punto venendo meno l'istituto delle NE si propone, come già suggerito nell'istanza partecipativa presentata

dalla scrivente in dala 23 ottobre 2015, di mantenere I'edificabilità con finalità residenziale del mappale n. 93,
considerando che il mappale di cuitrattasi è inserito in un contesto edificato già ampiamente urbanizzato pertanto non

sarebbe priva di giustificazione, a parere dello scrivente, l'eventuale scelta da parte del pianificatore in fase di
controdeduzioni, di prevedere una previsione urbanistica volta ad una edificazione edilizia diretta.
Tale scelta, sarebbe ulteriormente agevolata dalla presenza delle viabilità esistente (della strada evidenziate in verde
nell'elaborato grafico allegato sub^1) owero un perfetto accesso viabilistico tra via Pescaria e il fondo immobiliare
oggetto della presente osservaqzione.

A puro titolo di cronaca si fa rilevare a questa spettabile Amministrazione Comunale che la scrivene ha inoltrato nel
matzo il 22 marzo 2017 una DlA, riguardante la sola particella n. 93, finalizzata ad ottenere l'aulorizzazione ad
edificare un fabbricato residenziale unifamiliare. Si è ritenuto di intraprendere tale azione, possibilità che per altro le
norme di piano non negano esplicitamente, vista l'imminenza della variante in questione ma anche e soprattutto nel
tentativo, in extremis, di risolvere una situazione, complessa, rimasta inisolta per moltissimi anni le cui molteplici
proposte di carattere tecnico/progettuale non hanno dato gli esiti sperati. Ci si è resi conto in effetti che lo stato dei
luoghi, proprio per la presenza di una viabilità esistente che rende molto comodo l'accesso alla particella n. 93, in
quanto direto, garantiva tutte le condizioni urbanistiche necessarie per un intervento edilizio diretto e compatibile,
appunto con il contesto ediflcato.

Tutto ciò esposto,.la sottoscritta

Chiede

Che l'area identificata catastalmente con la particella n. 93 fg. 10, meglio individuata nell'allegato sub 1, sia qualificata
come: "Citta Consolidata" con previsione di intervento edilizio diretto mantenendo una paotenzialita edificatoria minima
pari a quella attuale owero circa mc 1500.
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Fg. 10 Mappale n. 93 area oggetto d'osservazione

Strada esistente
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RICHIEDENTE:  CAMOZZI DE GHERARDI VERTOVA MARIA EDVIGE 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311576 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 90 



















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  PILENGA ROSANGELA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311623 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 91 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ARNOLDI BENEDETTA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311659 del 25/08/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 92 
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                                                                                                    Ill.mo signor 

                                                                                                    SINDACO 

                                                                                                    del Comune di Bergamo 

 

 

 

 

I sottoscritti Emanuele Arnoldi e Benedetta Arnoldio, residenti rispettivamente a Bergamo in via 

Sant’Alessandro 156 e Londra Flat H, 44 Penywern Road, in qualità di proprietari,   

p r e s e n t a n o  

 

 

in data odierna e ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” la 

seguente osservazione al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

 

R E L A Z I O N E  D E S C R I T T I V A :  O G G E T T O  E  C O N T E N U T I  

D E L L ’ O S S E R V A Z I O N E  

 

A .  P R E M E S S E  

• L’ area oggetto dell’istanza è ubicata sul lato est della via Gianni Arnoldi. La superficie 

fondiaria è pari a mq 2.400 circa identificato al foglio 42 con le particelle numero 16293.  

• Nel P.G.T. L’ambito è classificato con il Sistema Insediativo, Città Consolidata, MMB - 

Tessuto misto a bassa densità. 

Nell’ambito di intervento si applicano i seguenti parametri urbanistici: 

o Indice edificabilità: EF=0,60 (mq/mq); 

o Altezza: H=3;  

o Rapporto copertura: RC=25%;  

• Fondandosi su queste previsioni, la proprietà ha da tempo messo in programma di intervenire 

e in data 02.02.2017 presenta, insieme ai proprietari del mappale 16294, un progetto 

preliminare per la realizzazione di un complesso di ville residenziali. 

Il progetto venne esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 28.04.2017, 

esprimendo parere favorevole, visto il parere che recita: 

“La Commissione esprime parere di massima favorevole segnalando la necessità che, in 

sede di presentazione del titolo edilizio, sia garantita un’adeguata dotazione di parcheggi 

pertinenziali all’interno delle proprietà private (almeno 2 posti auto per unità immobiliare) 

stante l’assenza di posti auto pubblici lungo la strada di sezione ridotta. Rispetto al tema del 
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superamento delle barriere architettoniche di consiglia di prevedere l’istallazione di 

piattaforme elevatrici”.   

La nota di comunicazione del parere e gli elaborati essenziali del progetto sono contenuti nel 

fascicolo allegato alla presente osservazione. 

• Preme ricordare che l’amministrazione Comunale ha già trattato la medesima questione nella 

precedente osservazione, accogliendola parzialmente, visto Osservazione n.31 Protocollo: 

E0063189 che recita: 

“Si propone di accogliere parzialmente la richiesta. Si ritiene pertanto di assegnare all’area il 

tessuto “MMB - Tessuti misti a bassa densità”, limitatamente ad una porzione dei mappali 

interessati dall’osservazione e in aderenza al tessuto edilizio esistente; questo al fine 

ristorare parzialmente il diritto pregresso salvaguardando comunque la zona verde con 

funzione di filtro ecologico ambientale tra la zona residenziale esistente, le adiacenti attività 

produttive e il nuovo collegamento viabilistico previsto a nord (penetrante da est), 

prevedendo una nuova edificazione coerente con la vocazione dei tessuti circostanti.” 
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B .  O S S E R V AZ I O N I  

1. SISTEMA INSEDIATIVO 

 

L’ambito urbano in cui è inserita la proprietà, risulta pienamente interclusa nel sistema urbanizzato 

della città di Bergamo, confina ad Est con la via delle Valli, ad Ovest con un comparto edificato e il 

deposito dell’ATB, a Sud con il Centro Sportivo del CONI ed a Nord con delle aree adibite a 

parcheggio; inoltre  lungo il lato di confine Est è in procinto di attivarsi una trasformazione con finalità 

produttivo/artigianali e commerciali (individuata nella tavola del piano dei servizi con il codice PL9) 

Sia la sua superficie territoriale, che relativa potenzialità edificatoria sono tali per cui si identifichi 

come lotto di completamento dell’intero ambito. 
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2. DESTINAZIONE URBANISTICA  - P.R.G. 

L’ambito in oggetto è sempre stato individuato nei previgenti strumenti urbanistici quale area 

edificabile. Infatti il Piano regolatore generale individua sulle aree in oggetto la seguente disciplina 

urbanistica:  

La previsione del PRG contemplava il riassetto complessivo dell’area anche attraverso la revisione 

delle attività esistenti (vedi quelle di deposito mezzi e materiali) sul comparto. Nello specifico per le 

aree di proprietà il PRG prevedeva interventi di nuova edificazione a volumetria definita numero 30; 

tale intervento presentavano la seguente disciplina urbanistica:  

• Ne30 - Sistema della produzione P2 con edificabilità corrispondente a 500 mq di Slp e altezza 

massima di 7 metri – destinazione Tc. 
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3. LA SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE (pre-adozione VARPGT10) 

 

 

Sull’area in oggetto sono state presentate osservazioni al procedimento di prima adozione del PGT. 

Infatti in fase di prima adozione il Piano delle Regole proponeva l’ambito con la destinazione 

urbanistica di verde V4.  L’osservazione presentata, (PG E0063189 classificata con il numero 31) è 

stata ritenuta parzialmente accogliibile dagli uffici ed in seguito deliberata positivamente dal consiglio 

comunale con l’approvazione del PGT. 
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La proprietà è intenzionata ad attivare la previsione dello strumento urbanistico, tant’è che in data 

02/02/2017 è stato richiesto al settore edilizia privata l’emissione di un parere preliminare, finalizzato 

a realizzare un intervento residenziale costituito da villette singole, come meglio descritto negli 

allegati di seguito allegati. La Commissione in data 28.04.2017 esprime parere favorevole. 
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4. LA SITUAZIONE URBANISTICA PROPOSTA (post-adozione VARPGT10) 

 

 

 

Con l’adozione della variante 10, la proposta di modifica n. 38 è stata proposta nuovamente 

l’eliminazione della capacità edificatoria del comparto eliminando la previsione del tessuto MMB 

(contrastando con quanto precedentemente deliberato dal consiglio comunale durante la prima 

approvazione dello strumento urbanistico) e riproponendo l’area in oggetto con la destinazione 

urbanistica a verde V4.  

 

C .  P R O P O S T E  D I  M O D I F I C A  

 

In relazione ai seguenti aspetti, considerando che: 

1) Il posizionamento dell’ambito in oggetto rispetto alla struttura urbanizzata del territorio 

comunale che la rende sempre più centrale e baricentrica rispetto al centro cittadino anche per la 

presenza di una elevata accessibilità; 

2) Un contesto territoriale di riferimento la cui connotazione funzionale non risulta essere chiara, 

omogenea e ben definita in quanto sono presenti molteplici destinazioni funzionali (dalle attività di 

deposito e rimessaggio a quella residenziale); 

3) la scarsa, se non quasi assente qualità ambientale dell’area stessa, in quanto di ridotte 

dimensioni territoriali la cui funzionalità ecologico/ambientale è comunque compromessa 
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dall’impossibilità di connessioni con altre aree verdi rendendola a tutti gli effetti un’area di 

completamento; 

4) la presenza di previsioni infrastrutturali di natura sovraordinata (penetrante da est) la cui 

eventuale attuazione andrebbe sicuramente a ridurre ulteriormente la volontà della previsione 

urbanistica di connessione ambientale (V4); 

5) i contributi fiscali quali IMU versati per la potenzialità edificatoria assegnata 

dall’amministrazione comunale e successivamente eliminata; 

6) la presenza di un procedimento in itinere di natura edilizia che a seguito dell’adozione della 

variante urbanistica è stato interrotto;  

 

in relazione a tutti i precedenti aspetti con la presente osservazione si chiede di Ripristinare 

sull’area in oggetto la precedente destinazione urbanistica corrispondente a “MMB – tessuto 

misto a bassa densità” al fine di proseguire con l’autorizzazione edilizia interrotta e sospesa 

a seguito alla variante urbanistica in corso. 

 

Si chiede di rivalutare il criterio della tangenza del 75% rispetto al sistema ambientale in 

relazione alle singole proprietà catastale e non solo in relazione alla destinazione urbanistica. 

 

In sub-ordine si chiede che venga assegnata una qualunque destinazione urbanistica che 

permetta l’attuazione dell’intervento edilizio in coerenza con tutte le precedenti previsioni 

urbanistiche che hanno sempre attribuito potenzialità edificatorie all’area con finalità 

residenziali. 

 

Si confidando nel ragionevole accoglimento in virtù della crono storia urbanistica dell’ambito. 

 

 

 

 

 

Bergamo 25 Settembre 2017 

 

 

La prioprietà 

Emanuele Arnoldi 

Benedetta Arnoldi 

 

 

         

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ARNOLDI SERGIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: LEMAT S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311664 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 93 
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                                                                                                    Ill.mo signor 

                                                                                                    SINDACO 

                                                                                                    del Comune di Bergamo 

 

 

 

Il sottoscritto Sergio Arnoldi residente a Bergamo in via S. Alessandro 156, codice fiscale 

RNLSRG47B06A974T, in qualità Amministratore Unico della società LEMAT S.R.L.    

 

p r e s e n t a  

 

 

in data odierna e ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” la 

seguente osservazione al Piano di Governo del Territorio (PGT), in triplice copia, compilata in 

tutte le sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti. 

 

R E L A Z I O N E  D E S C R I T T I V A :  O G G E T T O  E  C O N T E N U T I  

D E L L ’ O S S E R V A Z I O N E  

A .  P R E M E S S E  

• In relazionale alla variante urbanistica al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del 

vigente Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del. in data 04/07/2017, la scrivente proprietà presenta 

osservazione ai sensi dell’art. 13 comma 6 della LR 12/05 al fine di garantire una migliore 

gestione dell’attuale fabbricato e programmare la riqualificazione/riconversione funzionale in 

ottica delle trasformazioni in essere sul territorio comunale nelle aree circostanti già 

attualmente attivate dell’amministrazione comunale (quali ad esempio il complesso della ex 

caserma Montelungo e del futuro stadio Atleti azzurri d’Italia). 
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B .  O S S E R V AZ I O N I  

1. SISTEMA INSEDIATIVO 

Inquadramento territoriale 

 

L’immobile oggetto della presenta osservazione risulta catastalmente identificato al foglio 23 

particella 888 del censuario di Bergamo, sito in viale Giulio Cesare al civico 29.   

Il fabbricato ricade in un contesto caratterizzato da mix funzionale e da elevata accessibilità al 

centro cittadino. In particolare l’area risulta essere adiacente al comparto di futura 

trasformazione della ISMES, della Reggiani macchine e quello dell’ex stadio comunale atleti 

azzurri d’Italia. 
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Visto il mercato immobiliare che fatica ad assorbire la domanda residenziale per l’effettiva 

disponibilità di alloggi ancora oggi presenti sul territorio comunale; considerato inoltre la 

tipologia architettonica del fabbricato che difficilmente si presta ad una ri-funzionalizzazione 

dello stesso per funzioni residenziale 
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2. PREVISIONI SPECIFICHE DEL PIANO DELLE REGOLE VIGENTE 

a. Parametri urbanistici  

 

Il vigente assetto urbanistico generale del Piano delle Regole classifica il fabbricato con la 

destinazione urbanistica “BDb –  Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare tipologia unitaria” 

assegnando i seguenti parametri urbanistici: 

• Indice edificabilità: EF=0,50 (mq/mq);  

• Altezza: H=3;  

• Rapporto copertura: RC=25;  

• Indice permeabilità: Ip=50;  

• Indice densità arbustiva: Dar=3 arbusti/100 mq;  

• Indice densità arborea: 1 albero/100 

Tale destinazione urbanistica prevede il mantenimento della quota residenziale come funzione 

qualificante l’immobile. Infine la porzione di fabbricato prospiciente viale Giulio Cesare presenta 

viene classificato come immobile monofunzionale e/o funzioni eccezionali e regolato dall’art. 14 delle 

norme tecniche di attuazione. 
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3. PREVISIONI SPECIFICHE DEL PIANO DELLE REGOLE POST ADOZIONE 

 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del. in data 04/07/2017 

l’amministrazione ha adottato la variante urbanistica modificando la destinazione con la proposta di 

modifica n, 47 dell’allegato 2°.  Nello specifico l’immobile oggetto della presente osservazione è stato 

ricondotto dalla destinazione urbanistica di “BDb –  Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare 

tipologia unitaria” a quella del tessuto “MMB – tessuti misti a bassa densità”.  

 

• Indice edificabilità: EF=0,60 (mq/mq);  

• Altezza: H=3;  

• Rapporto copertura: RC=25;  

• Indice permeabilità: Ip=40%;  

• Indice densità arbustiva: Dar=2 arbusti/100 mq;  

• Indice densità arborea: 1 albero/100 mq. 

 

Tale destinazione urbanistica, seppur migliorativa e più attinente alle tipologie di fabbricato e delle 

funzioni insediate presenta un indice di edificabilità analogo a quello previsto con la precedente 
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destinazione urbanistica e comunque decisamente inferiore alla volumetria esistente sul comparto.  

Infine, l’ambito in oggetto, risulta interessato anche dalla proposta di modifica riguardante la 

revisione dell’art. 14 – destinazioni particolari per la modifica delle destinazioni; tale modifica sembra 

garantire la possibilità di una riconversione funzionale del fabbricato introducendo destinazioni d’uso 

più compatibili con la struttura edilizia e con il contesto di riferimento.  Ciononostante deve essere 

sottolineato come le necessità legate alle funzioni insediate durante la prima realizzazione del 

fabbricato abbiamo condizionato le modalità costruttive; queste oggi risultano limitanti nell’utilizzo 

dell’involucro volumetrico rispetto alla superficie lorda di pavimento a disposizione. 

 

C .  P R O P O S T E  D I  M O D I F I C A  

 

Pertanto sulla base delle potenzialità del fabbricato esistente, in relazione agli obiettivi della variante 

urbanistica di contenimento del consumo di suolo, di incentivazione della rigenerazione del tessuto 

edificato, seguendo una logica di densificazione delle aree urbanizzate, si chiede la possibilità di 

poter incrementare la superficie lorda di pavimento esistente nel rispetto della volumetria esistente 

attraverso il recupero/realizzazione degli interpiani. A tale proposito si chiede di modificare/introdurre 

una norma generale che permetta a tutti gli edifici classificati come tessuti misti dal vigente strumento 

urbanistico, che permettano di recuperare SLP aggiuntiva nel rispetto della volumetria esistente 

senza che ciò comporti la modifica della volumetria esistente e quindi nel rispetto della sagoma e 

del sedime. Nello specifico si chiede di introdurre: 

 

1. all’art. 8.2.6. VOLUME DELL’EDIFICIO – la possibilità di recuperare la superficie lorda 

di pavimento anche in aumento a quella esistente nel rispetto del sedime e della 

sagoma corrispondenti alla volumetria complessiva esistente. 

 

In alternativa 

2. all’art. 8.2.1. SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO – per gli immobili per i quali venga 

proposta la riconversione funzionale finalizzata al miglioramento qualitativo 

dell’ambito di intervento attraverso interventi di ristrutturazione edilizia possono 

essere ammessi incrementi di superficie lorda di pavimento nel rispetto della 

volumetria esistente; 

 

in subordine:  

3. all’art. 14 IMMOBILI MONOFUNZIONALI E/O FUNZIONI ECCEZIONALI – venga prevista, 

data la natura eccezionale del fabbricato (come riconosciuto dallo strumento 

urbanistico vigente), la possibilità di incrementare la Slp nel rispetto della volumetria 

esistente al fine di permette un utilizzo razionale e ragionato delle funzioni che 

verranno inserite in tali fabbricati previa valutazione positiva della commissione 

competente in materia in funzione dei compiti attribuiti del regolamento edilizio. 
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4. Di chiarire la facoltà di ampliare - incrementare l’SLP rispetto alla Volumetria esistente. 

(non espressamente esclusa) secondo quanto previsto dall’art. 3 del dpr 380/01 in 

materia di ristrutturazione edilizia senza la definizione di limiti massimi percentuali. 

 

Si confida in un ragionevole accoglimento dei suggerimenti proposti al fine di permettere la corretta 

ri-funzionalizzazione di questa tipologia di immobili che attualmente non trovano possibilità con 

l’applicazione nelle attuali norme del piano. 

 

 

Bergamo il 25 settembre 2017 

 

 

Amministratore Unico 

Dott. Sergio Arnoldi 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SECONDI ISABELLA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: EMABE DI SECONDI ISABELLA & C.  S.A.S. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311673 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 94 









  1 
 

 

                                                                                                    Ill.mo signor 

                                                                                                    SINDACO 

                                                                                                    del Comune di Bergamo 

 

 

 

 

La sottoscritta Sig.ra Isabella Secondi, residente a Bergamo in via Sant’Alessandro 156, codice 

fiscale SCNSLL52B55A794F,  in qualità di Ammistratore della EMABE DI SECONDI ISABELLA E 

C. S.A.S.,   

p r e s e n t a  

 

 

in data odierna e ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” la 

seguente osservazione al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

 

R E L A Z I O N E  D E S C R I T T I V A :  O G G E T T O  E  C O N T E N U T I  

D E L L ’ O S S E R V A Z I O N E  

 

A .  P R E M E S S E  

• L’ area oggetto dell’istanza è ubicata sul lato est della via Gianni Arnoldi. La superficie 

fondiaria è pari a mq 2.400 circa identificato al foglio 42 con le particelle numero 16294.  

• Nel P.G.T. L’ambito è classificato con il Sistema Insediativo, Città Consolidata, MMB - 

Tessuto misto a bassa densità. 

Nell’ambito di intervento si applicano i seguenti parametri urbanistici: 

o Indice edificabilità: EF=0,60 (mq/mq); 

o Altezza: H=3;  

o Rapporto copertura: RC=25%;  

• Fondandosi su queste previsioni, la proprietà ha da tempo messo in programma di intervenire 

e in data 02.02.2017 presenta, insieme ai proprietari del mappale 16293, un progetto 

preliminare per la realizzazione di un complesso di ville residenziali,  

Il progetto venne esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 28.04.2017, 

esprimendo parere favorevole, visto il parere che recita: 

“La Commissione esprime parere di massima favorevole segnalando la necessità che, in 

sede di presentazione del titolo edilizio, sia garantita un’adeguata dotazione di parcheggi 

pertinenziali all’interno delle proprietà private (almeno 2 posti auto per unità immobiliare) 
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stante l’assenza di posti auto pubblici lungo la strada di sezione ridotta. Rispetto al tema del 

superamento delle barriere architettoniche di consiglia di prevedere l’istallazione di 

piattaforme elevatrici”.   

La nota di comunicazione del parere e gli elaborati essenziali del progetto sono contenuti nel 

fascicolo allegato alla presente osservazione. 

• Preme ricordare che l’amministrazione Comunale ha già trattato la medesima questione nella 

precedente osservazione, accogliendola parzialmente, visto Osservazione n.31 Protocollo: 

E0063189 che recita: 

“Si propone di accogliere parzialmente la richiesta. Si ritiene pertanto di assegnare all’area il 

tessuto “MMB - Tessuti misti a bassa densità”, limitatamente ad una porzione dei mappali 

interessati dall’osservazione e in aderenza al tessuto edilizio esistente; questo al fine 

ristorare parzialmente il diritto pregresso salvaguardando comunque la zona verde con 

funzione di filtro ecologico ambientale tra la zona residenziale esistente, le adiacenti attività 

produttive e il nuovo collegamento viabilistico previsto a nord (penetrante da est), 

prevedendo una nuova edificazione coerente con la vocazione dei tessuti circostanti.” 
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B .  O S S E R V AZ I O N I  

1. SISTEMA INSEDIATIVO 

2.  

L’ambito urbano in cui è inserita la proprietà, risulta pienamente interclusa nel sistema urbanizzato 

della città di Bergamo, confina ad Est con la via delle Valli, ad Ovest con un comparto edificato e il 

deposito dell’ATB, a Sud con il Centro Sportivo del CONI ed a Nord con delle aree adibite a 

parcheggio; inoltre  lungo il lato di confine Est è in procinto di attivarsi una trasformazione con finalità 

produttivo/artigianali e commerciali (individuata nella tavola del piano dei servizi con il codice PL9) 

Sia la sua superficie territoriale, che relativa potenzialità edificatoria sono tali per cui si identifichi 

come lotto di completamento dell’intero ambito. 
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3. DESTINAZIONE URBANISTICA  - P.R.G. 

L’ambito in oggetto è sempre stato individuato nei previgenti strumenti urbanistici quale area 

edificabile. Infatti il Piano regolatore generale individua sulle aree in oggetto la seguente disciplina 

urbanistica:  

La previsione del PRG contemplava il riassetto complessivo dell’area anche attraverso la revisione 

delle attività esistenti (vedi quelle di deposito mezzi e materiali) sul comparto. Nello specifico per le 

aree di proprietà il PRG prevedeva interventi di nuova edificazione a volumetria definita numero 31; 

tale intervento presentavano la seguente disciplina urbanistica:  

• Ne31 - Sistema della produzione P2 con edificabilità corrispondente a 2310 mc di volume e 

altezza massima di 7 metri – destinazione Tc. 
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4. LA SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE (pre-adozione VARPGT10) 

 

 

Sull’area in oggetto sono state presentate osservazioni al procedimento di prima adozione del PGT. 

Infatti in fase di prima adozione il Piano delle Regole proponeva l’ambito con la destinazione 

urbanistica di verde V4.  L’osservazione presentata, (PG E0063189 classificata con il numero 31) è 

stata ritenuta parzialmente accogliibile dagli uffici ed in seguito deliberata positivamente dal consiglio 

comunale con l’approvazione del PGT. 
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La proprietà è intenzionata ad attivare la previsione dello strumento urbanistico, tant’è che in data 

02/02/2017 è stato richiesto al settore edilizia privata l’emissione di un parere preliminare, finalizzato 

a realizzare un intervento residenziale costituito da villette singole, come meglio descritto negli 

allegati di seguito allegati. La Commissione in data 28.04.2017 esprime parere favorevole. 
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5. LA SITUAZIONE URBANISTICA PROPOSTA (post-adozione VARPGT10) 

 

 

 

Con l’adozione della variante 10, la proposta di modifica n. 38 è stata proposta nuovamente 

l’eliminazione della capacità edificatoria del comparto eliminando la previsione del tessuto MMB 

(contrastando con quanto precedentemente deliberato dal consiglio comunale durante la prima 

approvazione dello strumento urbanistico) e riproponendo l’area in oggetto con la destinazione 

urbanistica a verde V4.  

 

C .  P R O P O S T E  D I  M O D I F I C A  

 

In relazione ai seguenti aspetti, considerando che: 

1) Il posizionamento dell’ambito in oggetto rispetto alla struttura urbanizzata del territorio 

comunale che la rende sempre più centrale e baricentrica rispetto al centro cittadino anche per la 

presenza di una elevata accessibilità; 

2) Un contesto territoriale di riferimento la cui connotazione funzionale non risulta essere chiara, 

omogenea e ben definita in quanto sono presenti molteplici destinazioni funzionali (dalle attività di 

deposito e rimessaggio a quella residenziale); 

3) la scarsa, se non quasi assente qualità ambientale dell’area stessa, in quanto di ridotte 

dimensioni territoriali la cui funzionalità ecologico/ambientale è comunque compromessa 
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dall’impossibilità di connessioni con altre aree verdi rendendola a tutti gli effetti un’area di 

completamento; 

4) la presenza di previsioni infrastrutturali di natura sovraordinata (penetrante da est) la cui 

eventuale attuazione andrebbe sicuramente a ridurre ulteriormente la volontà della previsione 

urbanistica di connessione ambientale (V4); 

5) i contributi fiscali quali IMU versati per la potenzialità edificatoria assegnata 

dall’amministrazione comunale e successivamente eliminata; 

6) la presenza di un procedimento in itinere di natura edilizia che a seguito dell’adozione della 

variante urbanistica è stato interrotto;  

 

in relazione a tutti i precedenti aspetti con la presente osservazione si chiede di Ripristinare 

sull’area in oggetto la precedente destinazione urbanistica corrispondente a “MMB – tessuto 

misto a bassa densità” al fine di proseguire con l’autorizzazione edilizia interrotta e sospesa 

a seguito alla variante urbanistica in corso. 

 

Si chiede di rivalutare il criterio della tangenza del 75% rispetto al sistema ambientale in 

relazione alle singole proprietà catastale e non solo in relazione alla destinazione urbanistica. 

 

In sub-ordine si chiede che venga assegnata una qualunque destinazione urbanistica che 

permetta l’attuazione dell’intervento edilizio in coerenza con tutte le precedenti previsioni 

urbanistiche che hanno sempre attribuito potenzialità edificatorie all’area con finalità 

residenziali. 

 

Si confidando nel ragionevole accoglimento in virtù della crono storia urbanistica dell’ambito. 

 

 

 

 

 

Bergamo 25 Settembre 2017 

 

 

EMABE SAS 

Isabella Secondi 

 

         























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  CALLIONI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311886 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 95 





001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 1 di 4  Spazio riservato all’ufficio  Osservazioni agli strumenti urbanistici ai sensi della Legge Regione Lombardia  n. 12 del 2005 e s.m.i.  
 
Il sottoscritto1 Cognome Nome Codice Fiscale CALLIONI ROBERTO CLLRRT54L18A794K Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 18/07/54 M ITALIANA BERGAMO Residenza Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia BERGAMO SUDORNO 20 24129 BG Telefono Fax e-mail (PEC) 035 261256  callioniroberto@tin.it La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica  Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA   Sede legale Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia      Iscritta alla CCIIAA di Al numero   Telefono Fax e-mail (PEC)    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                                                       1 I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.it/privacy  � Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell’immobile, allegare il modulo “Ulteriori intestatari del procedimento”. 



001-138/0       
 
Per l’immobile:2  Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 Sito in via/piazza Numero civico Piano    Ad uso4 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria residenziale       /    Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato  

                                                      2   Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 3  Omettere il subalterno e la categoria. 4  Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 



001-138/0       
 
Contenuti dell’osservazione (Descrizione):  Con l'approvazione della variante 10 al PGT vengono ridefinite le normative di riferimento per la zona urbanistica Rc nella quale è ricompresa l'abitazione del sottoscritto. In precedenza per tale zona valevano le previsioni contenute nel Piano territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, che consentivano un ampliamento delle volumetria residenziale pari al 20%. E' pur vero che lo stesso Consorzio del Parco dei Colli sta rivedendo tale norma allineandosi alla normativa nazionale e quindi a quanto proposto nella Variante al PGT adottata. Faccio presente peraltro che le ovvie necessità relative all'utilizzo della casa d'abitazione, in particolare  nella stagione estiva. richiedono un minimo di protezione dal sole durante la giornata e come ben si vede nell'allegata immagine presa da Google, le tende solari si sprecano nelle abitazioni in zona. 
 Chiedo pertanto che nelle norme per le zone Rc venga prevista la possibilità di formazione di porticati accessori alla casa con struttura aperta e ovviamente consoni alle caratteristiche degli immobili in zona, peraltro soggetti a regime di protezione paesaggistica.  Occorre anche tenere presente che la proprietà comprende anche tutta l'area a valle fino a via Borgo Canale, con la necessità di avere a disposizione attrezzi agricoli che hanno bisogno di essere conservati e protetti dalle intemperie in strutture accessorie che è opportuno prevedere nelle norme.    

 
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 dichiarante5                                                       5  Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.  
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 25/09/2017 - Comune di BERGAMO (A794) - <  Foglio: 35 - Particella: 206 - Subalterno: 701 >
VIA SUDORNO n. 20 piano: S1-T-1; 

BG0173397                20/05/2008



*
 S

cala o
rig

in
ale n

o
n
 d

isp
o
n
ib

ile. *

U
ltim

a p
lan

im
etria in

 atti

D
ata p

resen
tazio

n
e:1

2
/0

4
/1

9
9
9
 - D

ata: 2
5
/0

9
/2

0
1
7
 - n

. T
1
8
5
9
0
8
 - R

ich
ied

en
te: C

L
V

L
N

Z
7
0
P

0
7
A

7
9
4
Y

D
ata p

resen
tazio

n
e:1

2
/0

4
/1

9
9
9
 - D

ata: 2
5
/0

9
/2

0
1
7
 - n

. T
1
8
5
9
0
8
 - R

ich
ied

en
te: C

L
V

L
N

Z
7
0
P

0
7
A

7
9
4
Y

T
o
tale sch

ed
e: 1

 - F
o
rm

ato
 d

i acq
u
isizio

n
e: A

3
(2

9
7
x
4
2
0
)  - F

o
rm

ato
 stam

p
a rich

iesto
: A

4
(2

1
0
x
2
9
7
)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 25/09/2017 - Comune di BERGAMO (A794) - <  Foglio: 35 - Particella: 16 - Subalterno: 0 >
VIA BORGO CANALE n. SN piano: S1; 





001  
 

 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  Altro (Specificare)                    
   Luogo Data Il dichiarante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ROTA GIOVAN BATTISTA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: CAMPI SPINI S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311943 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 96 



~--------------------:------~ ------~ -~ 

.\ • 
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AI Comune di 

il 
BERGAMO 

Codice ISTAT . -
~ . 16024 

~~A 6~';"~"'~ 
Ufficio destinatario COMUNE DI BERGAMO 

U0228 

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica 

Il sottoscritto 
Co nomo Nome CodIce Fiscale 

ROTA GiOVAN BATIISTA RTOGNB47E05M305F 

Data dI nascita Sesso M Clttadinama luo D di nascIta 

05/05/1947 1M Italia ALME' CON VILLA 
Residenza 
ProvInela Comune IndIrizzo Civico 

BG I BERGAMO IVIA MATRIS DOMINI 
1
25 

Telafono Fu E_I csta elettronIca ordinaria E-mail PEC domlcl/Io di Itala 

3485168565 10356221071 campispini@pec.it 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica) 

Ruolo 

Legale rappresentante 
DenomlnazionelRa Ione sociale 

CAMPI SPINI 
Sede le aIe 
Provincia Comune 

BG ICURNO 
CodIce Fiscale 

03520990163 
Telefono 

3485168565 

IserUlone al Re 15tm 1m reso della Camera di Commerçlo 

iscritto 

Comune di Bergamo 
E0311943 25/09/2017 

1/1111 

Tlpologla 

ISRL 

Indlrluo Civico 

IVIA ENRICO FERMI 1 52/C 
Partita IVA 

03520990163 

Fu 

0356221071 
Provincia NumBro Iscrizione 

BG 103520990163 

PRESENTA OSSERVAZIONE 

CAP 

124121 

I CAP 

124035 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

ROTA GIOVAN BATTISTA RTOGNB47E05M305F
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

05/05/1947 M Italia ALME' CON VILLA
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA MATRIS DOMINI 25 24121
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3485168565 0356221071 campispini@pec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

CAMPI SPINI SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG CURNO VIA ENRICO FERMI 52/C 24035
Codice Fiscale Partita IVA

03520990163 03520990163
Telefono Fax

3485168565 0356221071
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 03520990163

PRESENTA OSSERVAZIONE



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana L404 9 3500
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA AI CAMPI SPINI SNC
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
1) Il vigente PGT prevede per l'area di proprietà Campi Spini srl una capacità edificatoria di m3 13'000 soggetta a P.A.. La
proprietà, ai sensi dell'art. 9 del PGT vigente, ha presentato un progetto con richiesta di PdC Convenzionato per una
volumetria complessiva di m3 12'354 al protocollo generale n. E0047767-353 del 20/02/2017. Il suddetto progetto, tuttora
in itinere, è stato oggetto di richiesta di alcune integrazioni e osservazioni da parte della conferenza dei servizi del
05/04/2017. 2) Il suddetto progetto prevede una pluralità di funzioni (residenziali, terziarie e commerciali) per una
volumetria di m3 11'500 circa oltre che la previsione di un servizio religioso per m3 1'000 circa; il tutto in conformità al
PdR e al PdS del PGT vigente. 3) La VARIANTE 10 AL PGT ha modificato le previsioni e prescrizioni del PGT vigente
cogliendo in parte le istanze da noi presentate in data 26/10/2015 al protocollo n. E0330674. Tale variante ha previsto per
la proprietà in oggetto le seguenti destinazioni urbanistiche: - "MMM - Tessuto misto a media densità" alla parte ovest
dell'area in oggetto, per una superficie territoriale pari a circa 2'550 m2; - "Ns_53 - Nuovo servizio n. 53" all'area est del
comparto (Superficie territoriale pari a circa 2500 m2) con destinazione a servizio religioso "Rg1" (con Slp pari a 800 m2)
a parcheggio in superficie "P1" (con St pari a 1'600 m2), corrispondente al doppio della Slp prevista per il servizio
religioso in conformità con quanto previsto dagli artt. 72 del LR 12/05 e s.m.i.; - "V7 - Verde di mitigazione delle
infrastrutture" all'area a ovest del comparto, adiacente alla centrale di trasformazione elettrica ENEL. La scrivente società
ha presentato diverse istanze a partire dal 2014, confluite poi in un ricorso al TAR per chiedere conferma sulla legittimità
della previsione a servizio religioso; previsione poi confermata con sentenza del TAR in data 28/11/2016. Per tale
motivazione, la scrivente società ha perso di fatto circa 2 anni di tempo nei propri programmi di attività legati all'area
suddetta. La variante 10 ha di fatto diminuito la potenzialità edificatoria della destinazione MMM, riducendo la stessa a m2
2'550. Nel frattempo inoltre l'associazione dei Testimoni di Geova ha realizzato parte delle proprie previsioni in altre
località e allo stato attuale necessita soltanto di m2 320 di SLP. Alla luce di quanto sopra e premesso che l'area oggetto di
intervento ha una superficie reale di m2 6'952, si sottopongono le seguenti OSSERVAZIONI di cui si chiede l'accettazione
da parte dell'amministrazione comunale: - destinazione MMM - Tessuto misto a media densità, per una superficie
territoriale pari a circa m2 3'500; - destinazione Ns_53 - Nuovo servizio n. 53, per una superficie territoriale pari a circa m2
2'152 - SLP prevista m2 320, parcheggio previsto per il servizio religioso in conformità all'artt. 72 delle LR 12/05 e s.m.i.
m2 640; - destinazione V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture, per una superficie territoriali pari a circa m2 1'300.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

D 
D 
D 
D 

D 
D 
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$4WMnMTkop̂M̂w]̂_̀ẑMzr{̀ouom̂{̂MrMqrsp̂t̂M|̂Mqk]]oszoM_uurM_zẑp̂z}M
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ALLEGAT02b VARPGT10 
RlOf'FmlZiONE IIflERVENTI 01 NUOVA EDiF/CAZIOOE A V()«(JMEffilA OEF"RTA (lE) E LOTTlI18ERI DI COMPlETAMENTO 

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE 10 
AL PGT VIGENTE - ESTRATTI 

Estrailo elaborato cartograr/CO del Piano delle Regole "PR7 -Assello urbanistico generale" - Propt:Jsta di modifica 

Estrailo elaborato cartografico del Piano dei Servili 'PS2bis - La città dei seNili: stromenti di allual ÌOfle" - Proposta di modifica 



ALLEGATO 2b VARPGT10 
RIDEFINIZJONE INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRJA DEF"RTA (lEI E tOrTI LIBERI DI COMPlETAMENTO 

Catalogo dei servizi di progetto - Sezione 2 - Servizi di progetto - PROPOSTA DI MODIFICA 

LOCALIZZAZIONE GRUPPO QUANTITA' 
SCAL'. PRIORIT A' DI IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE AMBITO DI TlPOLOGIA QUARnERE 

I l!~) I ~ 1lJl) INTERVENTO 
INTERVENTO CLASSE 

N Nuovo seMzio religioso Ns_53 R,l 320 l 2 

Nuovo parcheggio via Campi Spili GRUMELLO 
N I pUbblico 

P1 640 l 2 

,'O 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 
U.O. UFFICIO DI PIANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIEDENTE:  FRESE DANIELE 

IN QUALITÀ DI:  PRESIDENTE 

PER CONTO DI: ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0353349 del 07/11/2017 

  

INTEGRAZIONE 
OSSERVAZIONE N. 96 



PG E0353349_2017 PG E0353349_2017 PG E0353349_2017PG E0353349_2017 PG E0353349_2017 PG E0353349_2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  ZAVARITT WILLI ALBERTO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: STEINER ANGELO 

PROTOCOLLO   N. E0311033 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 97 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

ZAVARITT WILLI ALBERTO ZVRWLL39R03A794Z 

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

03/10/1939 F ITALIANA BERGAMO 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

GORLE PIAVE 12 24020 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035.248331 035.248331 willi.zavaritt@gmail.com 

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

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

  

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

PRESENTA OSSERVAZIONE: 
 

 
Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regione Lom-
bardia 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”. 

PG E0311033_2017 PG E0311033_2017 PG E0311033_2017



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 2 di 5 

 
Per l’immobile:2 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

PIZZO COCA - - 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

RESIDENZA - SERVIZI PUBBLICI A794 - 26 3062 -  /  

  Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 
Premesso: 
A) che i sottoscritti Willi Zavaritt e Angelo Steiner sono comproprietari - unitamente ai sigg. Francesco Steiner, Blan-

dina Tagliarini Steiner, Carlo Zavaritt, Alessandra Zavaritt, Claudio Zavaritt e Kurt Abrate, che in questa sede rap-
presentano - dell'area sita in via Pizzo Coca, della superficie di mq 15.850,31 (all. A - B): 

B) che l'area stessa è individuata in Catasto terreni al foglio n. 26 con il mappale n. 3062 (all. C); 
C) che il Piano delle Regole del PGT vigente, approvato il 14 maggio 2010, classifica l'area di proprietà tra gli inter-

venti di Nuova edificazione a volumetria definita - Ne, individuandola in particolare con l'operazione urbanistica 
Ne_ 45 (all. D); 

D) che l'operazione urbanistica Ne_ 45 di PGT vigente sinteticamente prevede: 
 un'edificabilità di mc 5.000, a destinazione residenziale; 
 la cessione gratuita al Comune di aree per servizi pubblici per complessivi mq 13.000, dei quali mq 3.000 da 

destinare a parcheggio e mq 10.000 a parco urbano; 
 l'attuazione dell'intervento mediante Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato; 

E) che il 6 giugno 2017, con protocollo n. EO154362/2017PG, è stata presentata richiesta di Permesso di costruire 
convenzionato (PE n. 1281/2017) per la realizzazione - in conformità al PGT vigente - di 2 fabbricati residenziali e 
contestuali parcheggio e parco urbano pubblici (all. E); 

F) che la Variante 10 al PGT, adottata il 4 luglio 2017, riclassifica l'area in narrativa negli Ambiti di valore ecologico 
ambientale, con la specifica destinazione urbanistica V5 - Verde di valore ecologico (all. F). 

 
Ciò premesso, si osserva quanto segue: 

1) Genesi della volumetria assegnata all'area di proprietà 

1.1.   Il Piano regolatore generale Secchi-Gandolfi approvato il 31 maggio 2000 

La volumetria che il PGT vigente assegna all'operazione Ne_45 trae origine, fin dall'anno 2000, dal PRG Secchi-
Gandolfi. Tale strumento urbanistico infatti, nel ricomprendere l'intera proprietà Zavaritt-Steiner alla Martinella nel 
Progetto Norma PN5, assegna all'UMI 2 una capacità edificatoria di mc 5.000, in aggiunta ai volumi esistenti (all. 
G). Al riguardo, l'art. 103 delle Norme di attuazione del PRG recita:  
"UMI 2 
Intervento convenzionato mediante Piano di Recupero secondo le indicazioni dell'Inventario dei beni Culturali Isolati con re-
stauro del giardino antistante la villa padronale e del brolo retrostante. 
Possibilità di realizzare una nuova ala a conclusione del cortile ad Ovest previa demolizione e ricostruzione dei corpi seconda-
ri esistenti con un edificio di h max 2 piani fuori terra e rimodellazione volumetrica del fronte verso strada, alto 1 Piano, di col-
legamento tra la nuova ala e l'edificio esistente, per un volume complessivo aggiuntivo pari a 5.000 mc. ..." 

È da far rilevare che l'UMI 2 ricomprende al suo interno la villa Celati (nota anche come villa Bajo), i fabbricati ru-
stici alla stessa adiacenti ed il retrostante brolo. L'insieme è sottoposto a vincolo culturale, a termine di specifico 
Decreto del Ministero per i Beni culturali e ambientali del 6 dicembre 1998. 

1.2.   Il Piano di governo del territorio adottato il 4 marzo 2009 

Il PGT, nella versione adottata il 4 marzo 2009, conferma la previsione urbanistica previgente, come risulta dalla 
Scheda Ne_45 (all. H). 
La Proprietà, in tale circostanza, presenta osservazione (oss n. 550 prot. n. E0076677 del 31 luglio 2009), sottoli-
neando - in particolare - la difficoltà/inopportunità di collocare tale nuova volumetria all'interno di un ambito porta-
tore di elevate qualità ambientali/storiche/architettoniche, per di più vincolato dalla Soprintendenza. 
il Consiglio comunale, prendendo atto della preoccupazione formulata dalla ricorrente, approva le controdeduzioni 
proposte dall'Ufficio di Piano, che prevedono di ricollocare la nuova volumetria nel lotto - sempre di proprietà della 
ricorrente - posto in testa a via Pizzo Coca (all. I). 
Non si può quindi non sottolineare come la previsione del PGT vigente dal 2010, relativa alla localizzazione della 
Ne_45 in via Pizzo Coca, discenda in toto da una decisione autonomamente assunta dall'Amministrazione comu-
nale, relativamente alla quale la Proprietà non ha svolto alcun ruolo attivo, ancorché ne abbia oggettivamente 
condiviso il contenuto. 
 
 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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2) La richiesta di Permesso di costruire convenzionato protocollata il 6 giugno 2017 
Si è dato evidenza -  alla premessa "E" - di come i sottoscritti osservanti abbiano presentato, a tal fine delegati da 
tutti i restanti comproprietari, istanza di Permesso di costruire convenzionato, per dare attuazione all'operazione 
urbanistica Ne_45, in conformità alle previsioni del PGT vigente. 
Il progetto presentato, in sintesi, prevede: 
 la realizzazione di 2 fabbricati, costituiti da n. 8 unità residenziali ciascuno, per complessivi mc 4.753,27, su 

un lotto della superficie fondiaria di mq 2.513,30; 
 la realizzazione di un parcheggio pubblico, per oltre 60 posti auto ed 8 posti moto, su una superficie di mq 

3.327,22; 
 la realizzazione di un parco pubblico attrezzato/arredato, comprensivo del percorso pedonale richiesto dalla 

Scheda di PGT, per una superficie di mq 10.009,79. 
La bozza di convenzione allegata al PdC, tra le altre clausole di stile, prevede: 
 la cessione gratuita al Comune delle aree a parcheggio e verde pubblici, per una superficie complessiva di 

mq 13.337,01, pari ad oltre l'84% dell'area oggetto d'intervento; 
 la realizzazione, a cura e spese dei proponenti, del parcheggio e del parco pubblici per un costo, risultante 

dal computo metrico estimativo allegato al progetto, di € 484.613,92; 
 lo scomputo delle opere pubbliche di prevista realizzazione dagli oneri di urbanizzazione dovuti. Al riguardo 

si rileva che gli oneri primari e secondari, determinati in base alle tabelle in vigore, ammontano complessi-
vamente a € 170.024,46; il maggior onere che i proponenti assumono realizzando direttamente le opere 
pubbliche (parcheggio e parco) è quindi pari a  314.589,46. 

Al di là della fredda contabilità edilizio-urbanistica, si vuole qui sottolineare come l'attuazione del progetto propo-
sto porti alla concretizzazione di elementi d'indubbio e rilevante interesse pubblico. 
Si consideri infatti che il "quartierino" residenziale di via Pizzo Coca è attualmente del tutto sprovvisto di spazi 
pubblici sia a parcheggio  che a verde. Ne consegue che: 
 la realizzazione degli oltre 60 posti auto pubblici, oltre a liberare la sede viaria dal disagio dalle auto in sosta 

(che spesso intralciano anche il normale transito), colma la relativa carenza, lasciando comunque una di-
sponibilità residua per gli eventuali fruitori del parco; 

 il parco urbano, oltre a costituire un polo aggregativo per i residenti, può essere considerato, in  prospettiva, 
il primo tassello per la libera fruizione della più vasta area a valenza ambientale della Stanza verde della 
Martinella. 

A miglior esplicitazione del progetto protocollato si allega la planimetria generale dell'intervento, pur in scala ridot-
ta, dalla quale si può evincere lo schema insediativo pubblico/privato proposto (all. J). 
Il progetto, con comunicazione prot. n. UO246576/2017 del 4 agosto 2017 del Servizio Edilizia Privata (all. K), è 
stato sospeso, con la seguente motivazione: 
"... verificata la conformità allo strumento urbanistico vigente e la contestuale difformità allo strumento urbanistico adottato, si 
rende necessario applicare le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 comma 3 del Decreto Presidente della Repubblica n. 380 
del 06/06/2001 e s.m.i., è pertanto sospesa ogni determinazione in ordine all'istanza."  
Con il deposito del progetto in narrativa i proponenti hanno chiaramente esplicitato la volontà di attuare le previ-
sioni del PGT vigente. Al riguardo va sottolineato come il progetto presentato, oltre ad essere conforme - si riba-
disce - al PGT vigente, sia completo di ogni documento ed allegato prescritto dalla normativa vigente.  
 

3) La Variante 10 al PGT adottata il 4 luglio 2017 
Si è già esposto alla premessa "F" come dall'adozione della Variante 10 al PGT discenda la riclassificazione 
dell'area di proprietà tra gli ambiti V5 - verde di valore ecologico, con il conseguente stralcio dell'edificabilità at-
tualmente in essere a termine del PGT vigente. 
La decisione è supportata, secondo gli estensori della Variante, dall'applicazione pedissequa dei criteri determi-
nati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 0187/16 del 26 maggio 2016.  
Tra i criteri definiti, rileva il fatto che il lotto qui considerato abbia una superficie territoriale maggiore a mq 5.000.  
Al riguardo non si può non evidenziare come, pur avendo l'area in narrativa una superficie territoriale di mq 
15.850,31, oltre l'84%  della stessa sia destinata a servizi pubblici o d'interesse pubblico. L'utilizzo proposto, in 
conformità al PGT vigente, prevede infatti: 
 un parcheggio pubblico, per mq 3.327,22 - pari al 20,99% 
 un parco urbano pubblico, per mq 10.009,79 - pari al 63,15% 
 un lotto fondiario edificabile, per mq 2.513,30 - pari al 15,86%. 
Il lotto edificabile ha una superficie di gran lunga inferiore alla dimensione di mq 5.000, indicata come soglia mas-
sima dalla DGC soprarichiamata. 
Per quanto attiene poi il criterio di adiacenza/aderenza con altre aree urbanizzate, si fa presente che: 
 il lotto edificabile, come individuato dal progetto presentato in piena coerenza con le disposizioni dello 

Schema quadro del PGT vigente, costituisce il tassello terminale in allineamento alla cortina ovest di via Piz-
zo Coca e, al contempo, si contrappone ad un lotto già edificato posto in lato est alla via stessa; 

 l'intero ambito oggetto della Ne_45 è aderente, sempre in lato est, con l'ambito di trasformazione Ata_34 Edi-
ficato di frangia di via Correnti, disciplinato da l Documento di Piano del PGT vigente; il Piano attuativo relati-
vo all'Ambito è stato protocollato nel maggio scorso ed è, al momento, in fase istruttoria da parte degli Uffici 
comunali competenti. 

Vale qui la pena di far cenno al fatto che, dagli approfondimenti di merito operati nel corso della progettazione 
dell'intervento presentato, si è riscontrata la piena fattibilità sotto il profilo della dotazione infrastrutturale. Su via 
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Pizzo Coca sono infatti presenti tutte le infrastrutture a rete (fognatura, acquedotto, gas metano, ...); le relative ca-
ratteristiche funzionali soddisfano pienamente il maggior carico indotto dalle 16 unità residenziali di prevista nuo-
va realizzazione. 
 

Alla luce delle osservazioni formulate, ribadendo che: 
 lo stralcio della Ne_45 di PGT vigente porta con sè in primo luogo la soppressione di significative/rilevanti previ-

sioni di interesse pubblico, connesse la realizzazione del parco urbano e del parcheggio, da cui discende un pa-
lese miglioramento della dotazione di servizi fruibili sia dal quartiere di via Pizzo Coca, sia da un significativo in-
torno; il tutto (acquisizione delle aree e realizzazione delle opere) a costo zero per l'Amministrazione comunale; 

 la decisione di rilocalizzare la Ne_45 in via Pizzo Coca è stata presa dal Consiglio comunale in sede  di approva-
zione definitiva del PGT, su proposta dell'Ufficio di Piano deputato alle controdeduzioni alle osservazioni, nel non 
lontano 2010; 

 la superficie fondiaria del lotto edificabile è di gran lunga inferiore ai mq 5.000 individuati dalla Giunta comunale 
tra i criteri per la soppressione "automatica" degli interventi di Nuova edificazione - Ne, previsti dal PGT vigente; 

 il Servizio Edilizia Privata ritiene il progetto protocollato pienamente conforme al PGT vigente, come risulta dalla 
comunicazione prot. n. UO246576/2017 del 4 agosto 2017; 

 in qualità di soggetti promotori, si conferma la piena volontà ad attuare le previsioni della Ne_45, secondo quanto 
disciplinato dal PGT vigente, 

con la presente i sottoscritti 

C H I E D O N O 

 in via principale: il ripristino - a termine dell'art. 9.2.3 "Ambiti territoriali oggetto di procedimento in corso per il rila-
scio di titoli abilitativi o per l'approvazione di piani attuativi conformi allo strumento al tempo vigente" delle Norme 
del Piano delle Regole di Variante 10 al PGT adottato - delle previsioni urbanistiche dettate dal PGT vigente rela-
tivamente all'ambito oggetto dell'operazione urbanistica Ne_45 di Piano delle Regole; 

 in via subordinata: la riclassificazione della proprietà oggetto di osservazione in uno dei Tessuti della Città conso-
lidata che, sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione comunale, possa essere ritenuto conforme/compa-
tibile con gli obiettivi pubblici/privati connessi l'attuazione dell'intervento. 

Si dichiara la piena disponibilità per incontri a chiarimento, nonché a produrre ogni ulteriore documentazione che do-
vesse essere considerata utile supporto per la miglior esplicitazione della proposta formulata. 

 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 5 di 5 

 
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 dichiarante5 

 Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell’immobile) 
 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Ulteriori 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 

 
Documentazione 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 sa-
natoria 

 Altro (Specificare) VEDI ELENCO ALLEGATI 
 

 
 
ALLEGATI: 

 all.  A Ortofoto 

 all.  B Carta tecnica comunale: estratto 

 all.  C Mappa catastale: estratto 

 all.  D PGT vigente (2010): Piano delle Regole - Scheda Ne_45 

 all.  E Protocollazione della richiesta di PdC convenzionato (prot. n. E0154362/2017PG del 6 giugno 2017) 

 all.  F Variante 10 al PGT adottato (2017): Piano delle regole - Scheda 2b_52   

 all.  G PRG Secchi/Gandolfi (2000): NTA - Scheda Progetto Norma PN5 

 all.  H PGT adottato (2009): Piano delle regole - Scheda Ne_45  

 all.  I Controdeduzione dell'Ufficio di Piano all'osservazione presentata al PGT adottato 

 all.  J Planimetria generale del progetto della Ne_45 presentato il 6 giugno 2017 

 all.  K Comunicazione Servizio Edilizia Privata prot. n. UO246576/2017 del 4 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorle/Ponteranica 20 settembre 2017  

Luogo Data I dichiaranti 

 

                                                      
5 Allegare copia leggibile del documento d'identità dei dichiaranti in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 



 

  

 

Ulteriori intestatari del procedimento 

Il sottoscritto   

Cognome 

 
Nome 

 
 Codice Fiscale 

 
 

STEINER ANGELO  STNNGL45B18A794D  

Data di nascita 

 
Sesso (M/F) 

 
Cittadinanza 

 
 Luogo di nascita 

 
 

18.02.1945      M ITALIANA  BERGAMO  

Residenza   

Provincia Comune Indirizzo  Civico CAP 

BG PONTERANICA VIA PASINETTI  12 24010 

Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale)    

035.248331 035.248331 angelomario.steiner@virgilio.it   

 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 8/12/2000, 
n.445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 

DICHIARA  

 

di essere soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza/denuncia/comunicazione in quanto 
 

Titolo sottoscrivente (proprietario, comproprietario, ecc.)   

COMPROPRIETARIO   

Notaio Data contratto Numero repertorio 
   

 

 

  

 

  Ponteranica 

 

  20 settembre 2017 

 

Luogo Data Il dichiarante 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003,  n. 196). 

 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  CHIAROLINI DANIELE 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311041 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 98 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

CHIAROLINI DANIELE CHRDNL53H06A794H 

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

06/06/1953 M ITALIANA BERGAMO 

Residenza 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

SERIATE CERIOLI 42 24068 BG 

Telefono Fax e-mail (PEC) 

035.222221 - daniele.chiarolini@archiworldpec.it 

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

 Titolare:  Legale rappresentante:  Per conto di:  

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

  

Sede legale 

Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

     

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

  

Telefono Fax e-mail (PEC) 

   

PRESENTA OSSERVAZIONE: 
 

 
Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regione Lom-
bardia 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”. 

PG E0311041_2017 PG E0311041_2017 PG E0311041_2017
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Per l’immobile:2 

 Unità Immobiliare Urbana Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

   

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

         

 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 
L'osservazione riguarda la riformulazione dell'art. 8.2.1 - Superficie lorda di pavimento (Slp) delle Norme del Piano del-
le Regole, effettuata in sede di adozione della Variante 10 al PGT, ed in particolare quanto previsto al 2° capoverso, 
che recita: 
"Nel caso di edifici esistenti alla data di adozione del PGT concorrono alla determinazione della Superficie lorda di pa-
vimento complessiva anche i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale interna superiore a m 1,80". 

Mutuando la normativa regionale sul recupero ai fini abittivi dei sottotetti, si chiede che, in presenza di un sottotetto esi-
stente che non raggiunga l'altezza media ponderale interna di m 1,80, venga data la possibilità di procedere alla so-
praelevazione della copertura fino al raggiungimento di tale altezza, confermando - se rispettata la prescrizione - l'e-
sclusione dell'accessorio ottenuto dal computo della Slp. Ciò anche, o soprattutto, nel caso in cui l'accessorio ricavato 
sia collegato/collegabile con l'unità residenziale sottostante. 

Qualora ritenuto ammissibile, potrebbe essere prescritto che l'intervento: 
 riguardi esclusivamente i sottotetti considerabili esistenti, a termine dell'art. 63.1bis della LR 12/05; 
 non possa riguardare edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo; 
 rispetti l'altezza media ponderale interna di m 1,80, salvo essere computato nella Slp totale; 
 rispettari l'altezza massima assegnata dal PGT all'ambito; 
 sia assoggettato all'obbligatoria valutazione della Commissione per il paesaggio, in analogia a quanto previsto 

dall'art. 64.8 della LR 12/05 relativamente al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. 
 
 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 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 dichiarante5 

 Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell’immobile) 
 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Ulteriori 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 

 
Documentazione 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 sa-
natoria 

 Altro (Specificare)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

Seriate 19 settembre 2017  

Luogo Data Il dichiarante 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  TOSETTI PIERGIORGIO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: PROF. FRANCESCO RONCALLI DI MONTORIO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312224 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 99 

































































 

 

 

 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 
U.O. UFFICIO DI PIANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIEDENTE:  TOSETTI PIERGIORGIO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: FRANCESCO RONCALLI DI MONTORIO E 

FRATERNA RONCALLI 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0362571 del 16/11/2017 

 

INTEGRAZIONE 
OSSERVAZIONE N. 99 



PG E0362571_2017 PG E0362571_2017 PG E0362571_2017PG E0362571_2017 PG E0362571_2017 PG E0362571_2017





















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  NANI VALENTINA 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: FRANCESCHIN MARIATERESA, DATEI MARCELLA, 

VALICENTI SAVERIO, MASSI ELENA 

PROTOCOLLO   N. E0313322 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 100 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Nani Valentina NNAVNT64C41A794B
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

01/03/1964 F Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO Via Crescenzi 41 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3208405689 sdn.nani@gmail.com

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313322_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
I sottoscritti, arch. Valentina Nani, arch. Mariateresa Franceschin, arch. Marcella Datei, ing. Saverio Valicenti e arch.
Elena Massi colgono l’occasione della procedura delle Osservazioni al PGT per proporre una integrazione all’art. 10.1 -
TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO-URBANISTICO delle NTA/Piano delle Regole. La Variante 10 sostituisce le
modalità d’intervento individuate dal Pgt vigente con quelle previste dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. In linea di
principio si concorda con il percorso di semplificazione dell’apparato normativo ma tale scelta è anche importante che si
cali nella relazione progettuale con il costruito. In questo senso le categorie individuate dal dpr 380 appaiono
eccessivamente rigide e molto distanti per varietà di interventi possibili. La modalità Re esclude ogni intervento di
modifica dell’organismo architettonico mentre la modalità Ri consente addirittura la demolizione e ricostruzione. Si corre
infatti il rischio o di generare un eccessivo vincolo al tessuto urbano, ancorché di valore ma non pregiato al punto di
prevedere un solo intervento di restauro, oppure al contrario di consentire, attraverso la Ristrutturazione edilizia, interventi
anche di sostanziale trasformazione in edifici comunque degni di tutela. A fronte di tale distanza si propone l’introduzione
di una categoria d’intervento in grado di mediare tra l’eccessiva restrizione del restauro e la notevole apertura della
Ristrutturazione edilizia.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  DATEI MARCELLA 

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: FRANCESCHIN MARIATERESA, NANI VALENTINA, 

VALICENTI SAVERIO, MASSI ELENA 

PROTOCOLLO   N. E0313326 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 101 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Datei Marcella DTAMCL66D65E897V
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

25/04/1966 F Italia MANTOVA
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Alcaini 12 24123
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3289667555

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313326_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
I sottoscritti, arch. Marcella Datei, arch. Mariateresa Franceschin, arch. Valentina Nani, ing. Saverio Valicenti e arch.
Elena Massi colgono l’occasione della procedura delle Osservazioni alla Variante 10 per evidenziare quella che potrebbe
essere una contraddizione tra le linee guida enunciate ed alcuni riferimenti contenuti nell’art. 4 delle NTA ed altri ad esso
collegati. Il documento in oggetto esprime la volontà di semplificare e rendere coerenti i diversi strumenti urbanistici
presenti sul territorio di Bergamo. L’art. 4 disciplina la relazione tra il Piano delle Regole con la pianificazione territoriale
sovraordinata. L’enunciato iniziale dichiara con chiarezza che le previsioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici
sovraordinati prevalgono su quelle del PGT. Sulle motivazioni che stanno alla base di questa scelta si concorda
pienamente: è solo con la coerenza degli strumenti urbanistici che la gestione del territorio può essere efficace. Tale
chiarezza però potrebbe essere contraddetta dal richiamo alla pianificazione urbanistica comunale. Gli scriventi temono
che il richiamo all’integrazione con il PGT renda inattuabile alcuni interventi di rigenerazione e riuso sul patrimonio edilizio
esistente del Parco dei Colli. Si segnala infatti che il tessuto edilizio proprio del Parco dei Colli spesso comporta, pena
l’impossibilità di recupero, l’uso di una modalità d’intervento che a seconda delle metodologie utilizzate per il calcolo dei
volumi dai singoli comuni, possono essere assimilate ad aumento di volumetria anche non reale e quindi essere in teorico
conflitto con la modalità di Restauro (Re) così come descritta dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. . Anche se la sagoma
non viene in nessun modo modificata, la chiusura di un fienile piuttosto che il cambio di destinazione d’uso, autorizzata in
virtù della possibilità di usufruire di un aumento di volumetria anche non reale, non sarebbe consentita se la normativa di
pianificazione sovraordinata non fosse ritenuta prevalente. Se i manufatti sono indicati con modalità Re e se gli scriventi
hanno ben interpretato l’articolo 4 e gli articoli ad essi collegati il riuso di questi manufatti non sarebbe più possibile,
arrecando un danno evidente alle proprietà ed al tessuto edilizio del Parco dei Colli. Tale indicazione può creare
contraddizioni ed iniquità rispetto alla programmazione sovracomunale, generare incertezze interpretative e soprattutto
rischiare di isolare in una posizione  normativa sfavorevole il territorio del Comune di Bergamo rispetto ai territori degli altri
comuni confinanti e che fanno parte del Parco dei Colli. Per le ragioni di cui sopra si propone che per quanto attiene la
porzione di territorio ricadente entro il perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, le previsioni e prescrizioni del Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco e dei relativi Piani di Settore, prevalgano sulle previsioni del PGT.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GRITTI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: DULLIA ANTONIO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0313329 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 102 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

GRITTI ROBERTO GRTRRT54P19A794L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/09/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG NEMBRO VIA SAN VITO 5 24027
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424 035270424 archigritti.r@tin.it roberto.gritti@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313329_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

DULLIA ANTONIO DLLNTN66T29A794Z
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

29/12/1966 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA LAVANDERIO 8 24129
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0029 00342 0701
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA LAVANDERIO 8
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Nel PGT vigente l'immobile sopra indicato è identificato nel Piano delle Regole con grado di "risanamento conservativo"
con possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell'ambito del Parco dei Colli. Nella
Variante 10 del PGT il grado di intervento di "risanamento conservativo" viene ricondotto alla volumetria esistente.
RICHIESTA: Annullare la disposizione delle Norme Tecniche della Variante 10 del PGT e conservare la possibilità di
aumento del 20% della volumetria contenuta nel PGT vigente.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  GRITTI ROBERTO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: DUBBINI PAOLO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0313333 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 103 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

GRITTI ROBERTO GRTRRT54P19A794L
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

19/09/1954 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG NEMBRO VIA SAN VITO 5 24027
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424 035270424 archigritti.r@tin.it roberto.gritti@archiworldpec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313333_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

DUBBINI PAOLO DBBPLA66T09A794O
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

09/12/1966 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO VIA LAVANDERIO 10 20146
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035270424

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

unità immobiliare urbana A794 0029 00344 0701
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA LAVANDERIO 10
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
Nel PGT vigente l'immobile sopra indicato è identificato nel Piano delle Regole con grado di "risanamento conservativo"
con possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell'ambito del Parco dei Colli. Nella
Variante 10 del PGT il grado di intervento di "risanamento conservativo" viene ricondotto alla volumetria esistente.
RICHIESTA: Annullare la disposizione delle Norme Tecniche della Variante 10 del PGT e conservare la possibilità di
aumento del 20% della volumetria contenuta nel PGT vigente.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).
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RICHIEDENTE:  RONCELLI RINO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SOCIETA' AGRICOLA BIOCALORE S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0313339 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 104 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Roncelli Rino RNCRNI40C21A216E
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

21/03/1940 M Italia ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BREMBATE DI SOPRA Via Lesina 1/A 24030
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035620518 pecsocagricolabiocalore@arubapec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

SOCIETA' AGRICOLA BIOCALORE SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BREMBATE DI SOPRA Via Lesina 1/A 24030
Codice Fiscale Partita IVA

03441110164 03441110164
Telefono Fax

035620518 035620917
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 379065

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313339_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 100 02596
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA RAMPINELLI GIOVANNI
BATTISTA

24

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione



PREMESSO CHE - in data 26/03/2009 è stata presentata osservazione chiedendo che i terreni venissero stralciati dal
perimetro del costituendo P.L.I.S. stante la palese estranietà; - in data 30/07/2009 prot. E0076131 è stata prodotta
osservazione al P.G.T. relativa a: 1. che l’area di proprietà sopra indicata, interclusa in zona urbanizzata, sia esclusa dal
P.L.I.S. “Parco agricolo ecologico” 2. che si consenta, nelle aree di cui all’art. 50.4.1 “V7” verde di mitigazione della
viabilità , anche invadendo limitatamente altre destinazione d’uso attigue, la realizzazione di servizi alla viabilità stradale
estremamente utili e necessarie per la circolazione veicolare. 3. che a seguito delle considerazioni di cui al punto m)
precedente e quindi delle peculiarità del nostro areale lo stesso si inserisca nel concetto della perequazione ovvero fra gli
ambiti di decollo delle stanze verdi. - in data 07/08/2009 è stato prodotto ricorso avverso il Comune di Bergamo per aver
incluso le aree nel P.L.I.S. non accogliendo la relativa osservazione; - in data 11/09/2009 è stata integrata la succitata
osservazione; - in data 19/02/2010, con ricorso per motivi aggiunti, è stata impugnata in parte qua la deliberazione del
consiglio comunale n. 170 del 30.11.2009 di approvazione del P.G.T.; - che nonostante il consiglio comunale con
deliberazione n° 170 del 30/11/2009 abbia accolto il punto 2 della nostra osservazione del 30/07/2009 a fronte dell'istanza
per il rilascio di parere o atto d'assenso preliminare del 18/01/2017 n° E0017520 - 116-2017 "insediamento nuovo
impianto di distribuzione carburanti" la stessa Amministrazione Comunale in data 30 marzo 2017 ci ha formulato un
parere di non compatibilità della richiesta in oggetto alla vigente normativa urbanistica; - tale valutazione ha comportato il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in data 29.05.2017. RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 1.
Che l’area in questione, nel vigente P.T.C.P. della Provincia di Bergamo è inserita nei “sistemi insediativi” “ambiti di primo
riferimento per la pianificazione locale” e pertanto valutati meno problematici per la pianificazione insediativa locale in
base a valutazioni riferite agli aspetti idonei alla loro trasformazione, regolamentati dall’articolo 93 delle relative Norme di
Attuazione 2. Che l’area in questione è di frangia interclusa in zona urbanizzata attigua a nord con il piano norma n° 20
convenzionato con il Comune di Bergamo in data 10.04.2008, attigua a sud con la nuova bretella di “Colognola”, ed a
ovest con la linea ferroviaria Bergamo – Milano. Ovvero in linea con i concetti estratti dal P.T.C.P. e delle sue N.d.A.
l’area in questione è ormai assorbita dal territorio antropizzato ed ha esso è più vicina non avendo caratteristiche per una
valorizzazione storico, botanico e faunistico, per assenza di naturalità, tagliata la struttura fondiaria e gli equipaggiamenti
del sistema di siepi e filari o del sistema irriguo e priva di particolari ulteriori caratteristiche. 3. Che l’area è attraversata da
rete di acquedotto, elettrodotto aereo e interrato, rete di metanodotto nonchè dalla rete cittadina di teleriscaldamento
(come peraltro l’attiguo PN 20). Questo è, oltre che per affermare la presenza di tutti i sottoservizi necessari alle
urbanizzazioni delle aree, per informare delle attività "urbanizzatrici/antropizzatrici" a cui l'areale è stato sottoposto e, nella
fase di esecuzione il reliquato si presentava come un ampio cantiere: è quindi privo di peculiarità arboree, arbustive, di
naturalità e faunistiche. 4. Altresì l'areale in oggetto è stato interessato dalla costruzione di un enorme rilevato antirumore
Permesso di Costruire n.902 in data 06/09/2013, proproga del 05/07/2016 lungo l'intero lato di ovest in prossimità della
linea ferroviaria Bergamo - Milano di dimensioni orientative di circa mt. 70.00 x 20.00 per un'altezza di circa mt. 6.00/7.00.
Quindi interessata da un ampio manufatto in terra che rende l'area NON COMPATIBILE CON GLI USI AGRICOLI ed è
stato autorizzato proprio per l’assenza per l’area di interessi ambientali/paesaggistici. 5. Che l'area in questione è di
frangia ovvero reliquato di limitata dimensione dopo la costruzione della "bretella di Colognola" ed ora è inadeguata per la
coltivazione agricola con i modermi macchinari in quanto l'unico accesso carrale fonte di forte disagi è dalle strette e
urbanizzate stradicciole che dipartono dal Borgo di Colognola. Purtroppo l'accesso inadeguato rende antieconomico
intraprendere ogni attività agricola. Quindi un'area incolta diviene reliquato incustodito non difendibile dall'aggressione
dell'incuria vegetazionale, animale in termini di ricettacolo di rifiuti con gravi conseguenze per l'igene, la vicinanza con
l'attigua area residenziale e, l'immagine generale. 6. Che l’area in questione ha una importantissima divisione fisica
costituita dalla nuova bretella di “Colognola”, emergente dalle quote naturali di campagna perchè in rilevato di diversi
metri (facciamo notare di notevole impatto ambientale - paesistico) con il resto dell’area agricola posta a sud che quindi
non la pone in continuità con i peculiari caratteri agricoli dell’ampio areale posto a sud. In altri termini il particellare
agricolo termina con la bretella di “Colognola” ed inoltre, anche per la presenza dei nuovi manufatti di calcestruzzo di
attraversamento interrato della bretella, eventuali barriere fonoassorbenti, antirumore, ect… diventano quelle in oggetto
aree di frangia urbana in cui il parco locale non ha interesse. Ovvero l’area in oggetto non dialoga più con la piana di
coltivo (tessere del parcellario agricolo) il sistema dei fossi, i filari caratteristici dell’alta pianura bergamasca e pertanto
rientra nella casistica delle aree non compatibili con gli usi agricoli e come in altri casi, da noi evidenziati, motivo di
esclusione dal P.L.I.S. OSSERVA a) Per le premesse su indicate e più volte richiamate nelle osservazioni presentate che
hanno prodotto i ricorsi in atto, ribadisce di escludere le aree in oggetto dal perimetro del P.L.I.S. , "Parco agricolo -
ecologico"; Inoltre poichè la destinazione delle aree permette la realizzazione di servizi per la viabilità ricompresi nel piano
delle regole e ribadito nel piano dei servizi, in particolare la realizzazione di parcheggi a servizio della mobilità e che tali
destinazioni non sono coerenti/idonei all'interno del P.L.I.S. in quanto interessate da previsioni urbanistiche. b) Con
specifico richiamo all'osservazione in data 16/06/2017 ritenuta non valutabile/processabile dalla Vs comunicazione del
05/07/2017 che si allega in copia si reitera l'osservazione stessa che si consenta, nelle aree di cui all'art. 50.4.1 "V7 verde
di mitigazione della viabilità", anche invadendo limitatamente altre destinazioni d'uso attigue, la realizzazione di servizi
alla viabilità stradale estremamente utili e necessarie per la circolazione veicolare, finalizzate alla realizzazione di opere
inerenti impianti di distributore carburanti o funzioni accessorie o in subordine area attrezzata per parcheggi automezzi
leggeri e pesanti, con relativi manufatti complementari e integrativi per attività di servizio (officina meccanica, gommista,

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



manutenzioni, ristoro, servizi igenici, etc....); La presente istanza non comporta acquiescenza rispetto ai provvedimenti
impugnati, oggetto del ricorso n° 892/2009 R.G. e del ricorso n° 617/2017 R.G. pendenti avanti il TAR di Brescia.
Confidando nel considerare quanto sopra, nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. Si
allegano: - Estratto ortofoto satellitare - Estratto di P.G.T. vigente - Estratto catastale - Fotografie nuova bretella di
“Colognola” - Estratto elaborato P.L.I.S tavola 4A Piano delle Regole PR12 (Carta del consumo di suolo)



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 
U.O. UFFICIO DI PIANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIEDENTE:  RONCELLI RINO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: SOCIETÀ AGRICOLA BIOCALORE S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0365414 del 20/11/2017 

 

INTEGRAZIONE 
OSSERVAZIONE N. 104 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  INVERNIZZI GIOVANNI 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: ZAMBELLI MARCO 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE ZAMBELLI HOLDING 

S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0313344 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 105 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

INVERNIZZI GIOVANNI NVRGNN69M14A794T
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

14/08/1969 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG STEZZANO VIA SANTUARIO 55 24040
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

3463343607 giovanni.invernizzi@geopec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313344_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

ZAMBELLI MARCO ZMBMRC73E24A794C
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

24/05/1973 M Italia BERGAMO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG CAPIZZONE Via IV Novembre 47 24030
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035254358 zambelliholding@legalmail.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

zambelli Holding srl SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via ai campi Spini 23 24100
Codice Fiscale Partita IVA

03792020160 03792020160
Telefono Fax

035254358
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG BG408877

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni L404 9 3022
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO via ai campi Spini 23
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda 1 ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
DA UN ESAME DELLE NORME E DELLA VARIANTE IN OGGETTO, LA SOCIETà ZAMBELLI HOLDING
PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI IN OGGETTO, HA DEDOTTO CHE NELLA PREVISIONE URBANISTICA DELLA
VARIANTE NON SIA PREVISTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITà DI AUTODEMOLIZIONE (MMB).
CONSIDERATOCHE ATTUALMENTE L'ATTIVITà DI AUTODEMOLIZIONE VIENE SVOLTA NELL'IMMOBILE POSTO A
NORD E IN FREGIO ALL'AREA IN OGGETTO E CHE è INTENDIMENTO DELLA PROPRIETà AMPLIARE TALE
ATTIVITà NELL'AMBITO DELL'AREA SUCCITATA, TALE PREVISIONE URBANISTICA SAREBBE LIMITATIVA E
IMPEDIREBBE L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITà. LA SOCIETà PROPRIETARIA QUINDI CHIEDE: - CHE
NELL'AMBITO DELLA DESTINAZIONE MMB (SOSTITUTIVA DELLE OPERAZIONI A VOLUMETRIA DEFINITA NE57-
58 NEL PGT VIGENTE) VENGA INSERITA LA POSSIBILITà DI SVOLGERE L'ATTIVITà DI AUTODEMOLIZIONE. - CHE
NELL'AMBITO DELLA DESTINAZIONE MMB (COME SOPRA) SIA PREVISTA LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITà DI
AUTOLAVAGGIO IN QUANTO TRATTASI DI FATTO DI UN'ATTIVITà ARTIGIANALE DI RILEVANZA COMMERCIALE
C.7 AMMESSA DAL TESSUTO MISTO MMB.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
NVRGNN69M14A794T

Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

INVERNIZZI GIOVANNI NVRGNN69M14A794T

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che il procedimento riguarda le particelle o i subalterni di seguito indicati.
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria Mappa Copia

particella terreni L404 9 3022

particella terreni L404 9 615

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

A794

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi
ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUEAP.
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RICHIEDENTE:  RONCELLI RINO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: EDILCENTRO 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0313349 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 106 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Roncelli Rino RNCRNI40C21A216E
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

21/03/1940 M Italia ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BREMBATE DI SOPRA Via Lesina 1/A 24030
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035620518 pecedilcentro@arubapec.it

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

EDIL CENTRO SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BREMBATE DI SOPRA Via Lesina 1/A 24030
Codice Fiscale Partita IVA

03477130169 03477130169
Telefono Fax

035620518 035620917
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 381900

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
PG E0313349_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

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

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

particella terreni A794 100 02596
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

BG BERGAMO VIA ROGGIA MORLANA 8
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione
PREMESSO CHE - che in data 10/04/2008 e stata stipulata convenzione urbanistica per l'attuazione del "PN20" fra il
Comune e gli attuatori e che gli elaborati allegati prevedono la realizzazione di edifici a distanza inferiore a mt. 10 e
superiore a mt. 5 dalla roggia Morlana che attraversa il comparto attuativo - che è in fase di attuazione il comparto "PN20"
nel quartiere di Colognola con i relativi edifici residenziali ivi previsti - che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca ha rilasciato autorizzazione di competenza (allegata) a realizzare a minimo mt. 5 i fabbricati residenziali SI
CHIEDE Che per il tratto della roggia Morlana rientrante nel "PN20" nel quartiere di Colognola, come per le zone
antropizzate/urbanizzate antecedenti e attigue, venga mantenuta la fascia di rispetto di mt. 5. Si evidenzia che la
scrivente società immobiliare ha già degli impegni sottoscritti con acquirenti di immobili ubicati come da previsioni
convenzionali che se non mantenute potrebbero creare dei contenziosi giudiziari che si riverserebbero di conseguenza
sull'Amministrazione Comunale. Ringraziando per l'attenzione prestata, confidando in un favorevole accoglimento, si
porgono distinti saluti. Si allegano: - Stralcio convenzione urbanistica (prima pagina) - Autorizzazione del Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca - Estratto Allegato 4B_4_ Piano delle Regole riguardante il reticolo idrico nella
zona di interesse - Estratto ortofoto - Estratto P.G.T. * Il terreno è privo di numero civico, indicato allo scopo di inviare la
pratica.



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) 

BERGAMO 25/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA MEDIA

PIANURA
BERGAMASCA

Consorzio dì Bonifica

Media Pianura Bergamasca

Prot. 2424

del 23/02/2017

Referente: Riccardo Marangoni
Riferimento A/'; 19.01.2017/709

Spett.le

Edil Centro S.r.l.

via Lesina, 1/A

24030 BREMBATE DI SOPRA

inviata a mezzo mail all'indirizzo: info@roncellicostruzioni.com

Oggetto: richiesta larghezza fascia di rispetto della roggia Morlana in corrispondenza
del piano di lottizzazione "Colognola PN20".

A seguito di nota del 18/01/2017, pari oggetto, lo scrivente riconferma le previsioni
progettuali approvate dallo scrivente con il parere rilasciato con nota n°10981 in data

14/11/2008 all'estensore del Piano Attuatìvo arch. Luigino Pirola. In tale progetto tutte le

opere edili residenziali - recinzioni e fabbricati - sono poste ad una distanza maggiore di m

5,00 dalla sommità della sponda incisa della roggia.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

e o * s o R ; i o D I D t t L f l M t O l H P I A N U R A B E H G f l M i< C

24125 Bergamo-Via Gl'itti, 21/25 -Tei. 035.4222111 - Fox 035 .4227774

www.cbbg.it • info@cbbg.it
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CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA MEDIA

PIANURA
BERGAMASCA

Consorzio dì Bonifica

Media Pianura Bergamasca

Prot. 2424

del 23/02/2017

Referente: Riccardo Marangoni
Riferimento A/'; 19.01.2017/709

Spett.le

Edil Centro S.r.l.

via Lesina, 1/A

24030 BREMBATE DI SOPRA

inviata a mezzo mail all'indirizzo: info@roncellicostruzioni.com

Oggetto: richiesta larghezza fascia di rispetto della roggia Morlana in corrispondenza
del piano di lottizzazione "Colognola PN20".

A seguito di nota del 18/01/2017, pari oggetto, lo scrivente riconferma le previsioni
progettuali approvate dallo scrivente con il parere rilasciato con nota n°10981 in data

14/11/2008 all'estensore del Piano Attuatìvo arch. Luigino Pirola. In tale progetto tutte le

opere edili residenziali - recinzioni e fabbricati - sono poste ad una distanza maggiore di m

5,00 dalla sommità della sponda incisa della roggia.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.
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24125 Bergamo-Via Gl'itti, 21/25 -Tei. 035.4222111 - Fox 035 .4227774

www.cbbg.it • info@cbbg.it
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RICHIEDENTE:  IMBERTI RAFFAELE 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: GECH GECH S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0313373 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 107 
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COMUNE DI BERGAMO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 

SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 
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RICHIEDENTE:  IMBERTI RAFFAELE 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: GECH GECH S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0361878 del 16/11/2017 

 

 

INTEGRAZIONE 

OSSERVAZIONE N. 107 



From: "Per conto di: info@pec.gechgech.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

To:<protocollo@cert.comune.bergamo.it> 

CC:<ass.pianificazioneterritoriale.mobilita@comune.bg.it>,<ass.riqualif.edilizia.patrimonio@comune.bg.it> 

BC: 

Subject:POSTA CERTIFICATA: Osservazione alla VAR.PGT n.10 adottata nel Consiglio Comunale in data 04/07/2017 

Delivered Date:15/11/2017 17:00:03 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 15/11/2017 alle ore 16:57:39 (+0100) il messaggio 

"Osservazione alla VAR.PGT n.10 adottata nel Consiglio Comunale in data 04/07/2017" è stato inviato da 

"info@pec.gechgech.it" 

indirizzato a: 

protocollo@cert.comune.bergamo.it ass.pianificazioneterritoriale.mobilita@comune.bg.it 

ass.riqualif.edilizia.patrimonio@comune.bg.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171115165739.27656.10.1.68@pec.aruba.it 

 - daticert.xml 

To: <protocollo@cert.comune.bergamo.it> 

Cc: <ass.pianificazioneterritoriale.mobilita@comune.bg.it>, <ass.riqualif.edilizia.patrimonio@comune.bg.it> 

From: "Gech Gech Pec" <info@pec.gechgech.it> 

Date: Wed, 15 Nov 2017 16:57:36 +0100 

Subject: Osservazione alla VAR.PGT n.10 adottata nel Consiglio Comunale in data 04/07/2017 

Facendo seguito al cortese colloquio svoltosi presso i Vostri Uffici in data 13 novembre u.s., è opportuno evidenziare, 

anche in vista delle successive deliberazioni e determinazioni da assumere da parte di Codesta Spettabile 

Amministrazione, che l’Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 abbia testualmente fatto 

riferimento alla necessità di tener presenti le “ubicazioni degli investimenti esistenti” nell’esercizio della potestà di 

pianificazione e programmazione territoriale degli Enti locali. Non potrà pertanto trascurarsi il fatto che, per espressa 

volontà dell’Amministrazione locale ed in conformità alla speciale destinazione urbanistica impressa alla porzione 

territoriale in questione, la sala gestita dalla società Gech Gech s.r.l., oltre ad essere posizionata ai margini dell’abitato, 

esiste da oltre un decennio (e, precisamente, nel vicino compendio dal gennaio dell’anno 2002 e all’interno degli stessi 

locali a far data dall’anno 2011), senza mai aver creato alcun pregiudizio per l’interesse pubblico. La costituzione di 

nuovi insediamenti non potrà dunque obliterare la preesistente realtà giuridica e fattuale, dovendo comunque intervenire 

nel rispetto non soltanto delle disposizioni strettamente urbanistiche ma anche di quelle contenute nella L.R. n. 8/2013. 

Gech Gech srl 

Via Grumello 45/n 

Bergamo 

Tel.035261727 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GAMBERO ANTONIO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: A.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0310984 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 108 

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  LUPINI MARCELLA 

IN QUALITÀ DI:  / 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: USUFRUTTUARIO 

PROTOCOLLO   N. E0311026 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 109 
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Per l’immobile:2 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio3  Area3 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

BRONZETTI 10 terra + 3 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

UFFICIO-RESIDENZA A794 - 32 562 13-14-703-704  /  

  Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

 
La sottoscritta, in qualità di usufruttuaria dell'immobile sito in via Bronzetti 10, valutate le previsioni urbanistiche dettate 
dal Piano delle Regole della Variante 10 al PGT adottata il 4 luglio 2017, sottopone le seguenti osservazioni: 
 l'immobile in narrativa, edificato negli anni 60 del secolo scorso, è composto: da un fabbricato principale fronteg-

giante la via Bronzetti, a quattro piani fuori terra; da accessori retrostanti, ad 1-2 piani fuori terra; da uno spazio 
pertinenziale a cortile e giardino, che ne contorna i lati est, ovest e nord; 

 il corpo principale è costituito da n. 1 unità immobiliare a destinazione ufficio (sub 13), posta al piano terra, e da n. 
3 unità residenziali (subb 14-703-704), poste rispettivamente ai piani superiori; 

 la proprietà è delimitata - da sempre - da un'alta recinzione in muratura; la delimitazione ne consente l'isolamento 
rispetto all'attività produttiva confinante (autofficina) ed evita efficacemente interferenze negative tra le due desti-
nazioni funzionali; 

 il contesto urbano in cui è collocata la proprietà è fortemente caratterizzato dalla presenza di un diffuso tessuto 
residenziale consolidato. Si considerino al riguardo: il quartiere posto tra via Bronzetti e via Cairoli; il comparto 
posto a nord, fino a via Corridoni, sia al di sopra che al di sotto del tracciato della linea 2 della TEB; i diversi fab-
bricati, anche di rilevante consistenza, presenti in direzione sud verso via San Fermo; 

 l'immobile, e la relativa area di pertinenza, sono classificati dal Piano delle Regole, sia del PGT vigente che della 
Variante 10 in itinere, come: 
 Sistema insediativo 
 Città delle attività 
 Tessuto per attività produttivo artigianali; 

 la classificazione dettata dalla strumentazione urbanistica, vigente ed in itinere, è in palese contrasto con la desti-
nazione prevalentemente residenziale, originale ed in atto, del fabbricato; 

 da ciò discende la difficoltà di poter intervenire sul fabbricato stesso secondo quel grado di flessibilità operativa 
che è generalmente garantita per i fabbricati esistenti, a prevalente destinazione residenziale, che il PGT include 
nel sistema della "Città consolidata"; 

 rileva allo stato attuale, in particolare, l'impedimento alla trasformazione d'uso dell'unità immobiliare posta al pia-
no terra da ufficio a residenza. 

Alla luce delle osservazioni formulate, la sottoscritta  

C H I E D E 

che il fabbricato di via Bronzetti 10, e la relativa area di pertinenza, quali individuati negli elaborati illustrativi allegati, 
vengano urbanisticamente riclassificati e ricompresi nella "Città consolidata", disciplinata dal Piano delle Regole. Ven-
ga di conseguenza riconosciuta la prevalente destinazione residenziale in essere, assegnando al fabbricato medesimo 
la categoria d'intervento di "ristrutturazione edilizia  (Ri)". 
 

                                                      2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 3 Omettere il subalterno e la categoria. 4 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 dichiarante5 

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

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Ulteriori 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 

 
Documentazione 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 sa-
natoria 

 Altro (Specificare) VEDI ELENCO ALLEGATI 
 

 
 
ALLEGATI: 
 all.  A Ortofoto 
 all.  B Carta tecnica comunale - estratto 
 all.  C Documentazione fotografica 
 all.  D Mappa catastale - estratto 
 all.  E Schede catastali (n. 4 schede) 
 all.  F Variante 10 al PGT - estratto tav. PR 7.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.  Bergamo 19 settembre 2017  

Luogo Data Il dichiarante 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  SIGNORELLI FRANCESCO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: CORBETTA CHIARA, SIGNORELLI LUCA MARIO, 

SIGNORELLI FRANCESCA 

PROTOCOLLO   N. E0311144 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 110 
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Per l�immobile:
2
 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio
3
  Area

3
 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Via Vittorio Gasparini  26 e 28 T-1-2 

Ad uso
4

 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Residenziale A794 BO 97 1388 4  /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato                                         
 

Contenuti dell�osservazione (Descrizione): 

Premesso: 
- Che a seguito dell�Adozione della Variante Urbanistica al Piano di Governo del Territorio (VAR 

PGT10.)  con Delibera di Consiglio Comunale n.90 Reg/41-17 Prop.Del. in data 04/07/2017; 
 

- Preso atto che la variante  del P.G.T. ha introdotto modifiche urbanistiche alla proprietà degli 
scriventi, in particolare: 

 Eliminazione dell�Ambito di intervento (NS 41 *Nuova Scuola Infanzia) individuato nel Piano dei 
Servizi �Catalogo dei ServizI di progetto� pari ad una superficie di mq. 5.500,00 circa e inserimento 
della suddetta in zona urbanistica �V5- Verde di Valore Ecologico�; 
 

- Che, mentre nell�area posta all�interno della corte storica, facente parte  del complesso edilizio,  a 
seguito della nostra richiesta di variante urbanistica (VARPGT10) agli atti del P.G.T. depositata in 
Comune in data 23/10/2015 prot. n. E0329271 e successiva integrazione istanza di variante prot. n. 
E0060922 presentata in data 14.03.2016, è stato individuato un inserimento �Parziale� in zona �TS3 
�Fronti storici e Nuclei di Prima Formazione�,  per una superficie di circa mq. 2.400,00,   la restante 
superficie  �Cortilizia�   è stata mantenuta in zona urbanistica �V5� (Verde di Valore Ecologico); 
 
 

- Che è intenzione degli scriventi attuare in futuro, un intervento di ristrutturazione del complesso 
edilizio, conforme alle norme del P.G.T., finalizzato alla valorizzazione e perseverazione degli 
elementi storici fondamentali del complesso stesso, nel mantenimento dell�involucro e delle sue 
caratteristiche morfo-tipologiche, nell�obbiettivo di riportare all�utilizzo degli edifici esistenti, alla 
funzione residenziale con l�inserimento di destinazioni d�uso complementari compatibili, quali: alloggi 
e destinazioni commerciali; 
 

- Che risulta necessario valorizzare e rendere fruibile, alla futura destinazione della corte esistente, lo  
�spazio esterno� assegnando: 

 in primo luogo:  la valenza qualitativa all�intervento edilizio,  
 

 in secondo luogo: l�utilizzo degli spazi esterni, mediante opere di mantenimento dell�impianto a 
verde, con l�inserimento di elementi che ne permettano la fruibilità, l�accessibilità e le attività 
socializzative�ricreative, funzioni da sempre utilizzate nelle corti edilizie. 
 
Tale utilizzo, nella situazione urbanistica attuale, non risulta �consentito� in modo totale e completo, 
pertanto, è evidente che un intervento di recupero dell�edificato  esistente, con destinazioni 
residenziali e complementari: �commerciali�, risulta economicamente sostenibile, se anche l�area 
esterna  di pertinenza, nella sua complessità,  possa essere �valorizzata�, pur mantenendo  la sua 
funzione  di spazio esterno di pertinenza;   
 

- Che l�inserimento della maggior parte di superficie della corte storica nella zona urbanistica �V5� 
(Verde di Valore Ecologico) , anzichè in zona �TS3 �Fronti storici e Nuclei di Prima Formazione�,  
non è coerente con la realtà storica dei luoghi; 
 

- Che risulta gli atti tutt�ora pendente un ricorso al T.A.R. di Brescia  n.r.g. 1141/2010 sulle questioni 
sopra riportate,  e  per il quale gli osservanti hanno chiesto la  sospensione del giudizio in attesa 
delle decisioni di questa Amministrazione Comunale; 
 

tutto ciò premesso, nello spirito di colaborazione e di suggerimento all�Amministrazione Comunale, 

                                                      2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo �Ulteriori immobili oggetto di procedimento�. 3 Omettere il subalterno e la categoria. 4 Indicare la destinazione d�uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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                                                                CHIEDONO 
 
con la presente richiesta, per le motivazioni sopra citate, di introdurre la seguente modifica urbanistica: 

 
- Di modificare tutta l�area cortilizia in zona �TS3- Fronti Storici e Nuclei di Prima Fomazione�,mediante 

l�eliminazione dell�attuale zona urbanistica �V5� (Verde di Valore Ecologico). 
 
Gli scriventi prendono atto di quanto è stato modificato e dell�accoglimento �Parziale� delle ns. 
richieste,  ma  ritengono che la modifica all�area della corte edilizia in modo parziale, sia un mero 
errore di rappresentazione grafica, in quanto non si ritiene comprensibile che un�area omogenea 
abbia due destinazioni diverse, di cui la zona urbanistica �V5� (Verde di valore ecologico), da sempre 
abbiamo chiesto la sua �ELIMINAZIONE�, in modo da poter attuare un intervento di riqualificazione 
agli edifici esistenti, attualmente in grave stato di degrado.  
 
Si ritiene opportuno anche evidenziare che la Corte è delimitata da un muro in sassi, di altezza di 
circa mt. 3,00, risalente ad un� epoca Sei/Settecentesca, muratura di �forte carattere edilizio�, 
costituita con sistemi costruttivi del periodo sopra riportato (vedi documentazione fotografica), di 
importante valenza storica. Tale area (corte), secondo un ns. parere,  non può essere considerata 
�AREA LIBERA� di relazione con il tessuto circostante. 
 
Inoltre: 

- le stesse mappe storiche riportano da sempre tale area esterna, come area di pertinenza agli edifici 
esistenti. Attualmente, catastalmente l�area in questione è definita  come �Cortile Comune�  alle unità 
immobiliari presenti nel complesso (vedi planimetrie catastali allegate). 
 

- Nelle tavole del Quadro Conoscitivo del P.G.T.. vigente, quali: 
. QC5 Sistema ambientale (cortile escluso dal sistema verde); 
. QC6 Sistema  Insediativo (cortile all�interno del sistema edificato); 
. QC7 Sistema Urbano (cortile all�interno nel tessuto urbano); 

      indicano che la corte è pertinente al complesso edificato. 
 

- Altra considerazione che gli scriventi intendono sottoporre, anche se comunque marginale rispetto 
alle considerazioni espresse, con riferimento alle realtà storiche e strutturali del complesso,  riguarda 
la valutazione compensativa. L�eliminazione dell�area ad utilizzo edificabile �NS41�di mq. 5.500,00 
(da noi richiesta) a fronte dell�inserimento di un�area �CORTILIZIA� pertinenziale al complesso 
edilizio esistente in zona urbanistica �TS3�- Fronti Storici e Nuclei di Prima Formazione di mq. 
2.400,00, peraltro a solo utlizzo di verde privato senza edificazione, appare incomprensibile attuare 
una ipotesi di compensazione non equilibrata. 

 
  

�.� La Regione considera il sistema rurale un componente fondamentale  del suo Sistema 
Territoriale e ritiene che, l�obbiettivo prioritario è evitare il consumo del Territorio e salvaguardare la 
destinazione d�uso dei suoli nel mantenere al servizio delle attività agricole, introducendo invece 
incentivazioni di interventi di riqualificazione del �PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE�.  
 
Pertanto, la ns. richiesta risulta essere pienamente in conformità alle nuove disposizioni. 

 
In conclusione, in considerzione delle motivazioni sopra riportate, 

 
                                                  SI CHIEDE 

con la presente, che in sede di osservazioni nel Consiglio Comunale, l�attuale area  adibita a �Corte� 
compresa e chiusa  all�interno del  fabbricato e dal muro perimetrale  storico,   venga completamente 
inserita  nella zona urbanistica �TS3� nel sistema insediativo   (vedi plannimetria allegata). 
Nella convinzione che quanto  richiesto sia  legittimo,  qualora questa Amministrazione Comunale  confermi 

l�accoglimento alla nostra richiesta al ripristino nelle mappe del �CORTILE di PERTINENZA dei 

FABBRICATI�, dichiarano sin da ora, la loro disponibilità a ritirare il ricorso n.r.g. 1141/2010 sulle questioni 

tutt�ora pendente presso il T.A.R. di Brescia.  
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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
5
 

 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.  BERGAMO                      22/09/2017  

Luogo Data Il dichiarante



SIGNORELLI                                                                    FRANCESCO SGNFNC40R28H397N

SGNFNC40R28H397N

Unità immobiliare urbana                                    A794                      BO               97                    1388                8 unità immobiliare urbana                                     A794                      BO              97                     1388            701 unità immobiliare urbana                                     A794                      BO              97                     1388            702 unità immobiliare urbana                                     A794                      BO              97                     1388            703 unità immobiliare urbana                                      A794                     BO              97                     1388            704 unità immobiliare urbana                                      A794                     BO             97                      1388            705
BERGAMO                                                                                         22/09/2017
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Ulteriori intestatari del procedimento 
Dichiarazione allegata al procedimento 

 

Spazio riservato al 
Comune di Bergamo

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di false dichiarazioni, 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Corbetta  Chiara Grumello Del Monte 15/05/1942 

Comune di residenza CAP Provincia

Romano di Lombardia 24058 BG 

Via/Piazza Numero civico

G. Pascoli 2 

Codice Fiscale Telefono e-mail

CRBCHR42E55E219X             

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

Proprietario dell�immobile 27/04/1993 90021 Dr.Fahrat 
 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Signorelli  Luca Mario Bergamo 14/07/1968 

Comune di residenza CAP Provincia

Bergamo 24125 BG 

Via/Piazza Numero civico

Via Vittorio Gasparini 24 

Codice Fiscale Telefono e-mail

SGNLMR68L14A794A       . 

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

                                                      
1
 I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda 

http://territorio.comune.bergamo.it/privacy 
2
 L�elenco dei soggetti abilitati alla presentazione del procedimento edilizio è riportato in calce al modulo principale. 



Modulo DTA-INT (22/09/2017) ... Pagina 2 di 3

 
 

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

Proprietario dell�immobile 27/04/1993 90021 Dr. Fahrat 
 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Signorellii Francesca Romano Di Lombardial 13/07/1972 

Comune di residenza CAP Provincia

Boston          

Via/Piazza Numero civico

300 Commercial Street  Apt 705       

Codice Fiscale Telefono e-mail

SGNFNC72L53H509L             

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

Proprietario dell�immobile 27/04/1993 90021 Dr. Fahrat 
 

Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

           

Comune di residenza CAP Provincia

       

Via/Piazza Numero civico

    

Codice Fiscale Telefono e-mail

       

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 
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Il sottoscritto
1
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

                        

Comune di residenza CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Codice Fiscale Telefono e-mail

                  

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

 Titolare dell�impresa individuale:  Legale rappresentante della società:  Amministratore di condominio: 

Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            

Comune sede legale CAP Provincia

               

Via/Piazza Numero civico

            

Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

            
 

Soggetto abilitato alla presentazione dell�istanza edilizia, in quanto
2
 Data contratto N. repertorio Notaio 

                    
 

DICHIARA 

di essere legittimato alla presentazione del procedimento. 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

BERGAMO 22/09/2017  

Luogo Data Il dichiarante
3

   

Il dichiarante
3
 Il dichiarante

3
Il dichiarante

3
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1. Premessa 

L’amministrazione comunale di Bergamo, con delibera di Consiglio Comunale n° 90 del 4 luglio 
2017, ha adottato la variante 10 al PGT del Comune di Bergamo, riordinando il sistema delle re-
gole che disciplina il governo del territorio comunale introducendo, fra le altre disposizioni, una 
disciplina particolarmente innovativa per il settore commerciale. 

Auchan Italia è proprietaria dell’ormai storico centro commerciale sulla Briantea, conosciuto dai 
bergamaschi col nome originario Città Mercato, primo centro commerciale urbano sorto in Ber-
gamo, che, stante le sue esigenze di rinnovo ed aggiornamento, già nella prima stesura del Piano di 
Governo del Territorio, adottata nel 2009, aveva visto accolta una sua proposta di riconfigura-
zione insediativa che prevedeva, oltre all’ampliamento degli spazi commerciali, una complessiva 
riorganizzazione delle urbanizzazioni per ottenere una migliore relazione sia col sistema infrastrut-
turale principale che con gli insediamenti urbani più prossimi. 

Tale previsione, concretizzatasi nella definizione di uno specifico ambito di trasformazione, venne 
poi cassata con la ripubblicazione del PGT stesso. 

Auchan, ritenendo tale variazione di indirizzo, che assimilava di fatto aree già edificate, non oggetto 
dunque di consumo di suolo, con aree di prevista espansione insediativa, non coerente con gli sce-
nari analizzati in sede di prima stesura del PGT e lesiva delle potenzialità e degli interessi aziendali, 
decise di tutelarsi avverso a tale decisione con ricorso, di cui al R.G. 276/2010, tuttora pendente 
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia. 

Il nuovo scenario predisposto con la variante 10, pur non riguardante direttamente il Documento 
di Piano, introduce assai chiaramente il nuovo orizzonte di riferimento, coerente con la lr 31/14, 
della necessità della rigenerazione urbana, anche definendo una prima Carta del consumo di suolo. In 
tale prospettiva è evidente l’importanza di rinnovare il ruolo delle aree urbane più labili, con inizia-
tive di consolidamento del tessuto e delle relazioni urbane. Un ruolo fondamentale in tal senso 
viene riconosciuto dalla variante 10 alle potenzialità del sistema commerciale.  

Alla luce di ciò Auchan ritiene vi siano ancor più le condizioni per un pieno riconoscimento 
dell’utilità generale di assumere la riconfigurazione dell’area dello storico insediamento della Città 
Mercato come asset urbano rilevante e, dunque, come luogo ove favorire la rigenerazione delle 
strutture preesistenti e con queste rinnovare ed ampliare la qualità degli spazi urbani e la funziona-
lità della mobilità sia locale che territoriale. Considerando anche il fatto che oggi consta di oltre 
2.500.000 visite annue. 

A tal fine presenta una proposta di osservazione finalizzata a mostrare come si possa già fin d’ora, 
con modifiche del Piano delle Regole coerenti con le approfondite analisi svolte sul sistema com-
merciale, innescare tale processo di importante rinnovamento, anticipando le generali potenzialità 
trasformative del quadro urbano di riferimento. 
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2. Condizioni di innovazione 

EVIDENZA DEGLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DELLA VARIANTE 10 

La variante adottata innova particolarmente l’approccio alla città consolidata. Si valorizza infatti la 
struttura logica del Piano delle Regole in relazione alle prevedibili esigenze della rinnovanda disci-
plina regionale e nazionale in materia di rigenerazione urbana. In particolare si innova l’approccio 
di governo del settore commerciale per le aree afferenti il Distretto Urbano del Commercio 
(DUC), inteso ora come driver possibile della rigenerazione, e si introducono principi e regole che 
avviano il prevedibile percorso del rinnovo del tessuto edificato in connessione alla limitazione del 
consumo di suolo.  

Per quest’ultimo viene proposta una prima versione della Carta del consumo di suolo prevista dalla lr 
31/14 significando assai esplicitamente la nuova direzione di intervento in ordine alle strategie di 
governo del territorio. 

Nell’insieme è facile riconoscere una direzione di pensiero che, anche grazie alla raffinata articola-
zione logica con cui è stato costruito il Piano vigente, mostra un approccio qualitativo selettivo in 
funzione della natura dei tessuti e delle loro relazioni con il sistema della mobilità, cercando di libe-
rare le opportunità di sviluppo e trasformazione come occasioni di rinnovo e qualificazione della 
città, anziché assumerle come meri elementi di rischio. 

In particolare la nuova disciplina del commercio ne riconosce la valenza quale potenziale agente 
della qualità urbana, in piena correlazione con la lr 6/10, nella quale si individuano i Distretti urbani 
del commercio (DUC) come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le 
imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di inno-
vazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attratti-
vità, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 

A tal fine si definiscono 4 specifici Ambiti di valorizzazione del sistema commerciale del DUC dove si 
assumono misure incentivanti, come l’eliminazione della dotazione minima di parcheggi pubblici e 
di uso pubblico per gli esercizi di vicinato (C1), la possibilità di convenzionamento con parcheggi 
preesistenti a distanza inferiore di 500 m per le attività artigianali di rilevanza commerciale e per la 
somministrazione di alimenti e bevande, l’insediamento di grandi strutture di vendita (C3) nella po-
larità distrettuale Centro (Z1) in presenza di Zona a Traffico Limitato permanente o area pedonale. 

Appare dunque chiaro come le prospettive della variante orientino ancor più lo sguardo del PGT 
al governo proattivo del potenziale di trasformazione urbana più che alla sua semplice regolazione. 
Ne è un esempio la connessione tra la proposta di variante ed il previsto schema di intervento per 
il potenziamento del trasporto pubblico con la nuova linea di Metro-Bus, esplicitando così sia che 
gli accadimenti urbani non sono fatti neutri, ma dinamiche da organizzare e sostenere con le politi-
che pubbliche, sia che in queste occorre riconoscere la rilevanza delle politiche del trasporto pub-
blico locale come player fondamentale per il rinnovo dei tessuti e delle relazioni urbane. 
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Si ritiene allora opportuno evidenziare come questo approccio possa trovare ulteriore sostegno 
nella corretta interpretazione delle possibilità trasformative che gli scenari evolutivi del commercio 
permettono di attivare, a beneficio anche per la qualità e vivibilità urbana, anche per l’area urbana 
del Centro Commerciale Auchan di via Briantea. 

QUALITÀ DELL’AREA URBANA 

L’area urbana in cui si inserisce il centro 
commerciale, all’origine posto in posi-
zione di margine urbano tra la strada 
Briantea a doppia carreggiata e la ferro-
via Bergamo-Lecco, con la realizzazione 
dell’asse interurbano da più di vent’anni, 
che ha spostato gran parte del traffico 
veicolare d’attraversamento, è ormai di-
venuta area urbana interna, ed è oggetto 
di rilevanti interventi di aggiornamento, 
in atto o in previsione, che tendono a 
consolidarla entro uno specifico nuovo 
assetto insediativo dovuto al disporsi di 
attrattori territoriali di diversa rilevanza. 
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Gli attrattori della nuova città pubblica 

 NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO – la sua edificazione in località Trucca, in posizione di inter-
facciamento tra viabilità territoriale ed interno urbano ha sancito la nuova scala di riferi-
mento di questo quadrante territoriale esprimendo la nuova posizione ora semicentrale dei 
tessuti dell’espansione urbana degli anni ’70.    

 SEDE UNIVERSITÀ IN VIA DEI CANIANA – la collocazione in ambito edifi-
cato tra la via per Milano (sp 525) e la via per Lecco (Briantea) dell’isti-
tuto universitario definisce una nuova centralità interna che, in con-
nessione con la vicina biblioteca Tiraboschi costituisce un polo ur-
bano potenzialmente assai vivace, i cui potenziali effetti sull’intorno 
urbano in termini di mercato immobiliare, di mobilità urbana e di vi-
talità del commercio locale, sono ancora in evidente crescita.  

 METRO BUS – la prossima at-
tivazione del percorso anu-
lare continuo del tram elet-
trico fino all’ospedale, con 
frequenza di 15 minuti in 
entrambe le direzioni, asim-
metrico rispetto alla centra-
lità storica del tessuto ur-
bano, evidenzia lo sposta-
mento dell’assetto princi-
pale della domanda di acces-
sibilità anche in relazione a 
questi nuovi attrattori ur-
bani.  

 RADDOPPIO FERROVIA PONTE S.P. – MONTELLO – il raddoppio della linea ferrata, di recente 
programmato nell’accordo quadro Stato- Rfi, ed ora in fase di progettazione, è mirato ad 
un suo utilizzo in chiave metropolitana ad alta frequenza con la possibile attivazione di 
nuove fermate in corrispondenza degli attrattori urbani. Determinerà una futura ulteriore 
migliore accessibilità terri-
toriale dell’area urbana 
permettendo l’innescarsi di 
processi di rigenerazione e 
consolidamento urbano del 
tessuto. Si ritiene necessa-
rio valutare attentamente 
anche la fattibilità di una 
fermata in prossimità della 
sede universitaria. 
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Nuovi attrattori della città privata 

 POLO RICETTIVO NUOVO OSPEDALE (AT_ET14) – intervento in 
corso di attuazione che consoliderà il ruolo di polo di servizio di 
questo margine urbano interno.  
 

POTENZIALITÀ DI RIGENERAZIONE INSITE NELL’AREA  

Questo processo di evoluzione del tessuto urbano sarà nei prossimi anni con ogni evidenza orien-
tato non già più al consumo di suolo rurale ma alla riqualificazione dei tessuti urbani obsoleti ed 
alla valorizzazione dello spazio pubblico, favorendo nuove forme di mobilità, con prevalenza di 
quella pubblica e di quella dolce.  

Gli attrattori urbani prima descritti diverranno vettori della trasformazione, e, assieme al potenzia-
mento del trasporto pubblico, faciliteranno l’attrazione delle risorse necessarie alla riqualificazione 
dei tessuti urbani limitrofi, spesso inadeguati, ancorché relativamente recenti, ed alla risignifica-
zione dello spazio pubblico, ora in prevalenza costituito dalla semplice addizione di qualche area 
verde e dei ridotti spazi della mobilità pedonale peristradale. 

Lo sviluppo delle assai differenti opportunità di 
rigenerazione dei diversi tessuti residenziali 
classificati dal Piano delle Regole, di cui in 
parte si palesa ormai l’obsolescenza in diversi 
indicatori, difficilmente avverrà in maniera si-
stematica se non accompagnato da una chiara 
visione di governo urbano capace di palesare 
con nuove regole e con nuove progettualità 
l’obiettivo del rinnovamento.  

Si tratta da un lato di accompagnare le dinamiche in atto, prima tratteggiate, con il sostegno al po-
tenziamento del trasporto pubblico ed alla sua integrazione con la riqualificazione dello spazio pub-
blico dell’intorno, dall’altro di rinnovare le regole urbanistiche locali incoraggiando la trasforma-
zione, con un passaggio dalla cultura del controllo del volume, e della proporzione degli standard, 
ad una cultura dell’obiettivo, mirata alle prestazioni urbane che si intendono raggiungere. 

Solo con la crescente compenetrazione tra risorse ed investimento privato e rinnovo della vision e 
delle regole pubbliche sarà possibile che il nuovo paradigma della rigenerazione passi da ipotesi a 
pratica urbana diffusa. 

Si tratta quindi di costruire le condizioni perché il capitale privato possa confidare su regole chiare 
che gli consentono di investire con profitto, tuttavia ora mirando all’investimento paziente più che 
a quello speculativo che ha caratterizzato i decenni scorsi, e il pubblico possa perseguire la cattura 
del valore diffuso, sia in termini di consolidamento del valore del patrimonio immobiliare urbano, 
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che in termini di nuove prestazioni ambientali e sociali che, sul medio lungo periodo, costituiscono 
un effettivo risparmio delle risorse necessarie alle politiche sociali, di sicurezza, di manutenzione, 
di erogazione servizi ambientali, ecc …, oltreché una maggiore solidità del prelievo impositivo lo-
cale ed una creazione di valore aggiunto dovuto al sorgere confidente di nuove attività. 

In questo quadro, come correttamente ed in modo lungimirante, tratteggiato con la nuova disci-
plina del commercio contenuta nella variante 10, assume ruolo rilevante la capacità del commercio 
urbano di divenire momento di animazione urbana, quale facilitatore della fruibilità dei luoghi e 
delle relazioni tra le persone. È un rovesciamento dello sguardo tradizionale con il quale l’attività 
commerciale era valutata solo in termini di potenziale impatto da assolvere con adeguati standard 
e compensazioni. Ora, nello scenario della fluidità dell’economia digitale, con il suo portato di cre-
scente anomia nelle relazioni anche di vicinato, il commercio diviene potenziale agente di prossimità. 

Il commercio ha una specifica natura di evidente dinamismo minuto, certo più della funzione resi-
denziale, ma anche di quella produttiva. In particolare, oggi, le trasformazioni del settore sono ra-
pide, definite in gran parte da marchi principali, sostenute da reti internazionali. La sua territorializ-
zazione, ovvero la definizione di un ruolo urbano dell’utilizzo commerciale, rischia di essere perciò 
un’aporia, quanto più, fra l’altro, le modalità di transazione divengono maggiormente virtuali, cioè 
prescindenti dal luogo. 

Tuttavia i luoghi del commercio non esplicano il loro ruolo solo nell’atto della transazione econo-
mica. Gli spazi commerciali complessi, divengono scambiatori sociali, cioè luoghi a fortissima va-
lenza relazionale, dove l’occasione dello scambio economico è sovrapposta all’opportunità dell’in-
contro e dell’informazione.  

La qualità sociale dei luoghi del commercio può divenire il loro valore aggiunto nei processi di rige-
nerazione. L’acquisto non è dunque solo una dimensione funzionale, ma anche una forma di appa-
gamento simbolico basata sulla percezione fisica dello scambio come conferma della propria iden-
tità e valenza, tanto più quanto associato alla fisicità, durata e completezza dei gesti: passeggio, 
contemplazione, sguardo, colloquio, transazione. 

E la qualità dello scambio sociale è tanto maggiore quanto è ricca la proposta ed è di livello lo spa-
zio pubblico che la sostiene. Parimenti la soddisfazione dell’acquisto risulta più profonda quando 
questo è correlato ad un’esperienza corporea ampia e consapevole. Appare dunque operazione di 
potenziale interesse per gli scenari prossimi cercare di correlare la crescente tendenziale labilità 
dello scambio ad una rinnovata qualità dei luoghi. Occorre però che questi sappiano garantire ciò 
che la virtualità della rete non riesce a fornire: l’esperienza fisica del movimento in uno spazio si-
gnificante, pregno di occasioni di comunicazione, informazione, servizio e svago, di per sé dunque 
portatrice di garanzia di qualità ed affidabilità. 

Si ritiene perciò coerente con gli obiettivi posti alla base di questa variante che essa divenga l’occa-
sione per correlare questo nuovo potenziale ruolo di attore della rigenerazione, che appare utile 
riconoscere al commercio urbano, anche alle dinamiche in atto in questo quadrante della città, af-
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finché i rilevanti interventi pubblici (Ospedale, Università. Metro bus e Tram-train) possano più ef-
ficacemente accompagnarsi all’attrazione di investimenti privati per il completamento delle previ-
sioni urbane e per l’innesco sistematico degli interventi di rigenerazione del tessuto urbano resi-
denziale, ora all’apparenza consolidato. 

A tal fine dunque è rilevante valorizzare gli spazi urbani su cui si possono fondatamente costruire 
le politiche di qualificazione della scena pubblica in connessione con la possibile evoluzione e con-
solidamento dei luoghi del commercio. 

Sicuramente rientra nel tema di una centralità urbana da consolidare l’area urbana che, anche gra-
zie al ruolo della sede universitaria di via Dei Caniana, si estende dal presidio pubblico della biblio-
teca Tiraboschi al tratto della Briantea fino a via Gaudenzi, agli accessi urbani dell’università (via dei 
Caniana fino al sottopasso e estensione di via Moroni fino al passaggio livello) e agli intorni com-
merciali ad essi connettibili, quali gli esercizi di vicinato di via Cerasoli. Questo ambito commer-
ciale ora frazionato, ma soggetto alle dinamiche rilevanti della presenza universitaria, è limitrofo, 
per il tramite dello spazio pubblico del Parco Leopardi e della via omonima, al presidio del centro 
commerciale Auchan, costituendo di fatto un potenziale distretto urbano del commercio in cui il 
sistema dei piccoli esercizi sparsi, ora in prevedibile potenziale estensione, può utilmente giovarsi 
della presenza di una struttura commerciale maggiore, qualora questa assuma dei caratteri di evi-
dente territorializzazione, oggi non possibile per il suo assetto e per la disposizione a piazzale delle 
sue urbanizzazioni. 

TERRITORIALIZZAZIONE DELLA CITTÀ MERCATO E NUOVO RUOLO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

Si intende per territorializzazione la costruzione di relazioni tra le parti ed il suo intorno urbano, 
di un cluster originariamente sorto in prevalente funzione della mobilità territoriale e con legami 
labili con l’intorno, mediante l’evoluzione della sua polarità territoriale in centralità urbana, in 
modo che l’insediamento si trasformi da recinto autonomo in parte costitutiva e qualificante della 
città, con particolare riferimento alla continuità e qualità dello spazio pubblico. 

Stante le dinamiche evolutive prima cennate, le potenzialità del sito Auchan entro il paradigma 
della rigenerazione urbana e con l’obiettivo di piano di un ruolo attivo del settore commerciale nel 
consolidamento del fenomeno urbano, si possono perseguire guardando al centro commerciale 
entro gli scenari prevedibili per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nei prossimi anni, nei 
quali le grandi attività svolgeranno un ruolo differente da quello attuale di prevalenti contenitori di 
attività di solo consumo. 

Nel modello dell’economia circolare, riconosciuta a livello governativo come riferimento per la 
produzione di valore duraturo nei prossimi anni1, spostandosi parte del carico fiscale dal fattore 

                                            

 

1 v. Ministero sviluppo economico e Ministero dell’ambiente, Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di 
inquadramento e di posizionamento strategico, luglio 2017. In www.minambiente.it;  www.sviluppoeconomico.gov.it 
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lavoro a quello delle risorse naturali, come suggerito dalla Commissione Europea per le politiche 
ambientali italiane2, il sistema commerciale anche solo per mantenersi profittevole, dovrà promuo-
vere nuovi modelli di consumo offrendosi come supporto per le attività di riciclo e di condivisione 
oltreché come piattaforma di interazione per erogare nuovi servizi. Si tratterà dunque di promuo-
vere prodotti correlati alla EPR responsabilità estesa del produttore3. 

Essere parte di 
un approccio cir-
colare per lo svi-
luppo di prodotti 
e servizi diverrà 
dunque una stra-
tegia vincente 
d’impresa. 

Appare evidente come investire sul controllo della filiera è attività più facile per il sistema della 
GDO, ma soprattutto lo è ancor più per l’erogazione di servizi aggiuntivi al prodotto. E non solo 
per quei servizi che possono determinare un plusvalore di informazione, di garanzia e di assistenza, 
ma anche per i servizi di centralità che possono fare di un centro commerciale luogo dove fornire 
presidi sanitari, spazi disponibili per altre attività complementari temporanee, quali mercati rionali 
o iniziative di piccolo commercio nello spazio pubblico.  

Oltre ai servizi agli utenti occorre valutare anche l’opportunità di accordare il sistema urbano in 
relazione ai servizi agli addetti, che la GDO, stante la chiara incentivazione fiscale attuale del wel-
fare aziendale, può trovare conveniente promuovere, sostenendo quindi il welfare locale, qualora 
trovi convenzioni adeguate con l’istituzione locale. 

Nei prossimi anni la sfida all’e-commerce si giocherà in parte rilevante su questa capacità di costru-
zione di luoghi fisicamente riconoscibili, di qualità e multiservizio. L’equazione consueta che associa 
GDO a impatto urbano, soprattutto quando si tratta di strutture preesistenti, dovrà essere com-
pletamente ripensata sia dunque considerando le nuove opportunità che queste strutture possono 
esprimere, in connessione agli inneschi che possono generare nell’intorno, ma anche valutando il 
costo urbano del loro mancato aggiornamento che, stante le rapide modifiche in atto dei modelli 
commerciali di riferimento globali, può tradursi in crescente onere di strutture ambientalmente 
obsolete, scarsa attrattività per l’utenza di spazi orientati solo alla mobilità veicolare, incapacità di 

                                            

 

2 Ibidem, pag. 37 
3La responsabilità estesa del produttore (o EPR-Extended Producer Responsibility) è una strategia di tutela ambientale adottata a livello comu-
nitario, per favorire la raccolta, il recupero e il riciclo di alcune tipologie di prodotti, attraverso la responsabilizzazione di coloro che sullo speci-
fico prodotto sviluppano un business aziendale. Il principio di base è per l’appunto l’estensione della responsabilità del produttore del bene (in 
aggiunta alle responsabilità di progettare e costruire secondo le norme vigenti, di vendere nel rispetto della concorrenza, di garantire idonea 
manutenzione), a farsi anche carico del prodotto una volta che questo è giunto a fine vita, con l’obbligo di raggiungere determinate percentuali 
di recupero e riciclo dei materiali presenti. Ibidem, pag, 31 



A U C H A N  I T A L I A  
 
 

 

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE 10 DEL PGT DI BERGAMO       11 

reggere la concorrenza generale. Con l’effetto di un possibile innesco di un ciclo di decadimento i 
cui effetti urbani negativi poi non è rapido estirpare in tempi brevi4.  

Si ritiene pertanto proficuo enumerare di seguito le nuove potenzialità che vengono rese possibili 
da un’attività di rigenerazione urbana orientata al complessivo ripensamento dell’insediamento ex 
Città Mercato, ormai dotato di quasi quarant’anni di anzianità.  

Rinnovo della mobilità 

Il settore della mobilità veicolare è destinato a radicali trasformazioni nei prossimi anni. Da una 
parte saranno incentivate le dorsali di trasporto pubblico principali strutturate o strutturabili, 
dall’altra si assisterà ad una diffusione dei modelli di condivisione nell’utilizzo dei veicoli privati con-
nesso finalmente ad un’estensione della rete e dell’utilizzo dei sistemi ciclabili, quest’ultimi anche 
fortemente incentivati dalla diffusione della pedalata assistita.  

Gli effetti di questa variazione determineranno una riduzione delle necessità di spazi per la sosta 
prolungata ed invece il rafforzamento dei luoghi connessi alla rete principale di trasporto pubblico 
e dotati di agile accessibilità e di condizioni per l’intermodalità. Si ricorda che tale assunto è parte 
rilevante della strategia per il rilancio del Distretto Urbano per il commercio contenuta nella va-
riante 105. 

La Città Mercato può godere oggi di rilevanti opportunità in relazione al sistema della mobilità, so-
prattutto in relazione ai seguenti argomenti: 

 RETE METRO-BUS - La nuova linea urbana studiata per servire il circuito di massimizzazione 
del trasporto pubblico si connetterà direttamente con il centro commerciale potenzian-
done l’accessibilità e favorendone anche il potenziale ruolo 
intermodale. La nuova migliore accessibilità, prevista fino a 
mezzanotte, permetterà di promuovere un utilizzo prolun-
gato del centro commerciale anche negli orari serali, qualifi-
cando lo spazio pubblico da mero parco auto a luogo ur-
bano vivace caratterizzato dalla mixitè funzionale. 

 METROFERROVIA PONTE S.P. – MONTELLO – un’interlocuzione attenta nella attuale fase di 
progettazione può conseguire l’obiettivo di una fermata correlata alla sede universitaria di 
via dei Caniana, assai utile sia alla riduzione del traffico di ingresso che alla valorizzazione 
del presidio didattico. Tale fermata è localizzabile solo alla ripresa del tratto rettilineo e 
dunque può essere utilmente collocata in relazione al Parco Leopardi e come occasione di 
relazione con il piccolo parco pubblico di via Finazzi a sud della ferrovia, quale accesso allo 
spazio rurale denominato dal PGT come stanza verde.  

                                            

 

4 Si veda la vicenda del Centro Giotto all’Arcella a Padova. 
5 V. Studio dell’accessibilità al DUC Centro – Bergamo, Steer Davies Gleave e ATB Mobilità Spa, 2016 
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Auchan, nell’ambito dei previsti oneri di compensazione regionale6 per miglioramento della 
mobilità territoriale può supportare in parte rilevante il costo di realizzazione della fermata.  

 BIKE SHARING – Il centro commerciale 
è già ora connesso con la rete di 
bike- sharing. È prevedibile in futuro 
un rilevante incremento della do-
manda di questo servizio ed un cre-
scente utilizzo del sito commerciale 
come luogo intermodale. La diffu-
sione della pedalata assistita faciliterà 
la diffusione dell’utilizzo ciclabile an-
che per gli acquisti entro una certa 
soglia dimensionale.  
Auchan può divenire agente promotore della ciclabilità realizzando gli stalli, predisponendo 
servizi di manutenzione e guardiania ed anche prevedendo spazi commerciali specifici dedi-
cati al segmento, anche perché in chiara espansione. 

 INTERMODALITÀ – Il sistema degli at-
trattori urbani di questo quadrante è 
caratterizzato da un’offerta di par-
cheggi a pagamento per l’ospedale e 
dalla sostanziale assenza di parcheggi 
per l’università. La riorganizzazione 
del centro commerciale, ed il corre-
lato inevitabile potenziamento di par-
cheggi gratuiti, diviene occasione per un’intermodalità sia con l’eventuale nuova fermata 
metroferroviaria che con la rete di bike sharing.  
Inoltre i parcheggi, se riorganizzati ed ampliati, potranno svolgere un servizio di convenzio-
namento per l’eventuale necessità di parcheggi pubblici a supporto del potenziamento di 
esercizi commerciali o a valenza commerciale (C1, C7 e C8) su via Cerasoli, valorizzando 
così le innovazioni apportate dalla variante 10 sul tema. 

Servizi di prossimità 

L’estensione del centro commerciale, necessaria per il suo aggiornamento, oltre a permettere un 
miglioramento della qualità e varietà dell’offerta merceologica rende possibile anche sviluppare le 
seguenti prestazioni: 

                                            

 

6 Si tratta delle cd azioni di sostenibilità di carattere urbanistico territoriale di cui alla DGR X/1193 del 20.12.2013 da pre-
vedersi nel Protocollo d’Intesa correlato alle procedure di cui all’art. 6 commi 17 e 18 della LR 6/2010. 
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 TERMINALE DELLA RETE COMMERCIALE LOCALE – la ridefinizione degli ingressi al centro com-
merciale, in particolare in connessione della previsione di possibile sottopasso nord e di ri-
definizione dell’affaccio est permette sia di meglio supportare i vicini tessuti insediati con 
assenza di esercizi commerciali (quartiere Bergamo Sole e case Gescal) che di innescare fe-
nomeni di riverbero com-
merciale negli spazi urbani 
oggi caratterizzati da si-
stemi deboli (via Cera-
soli). L’eventuale rela-
zione con la stanza verde, 
mediante i lavori 
dell’eventuale nuova fer-
mata della metrotranvia 
potranno mettere in cor-
relazione anche gli inse-
diamenti di via Finazzi e di 
via Calvetti, ora separati 
da qualsivoglia sistema commerciale.  

 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI LOCALI – È possibile configurare il rinnovato centro commerciale 
come sede di servizi integrativi del sistema dei servizi locali, sia ad esempio come ulteriore 
presidio sanitario, ma anche come spazi per localizzare attività temporanee anche a servizio 
degli insediamenti vicini. Parimenti sono localizzabili spazi per attività culturali e di anima-
zione giovanile, in particolare per la promozione della produzione musicale, stante la di-
stanza dalle abitazioni, anche pensando ad orari di utilizzo serali che possono rendere la 
struttura caratterizzata sia dalla mixitè che dalla vivacità delle diverse fasce orarie, anche in 
relazione alla previsione di frequenza serale del Metro-Bus. 

 WELFARE AZIENDALE – Gli oltre 200 addetti attuali, in caso di riorganizzazione del centro 
potranno incrementarsi in modo significativo. Si tratta in prevalenza di popolazione giova-
nile con una rilevante componente femminile. In relazione con le valutazioni nazionali del 
gruppo si potranno sperimentare iniziative di welfare aziendale per correlare il beneficio al 
dipendente alla rivitalizzazione del contesto urbano, sia in termini di facilitazione all’accesso 
ai servizi esistenti (es. nido) o coordinamento con servizi sostitutivi, sia con definizione di 
politiche di housing che possano anche favorire la riqualificazione dei tessuti vicini. 

 ECONOMIA DEL RICICLO – Per favorire il posizionamento negli scenari dell’economia circo-
lare, il centro commerciale può svolgere anche un ruolo di riferimento territoriale quale 
supporto delle attività di manutenzione e ritiro e commercializzazione dell’usato, dive-
nendo così non solo il luogo della distribuzione ma anche della rimessa in circolo dei beni 
esausti.  
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Integrazione con gli obiettivi di PGT del comparto 

 STANZA VERDE – Le previsioni di PGT per la valorizzazione della stanza verde sono maggior-
mente fattibili se la sua promozione rurale in connessione all’economia urbana avviene en-
tro un quadro di maggiore accessibilità e connessione con gli spazi di valore pubblico di ri-
ferimento per l’area edificata. In tale senso è efficace promuovere la correlazione della 
stanza verde con il Parco Leopardi con l’occasione della possibile fermata della linea metro-
ferroviaria.  
La riorganizzazione delle urbanizzazioni po-
trebbe connettersi alla valorizzazione dei 
prodotti rurali della stanza verde nel caso si 
intenda sviluppare per questa un’attività di 
promozione della coltivazione a Km zero 
coerente con la rete delle iniziative già av-
viate dall’amministrazione comunale 
sull’agricoltura di prossimità. 

 RIGENERAZIONE DEI TESSUTI URBANI – la defi-
nizione e valorizzazione di un ambito riconosciuto per il commercio attrae certamente in-
vestimenti sulle aree urbane vicine, in particolar modo nell’ambito compreso tra la Briantea 
e la ferrovia, nel segmento tra la Città Mercato e la sede universitaria, lungo via Leopardi e 
via Cerasoli. Si tratta di un’opportunità rilevante per la città per favorire il rinnovo delle 
strutture edilizie anche private, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni tipologiche, am-
bientali e, in correlazione al rinnovo dello spazio pubblico, di prestazione sociale. 

 AMBITO STRATEGICO 5 “L’ASSE LINEARE DI VIA CARDUCCI” – Gli Ambiti Strategici rappresen-
tano quelle parti di territorio in cui si concentrano le principali risposte ed azioni volte a 
perseguire gli obiet-
tivi strategici delineati 
dal PGT. L’intervento 
di rigenerazione della 
Città Mercato è, con 
tutta evidenza, coe-
rente con lo sviluppo 
dell’ambito strategico 
5, ed anzi, se avviato, 
ne può divenire po-
tenziale incipit.  
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Prestazioni ambientali 

La riconfigurazione del nuovo polo commerciale potrà avvenire entro parametri costruttivi com-
pletamente differenti da quelli di quarant’anni fa, perseguendo la certificazione ambientale sia delle 
nuove strutture che degli spazi aperti, ad esempio con i criteri Leed, conseguendo i seguenti mi-
glioramenti: 

 ENERGIA CONSUMATA- riduzione dei consumi complessivi nonostante l’ampliamento, dovuta 
al rinnovo dei sistemi illuminanti, ad una maggiore efficienza termica e di raffreddamento. 

 ENERGIA PRODOTTA- correlazione dell’intervento con la produzione di energie rinnovabili. 

 RIFIUTI – diversa organizzazione della raccolta rifiuti, con particolare attenzione agli imbal-
laggi, entro il paradigma del riciclo, con una riduzione della loro produzione. 

 ACQUA – trasformazione della gestione delle acque reflue, con incremento della permeabi-
lità e deciso incremento del riutilizzo della risorsa. 

 SALUBRITÀ – rinnovo dei materiali costitutivi dell’insediamento con riferimento alla elimina-
zione di componenti poco salubri ed all’utilizzo di materiali costruttivi riciclabili. 

 PAESAGGIO URBANO – riqualificazione completa dell’immagine urbana con la definizione dei 
quattro nuovi fronti in relazione alle diverse consistenze urbane: di prossimità verso via 
Leopardi, di sequenza urbana speciale lungo la Briantea, di interfacciamento coordinato 
verso ovest, di apertura e connessione con la Stanza verde a sud. 

 LUCE NOTTURNA – completo rifacimento del sistema di illuminazione esterna per il conse-
guimento di nuove prestazioni urbane meno invasive delle attuali. 

 INCREMENTO DELLA MOBILITÀ DOLCE – il centro commerciale è sorto in relazione all’espan-
sione dell’uso automobilistico, la sua riorganizzazione in connessione con la rete della cicla-
bilità e l’estensione della pedonalità, può portare ad un deciso incremento di questa com-
ponente. 

POTENZIALE DI CONVENZIONAMENTO 

Traccia guida di possibile primo documento di intenti per il conseguimento dei rilevanti obiettivi di 
rigenerazione dell’ambito urbano precedentemente delineati: 

Auchan Italia, Milanofiori - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI), in qualità di proprietaria del fabbri-
cato da cielo a terra sito a Bergamo, in via Briantea, all’interno del quale è insediato il “Centro Commer-
ciale Auchan”, nonché delle relative aree di pertinenza e in qualità di istante per l’ampliamento del Centro 
Commerciale stesso  

premesso che Auchan Italia intende condividere con l’Amministrazione Comunale un percorso di riqualifica-
zione urbanistico ambientale del compendio per pervenire all’ampliamento del Centro Commerciale ed alla 
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sua territorializzazione nel contesto urbano, e che tale percorso, fra le altre, può prevedere specifiche mi-
sure per: 

 conseguire la qualità architettonica ed ambientale dell’insediamento al fine del rinnovo e valo-
rizzazione del paesaggio urbano locale,  

 facilitare il rinnovo della mobilità locale sia dolce che di TPL ed in particolare della linea Metro-
Bus e del possibile utilizzo metrotranviario del raddoppio ferroviario, 

 potenziare il sistema dei servizi di quartiere all’interno della riorganizzazione del comparto, 
 valorizzare le opportunità offerte dalla legislazione nazionale in ordine al cd welfare aziendale. 

Auchan Italia si impegna nell’ambito del progetto di aggiornamento e sviluppo del proprio comparto a per-
seguire le best practices note sul tema dell’aggiornamento e rigenerazione dei tessuti commerciali preesi-
stenti, con particolare attenzione agli obiettivi citati, rendendosi disponibile alle misure compensative even-
tualmente funzionali a tali scopi e coerenti con la natura e dimensione dell’investimento. 

L’Amministrazione Comunale di Bergamo si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze tec-
niche e di facilitazione dell’interlocuzione con altre realtà istituzionali eventualmente coinvolte affinché il 
progetto di sviluppo del comparto commerciale possa integrare le previsioni di riqualificazione pubblica 
dell’ambito urbano ed integrarsi con una co-progettazione sociale dell’intervento anche con il coordina-
mento con la progettualità già prevista nel Piano di Zona dell’ambito locale ex L.328/2000. 
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3. Proposta di intervento (OSSERVAZIONI) 

In relazione a quanto evidenziato, pur ribadendo l’attualità delle previsioni della scheda ex At_e19 
poi cassata, si ritiene di aggiornare la proposta alle nuove opportunità oggi riconoscibili.  

Appare evidente come la direzione assunta dalla variante 10 e le prospettive di qualificazione di 
questo quadrante urbano possano trovare un coordinamento virtuoso che, permettendo ad Au-
chan di poter finalmente operare per rinnovare ed aggiornare il Centro Commerciale sulla Brian-
tea, faciliti l’attuazione delle possibilità di rigenerazione urbana non solo del Centro stesso, ma an-
che del suo contesto di riferimento. Ciò anche in relazione al consolidamento dell’estensione della 
centralità in corso con le localizzazioni dell’Ospedale e della sede universitaria di via dei Caniana, 
sancita dalla definizione del tracciato del nuovo metro-bus e dalla previsione, ormai finanziata, di 
raddoppio ferroviario per un servizio metroferroviario.  

Il tutto come parte rilevante dell’attuazione dei seguenti obiettivi previsti per l’Ambito Strategico 5 
del Documento di Piano:  

 riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree adiacenti alle infrastrutture viabilistiche; 
 miglioramento delle connessioni verdi e fruitive, completando la rete dei percorsi recapito del pro-

getto di cintura verde; 
 completamento verso sud del sistema ambientale entro cui trova localizzazione la “stanza verde”, 

promuovendo nuovi collegamenti in superamento della barriera ferroviaria (sottopassi ciclopedonali); 
 individuazione di modelli urbani dotati di funzioni e forme fisiche espressione di alta qualità al fine di 

connotare positivamente i sistemi di interscambio tra parcheggi dell’ospedale, i recapiti delle linee 
tranviarie cittadine e la futura stazione della linea est-ovest metropolitana; 

 ridestinare i luoghi di trasformazione in modo da renderli funzionali all’innalzamento della qualità 
urbana complessiva ed alla realizzazione di Servizi di scala intermedia territorio/città. 

Si rammenta come poter intervenire nel rinnovo di questa parte importante del tessuto urbano, 
peraltro attuando gli obiettivi di piano, permetta al Centro Commerciale di sostenere il peso rile-
vante della crescente concorrenza dei poli commerciali esterni, rafforzando invece il tessuto com-
merciale interno alla città consolidata, oggi abbastanza labile in questo quadrante e passibile di de-
cadimento nello storico insediamento della Città Mercato qualora non rinnovato. 

In particolare si chiede: 

1- DEFINIZIONE DI NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE COERENTE 

Si chiede pertanto di configurare le possibilità di sviluppo e trasfor-
mazione dell’insediamento del Centro Commerciale Auchan entro 
un nuovo Ambito di Trasformazione, rivedendo a tal fine le previ-
sioni contenute nella ex scheda relativa all’ At_e19 adottata nel 
2009, aggiornandone le previsioni in correlazione alle molteplici 
nuove opportunità urbane palesate nel cap. 2 di questo documento, 
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consolidando dunque gli obiettivi e le azioni che il PGT stabilisce in coerenza con l’Ambito Strate-
gico 5 “L’asse lineare di via Carducci” in cui il centro commerciale Auchan è inserito.

 

2- IPOTESI SUBORDINATA: PRECISARE LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE CON LA RIQUALIFICAZIONE DEI 

PIAZZALI DI PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO 

In assenza di un intervento di riadeguamento del Documento di Piano, o di un suo procrastina-
mento, si propone comunque di modificare il piano delle regole, nelle parti già oggetto di riconsi-
derazione all’interno della revisione operata con la variante 10, precisando i contenuti normativi di 
riferimento del compendio affinché la proprietà possa avviare una proposta di intervento per la ri-
qualificazione dell’area finalizzata a perseguire gli obiettivi dell’ambito strategico 5.  

Si ritiene pertanto necessario poter intervenire, anche a beneficio del contesto urbano e della fun-
zione intermodale con la trasformazione dell’area a parcheggio pubblico realizzando anche strut-
ture multipiano o con parcheggio interrato. A tal fine, ricordando che la variante 10 ha cassato 
dall’art. 32.2 per le SV sopra i 5.000 mq anche la minima possibilità di ampliamento del 5%, per po-
ter coerentemente intervenire per la riqualificazione dell’ambito si chiede che per il tessuto per atti-
vità commerciali destinate alla vendita (AC) di cui all’art. 32.2 del Piano delle Regole, vengano chiariti 
i parametri nel seguente modo: 

 Ef = 1,00 (mq/mq), in caso di riorganizzazione di parcheggi preesistenti entro strutture multipiano 
o in copertura ovvero nel sottosuolo, il suolo eventualmente reso disponibile può essere computato 
nella Superficie fondiaria Sf 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  MANZONI FEDERICA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ICELAB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311962 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 112 
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Spazio riservato all'ufficio 

COMUNE DI BERGAMO 

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

Il sottoscritto1 

Co nome Nome Codice Fiscale 

MANZONI FEDERICA MNZFRC67M59A7940 
Data di nascita Sesso M/F Cittadinanza Luogo di nascita 

19/08/1967 F ITALIANA BERGAMO 
Residenza 
Comune VIa/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO SAN SEBASTIANO 11 24121 BG 
Telefono ... e-mail (PECI 

035245390 renew-resrl@leg,almail.it 
La sezione se uente deve essere com lIata solo se" dichiarante non è la ersona fisica 

D Titolare: X Legale rappresentante: D Per conto di: 
Denominazione/Ra Ione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

ICELAB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL 04063270161 
Sede le aie 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO VIA GIUSEPPE RA VIZZA SNC 24126 BG 
Iscritta alla CCIlAA di AI numero 

BERGAMO 04063270161 
Telefono ... e-mail PEC 

035245390 renew-resrl@leg,almail.it 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

[8J 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 rocedlmento Descrizione 

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

~~i;; Comune di Bergamo 
~ E0311962 25/09/2017 
'-<~\:t) 

I dati acquisiti saranno trattati in confonnità alla nonnativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://terrnorio.comune.bergamo.iVprivacy 
l 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 

D Unità Immobiliare Urbana X Intero edificio3 I X Area3 

Sito In vlal lazza Numero civico Plano 

VIA GIUSEPPE RAVIZZA SNC 

Aduso4 Codice Comune catastale ..,. ... Foglio Numero SuO categoria 

TERZIARIO SPORTIVO A 794 93 3,297, 407 / 

X Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

La società ICELAB è il soggetto gestore del servizio sportivo convenzionato svolto nell'impianto sportivo denominato ICE LAB 

collocato all'interno di un compendio immobiliare situato in Via San Bernardino, 141 e censito al Catasto Terreni al foglio 93 

mappali 3, 297, 407 del Comune di Bergamo, la cui costruzione venne consentita in virtù di un progetto approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera del 13 aprile 2015, n. 48 e conseguente Permesso di Costruire convenzionato rilasciato in data 16 maggio 

2015, pro!. Gen. U0125058. 

L'impianto sportivo, pur privato, è destinato ad usi pubbliCi convenzionati (con convenzione del Notaio Dott. Filippo Calarco 

sottoscritto in data 04/06/2015 rep. n. 53.605 racc. n.15.752 e registrato a Bergamo il 12/06/2015 al n. 18815 Serie 1T -trascritto 

Bergamo il 12/06/2015 ai nn. 23022/16045) e per tale motivo la Variante n' 10 lo identifica e contraddistingue con destinazione 

urbanistica "CS2 - servizi per lo sport" nell'elaborato cartografico del piano dei servizi "PS1-la citta dei servizi: l'offerta" 

La struttura sportiva, dal momento della sua inaugurazione, ha ospitato varie attività ed ora si presentano opportunità per una sua 

valorizzazione anche per svolgere un ulteriore ruolo nell'ambito della fruizione sportiva e quindi di incrementale interesse generale. 

Ciò rende necessario oggi poter ampliare la struttura qualificata "servizio privato di interesse pubblico" al fine di completare 

l'offerta dei servizi sportivi cittadini, costruendo una seconda pista di misure regolamentari, in luogo della attuale pista di misure 

ridotte . 

Tale arricchimento di attività ha anche reso palese l' interesse espresso da molte squadre sportive di poter essere ospitate durante i 

periodi di allenamento facendo nascere l'esigenza di collocare nuovi spazi da dedicare ad una ospitalità temporanea . 

Il richiesto ampliamento in parte interesserà il circostante Tessuto Produttivo AP, cosi come contraddistinto dal Piano delle Regole, 

sia nella versione vigente, sia nella proposta di Variante n'lO adottata, che introduce si la previsione del nuovo servizio, ma non lo 

accompagna ad una adeguata disciplina che ne consenta l'auspicato ampliamento. 

Per tale motivo si presentano le seguenti 

osservazioni 

in primis si deve segnalare che: 

1. per consentire il miglioramento del Servizio esistente non è sufficiente applicare quanto previsto nell'art. 34.1 del PROb 

(Norme di Attuazione) che rimanda alle disposizioni specifiche delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi (elaborato 

PSOb) per i Servizi esistenti (v. art!. 14 e 15) che consentono un ampliamento del 20% dei Servizi esistenti (peraltro con 

riferimento alla data di adozione del PGT, cioè all'anno 2008, quindi non applicabile in via automatica al caso in specie); 

2. sia l'attuale disciplina, sia la proposta di modifica alla normativa impressa dalla Variante 10 non noverano, per il 

compendio ex produttivo in argomento, i servizi sportivi "(52 - servizi per lo sport" tra gli usi esclusi, quindi non è esclusa 

la possibilità di localizzare funzioni sportive private se riconosciute d'uso pubblico; 

3. sono invece esplicitamente vietate dalla proposta di "Variante 10", per il medesimo tessuto AP, le seguenti destinazioni 

d'uso: 

• A - agricola; 

• C2 - Medie strutture di vendita (MSV), 

2 Se il procedimento riguarda più inmobili, allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento". 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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• C3 - Grandi strutture di vendita (GSV); 

• C4 - Strutture di vendita organizzate in forma unitaria; 

• Tr1- Attività turistico-ricettive (solo se non correlate e non complementari alla funzione produttiva); 

• Ts - Attrezzature a scala sovracomunale per l'intrattenimento sportivo 

• Td - Funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti 

AI fine di accogliere la presente istanza e riconoscere l'interesse generale nell'offrire alla città di Bergamo un migliorato e ancor più 

fruibile impianto sportivo si 

CHIEDE 

di recepire la presente osservazione, utilizzando gli strumenti ed il linguaggio di Piano: 

a) esplicitando i Servizi sportivi "Cs2" tra gli usi ammessi del "Tessuto AP", in modo da applicare inequivocabilmente quanto 

previsto dall'art. 9 - "Priorità eflessibilità del Piano dei Servizi" e dall'art. 10.4 - "Concorso dei privati 0/10 realizzazione dei 

servizi" delle NdA del Piano dei Servizi, accompagnando tale indicazione con la precisazione che i servizi pubblici o di uso 

pubblico ivi realizzati non concorrono alla definizione del dimensionamento urbanistico del comparto e quindi non 

vengono conteggiati come superficie lorda di pavimento ai fini del rispetto dei parametri urbanistici del Tessuto di 

appartenenza se aventi superficie lorda di pavimento inferiore a mq 2500; 

In alternativa e subordine, 

b) prevedere la modalità di intervento di nuova costruzione destinata a Servizi sportivi "Cs2", ad integrazione e parziale 

modifica dell'art. 34.1- interventi consentiti - dell'elaborato "PROb norme", aggiornando di conseguenza la cartografia del 

Piano delle Regole e gli elaborati del Piano dei Servizi al fine di individuare l'area che ospiterà l'ampliamento del Servizio 

CHIEDE inoltre. 

c) di ammettere tra gli usi complementari alla struttura sportiva CS2 anche gli usi ricettivi (Tr) o, in ogni caso, forme di 

residenza temporanea (Residenze per gli atleti) evitando quindi di inquadrarli nei servizi abitativi temporanei (Rsl, ma 

proponendo di integrare in tal senso il pertinente art 18.2.2 delle NdA del Piano dei Servizi. 

INFINE 

a titolo collaborativo, onde evitare le non infrequenti incertezze applicative della disciplina introdotta dalla Variante 10 che, per il 

tema di interesse di chi scrive, non appare per nulla chiara, 

SEGNALA 

le seguenti imprecisioni e contraddizioni rilevate: 

il Piano dei Servizi, in termini generali e nella proposta di Variante, non distingue più la scala locale da quella territoriale 

per i Servizi; 

difatti la legenda della Tavola del PdS "PS1 Offerta" riporta solo la categoria CS2, senza declinazioni e come tale è indicato 

l'attuale Palaghiaccio; 

in realtà permane (dimenticata?) la già vigente TABELLA dell'Art 12 che contiene la declinazione della scala 

"locale/territoriale", indicando ancora le sottocategorie "CS2a e CS2b"; 

allo stesso tempo è mantenuto anche l'art 13 che proprio specificata mente tratta della scala "locale/territoriale" dei 

Servizi; 

al contrario invece, nel caso particolare dei Servizi per lo sport e il tempo libero (CS2 e CS3), l'art 18.2.2 delle NdA 
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del Piano dei Servizi non li declina più per scala territoriale, rendendo quindi poco chiaro e applicabile il portato 

normativo. 

ancor di più in manifesto errore (refuso) il Piano delle Regole, all'art 8.2 delle NdA, indica ancora gli Impianti Sportivi di 

scala territoriale CS2a e l'art 33.2 richiama ancora la categoria funzionale CS2b, 

inoltre l'osservante ha rilevato che al penultimo comma dell'articolo 61.1.1 delle NdA del Piano delle Regole si fa 

riferimento al Piano del Rischio Aeroportuale quale documento alle cui prescrizioni le trasformazioni del territorio devono 

attenersi; ciò deriverebbe, secondo la norma," a seguito di validazione dell'Ente preposto". 

tutto ciò genera un'evidente confusione normativa che non aiuta a rendere certi i possibili interventi del privato proprietario e si 

chiede quindi una revisione, chiarezza e semplificazione (che peraltro pare siano i principi e gli indirizzi dati dall'A.C. ai redattori 

della Variante 10). 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento, riservandosi comunque di integrarne i contenuti della presente osservazione 
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Allegati obbligatori: 

IZI n. 3 copie della presente istanza 

IZI Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

IZI Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante" 

IZI Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

IZI Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

IZI Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

x Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

x 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 

D 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 (owero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

Bergamo 25 settembre 2017 ~ . ~~ 
Lo o D ... Il dichiarante 

5 Allegare copia leggibile del documento d'identità det dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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RICHIEDENTE:  MANZONI FEDERICA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ICELAB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0367006 del 21/11/2017 
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RICHIEDENTE:  TORRI MAURO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ITALMOBILIARE SERVIZI S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311970 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 113 
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Spazio riservato all'ufficio 

COMUNE DI BERGAMO 

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

Il sottoscritto' 
co nome Nome Codice Fiscale 

TORRI MAURO TRRMRA71E14A794B 
Data di nascita Sesso M/F Cittadinanza Luogo di nascita 

14/05/1971 M ITALIANA BERGAMO 
DOMICILIATO PER LA CARICA 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

MILANO VIA BORGONUOVO 20 20121 MI 
Telefono Fu e-mail (PEC 

035245390 renew-resrlliìl/egalmail. it 
La sezione se uente deve essere com ilata solo se il dichiarante non è la ersona fisica 

D Titolare: X Legale rappresentante: D Per conto di: 
DenominazionefRa ione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

/TALMOBILIARE SERVIZI SRL 09300700961 
Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP ProvincIa 

MILANO VIA BORGONUOVO 20 20121 MI 
Iscritta alla CCIlAA di AI numero 

MILANO 09300700961 
Telefono Fu e-mail PEC 

035245390 renew-resrl@/ega/mail.it 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

Alla variante urbanistica agli aUi 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 soUoindicato: 
codice rocedlmento Descrizione 

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

Comune di Bergamo 
E03~~970 25109120~7 

I dati acquisiti saranno trattati in confonnità alla nonnativa sulla Privacy (D, Lgs, 196 deIZ003), Si veda ht1pllterTitono.comune.bergamo,;Uprivacy 
I Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo ·Ulteriori intestalari del procedimento·. 
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Per l'immobile:' 
D Unità Immobiliare Urbana X Intero edificio3 I X Area3 

Sito in vlal lazza Numero civico Piano 

SAN BERNARDINO 

Ad uso4 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Su. Categoria 

TERZIARIO SPORTIVO E PRODUTTIVO A794 93 3,297,407 / 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

La società ITALMOBILIARE SERVIZI SRL è proprietaria di un compendio immobiliare situato in via Giueppe Ravizza e Via San 

Bernardino censito al Catasto Terreni del Comune di Bergamo al foglio 93, mappali 3, 297 e 407 ave è localizzato un impianto 

sportivo di sua proprietà, denominato ICE LAB, la cui costruzione venne consentita in virtù di un progetto approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera del 13 aprile 2015, n. 48 e conseguente Permesso di Costruire convenzionato rilasciato in data 16 maggio 

2015, pro\. Gen. U0125058. 

L'impianto sportivo, pur privato, è destinato ad usi pubblici convenzionati (con convenzione del Notaio Dott. Filippo Calarco 

sottoscritto in data 04/06/2015 rep. n. 53.605 racc. n.15.752 e registrato a Bergamo il 12/06/2015 al n. 18815 Serie 1T - trascritto 

Bergamo il 12/06/2015 ai nn. 23022/16045) e per tale motivo la Variante n" 10 lo identifica e contraddistingue con destinazione 

urbanistica "CS2 - servizi per lo sport" nell'elaborato cartografico del piano dei servizi "PS1-la citta dei servizi: l'offerta" 

La struttura sportiva, dal momento della sua inaugurazione, ha ospitato varie attività ed ora si presentano opportunità per una sua 

valorizzazione anche per svolgere un ulteriore ruolo nell'ambito della fruizione sportiva e quindi di incrementale interesse generale. 

Ciò rende necessario oggi poter ampliare la struttura qualificata "servizio privato di interesse pubblico" al fine di completare 

l'offerta dei servizi sportivi cittadini, costruendo una seconda pista di misure regolamentari, in luogo della attuale pista di misure 

ridotte. 

Tale arricchimento di attività ha anche reso palese l'interesse espresso da molte squadre sportive di poter essere ospitate durante i 

periodi di allenamento facendo nascere l'esigenza di collocare nuovi spazi da dedicare ad una ospitalità temporanea. 

Il richiesto ampliamento in parte interesserà il circostante Tessuto Produttivo AP, così come contraddistinto dal Piano delle Regole, 

sia nella versione vigente, sia nella proposta di Variante nOlO adottata, che introduce sì la previsione del nuovo servizio, ma non lo 

accompagna ad una adeguata disciplina che ne consenta l'auspicato ampliamento. 

Per tale motivo si presentano le seguenti 

osservazioni 

in primis si deve segnalare che: 

1. per consentire il miglioramento del Servizio esistente non è sufficiente applicare quanto previsto nell'art. 34.1 del PROb 

(Norme di Attuazione) che rimanda alle disposizioni specifiche delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi (elaborato 

PSOb) per i Servizi esistenti (v. artt. 14 e 15) che consentono un ampliamento del 20% dei Servizi esistenti (peraltro con 

riferimento alla data di adozione del PGT, cioè all'anno 2008, quindi non applicabile in via automatica al caso in specie); 

2. sia l'attuale disciplina, sia la proposta di modifica alla normativa impressa dalla Variante 10 non noverano, per il 

compendio ex produttivo in argomento, i servizi sportivi "C52 - servizi per lo sport" tra gli usi esclusi, quind i non è esclusa 

la possibilità di localizzare funzioni sportive private se riconosciute d'uso pubblico; 

3. sono invece esplicitamente vietate dalla proposta di "Variante 10", per il medesimo tessuto AP, le seguenti destinazioni 

d'uso: 

• A - agricola; 

• C2 - Medie strutture di vendita (MSV), 

2 Se il procedimento riguarda più immobili. allegare il modulo ·Ulteriori immobili oggetto di procedimento·. 
l Omettere li subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d'uso (es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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• C3 - Grandi strutture di vendita (GSV); 

• C4 - Strutture di vendita organizzate in forma unitaria; 

• Trl - Attività turistico-ricettive; 

• Ts - Attrezzature a scala sovracomunale per l'intrattenimento sportivo 

• Td - Funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti 

AI fine di accogliere la presente istanza e riconoscere l'interesse generale nell'offrire alla città di Bergamo un migliorato e ancor più 

fruibile impianto sportivo si 

CHIEDE 

di recepire la presente osservazione, utilizzando gli strumenti ed il linguaggio di Piano: 

a) esplicitando i Servizi sportivi "Cs2" tra gli usi ammessi del "Tessuto AP", in modo da applicare inequivocabilmente quanto 

previsto dall'art. 9 - "Priorità e flessibilità del Piano dei Servizi" e dall'art. 10.4 - "Concorso dei privati alla realizzazione dei 

servizi" delle NdA del Piano dei Servizi, accompagnando tale indicazione con la precisazione che i servizi pubblici o di uso 

pubblico ivi realizzati non concorrono alla definizione del dimensionamento urbanistico del comparto e quindi non 

vengono conteggiati come superficie lorda di pavimento ai fini del rispetto dei parametri urbanistici del Tessuto di 

appartenenza se aventi superficie lorda di pavimento inferiore a mq 2500. 

In alternativa e subordine, 

b) prevedere la modalità di intervento di nuova costruzione destinata a Servizi sportivi "(s2", ad integrazione e parziale 

modifica dell'art. 34.1- interventi consentiti - dell'elaborato "PROb norme", aggiornando di conseguenza la cartografia del 

Piano delle Regole e gli elaborati del Piano dei Servizi al fine di individuare l'area che ospiterà l'ampliamento del Servizio 

CHIEDE inoltre. 

c) di ammettere tra gli usi complementari alla struttura sportiva CS2 anche gli usi ricettivi (Tr) o, in ogni caso, forme di 

residenza temporanea (Residenze per gli atleti) evitando quindi di inquadrarli nei servizi abitativi temporanei (Rs), ma 

proponendo di integrare in tal senso il pertinente art 18.2.2 delle NdA del Piano dei Servizi. 

d) Di eliminare dalla destinazioni escluse per il tessuto AP come definito dall'articolo 32.1 le destinazioni C2 e C4, ponendosi 

l'esclusione operata dalla Variante adottata in violazione della disciplina in materia di commercio sia Comunitaria che 

Nazionale_ 

INFINE 

a titolo collaborativo, onde evitare le non infrequenti incertezze applicative della disciplina introdotta dalla Variante 10 che, per il 

tema di interesse di chi scrive, non appare per nulla chiara, 

SEGNALA 

le seguenti imprecisioni e contraddizioni rilevate: 

il Piano dei Servizi, in termini generali e nella proposta di Variante, non distingue più la scala locale da quella territoriale 

per i Servizi; 

difatti la legenda della Tavola del PdS "PS1 Offerta" riporta solo la categoria CS2, senza declinazioni e come tale è indicato 

l'attuale Palaghiaccio; 

in realtà permane (dimenticata?) la già vigente TABELLA dell'Art 12 che contiene la declinazione della scala 

"locale/territoriale", indicando ancora le sottocategorie "CS2a e CS2b"; 
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allo stesso tempo è mantenuto anche l'art 13 che proprio specificata mente tratta della scala "locale/ territoriale" dei 

Servizi; 

al contrario invece, nel caso particolare dei Servizi per lo sport e il tempo libero (CS2 e CS3), l'art 18.2.2 delle NdA 

del Piano dei Servizi non li declina più per scala territoriale, rendendo quidi poco chiaro e applicabile il portato 

normativo. 

ancor di più in manifesto errore (refuso) il Piano delle Regole, all'art 8.2 delle NdA, indica ancora gli Impianti Sportivi di 

scala territoriale CS2a e l'art 33.2 richiama ancora la categoria funzionale CS2b, 

inoltre l'osservante ha rilevato che al penultimo comma dell'articolo 61.1.1 delle NdA del Piano delle Regole si fa 

riferimento al Piano del Rischio Aeroportuale quale documento alle cui prescrizioni le trasformazioni del territorio devono 

attenersi; ciò deriverebbe, secondo la norma," a seguito di validazione dell'Ente preposto" . 

Considerato che l'Amministrazione Comunale non ha ancora completato l' iter approvativo del Piano del Rischio 

Aeroportuale si suggerisce la seguente formulazione della norma "ai sensi della norma vigente le trasformazioni del 

territorio e gli interventi devono inoltre attenersi alle indicazioni del Piano del Rischio Aeroportuale ed alle prescrizioni 

relative alle aree di tutela cosi come individuate a seguito della sua approvazione, ( .. . r 

tutto ciò genera un'evidente confusione normativa che non aiuta a rendere certi i possibili interventi del privato proprietario e si 

chiede quindi una revisione, chiarezza e semplificazione (che peraltro pare siano i principi e gli indirizzi dati daII'A.C. ai redattori 

della Variante 10). 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento, riservandosi comunque di integrarne i contenuti della presente osservazione 
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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 dichiarante5 

~ 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): 

IIX 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 

D 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 (owero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

~"v~J 2 5 SEI. 2017 
Luo o Data 

5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e pennesso di soggiorno se straniero. 
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COMUNE DI BERGAMO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 

SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 

U.O. UFFICIO DI PIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  TORRI MAURO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: ITALMOBILIARE SERVIZI S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0366494 del 21/11/2017 

 

 

INTEGRAZIONE 

OSSERVAZIONE N. 113 
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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 sottoscritto1 
Cognome Nome Codice Fiscale 

TORRI MAURO TRRMRA71E14A794B 
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

14/05/1971 M ITALIANA BERGAMO 
DOMICILIATO PER LA CARICA 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

MILANO VIA BORGONUOVO 20 20121 MI 
Telefono Fax e-mail (PEC) 

035245390  renew-resrl@legalmail.it 
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica 

 Titolare: X Legale rappresentante:  Per conto di:  
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

ITALMOBILIARE SERVIZI SRL 09300700961 
Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

MILANO VIA BORGONUOVO 20 20121 MI 
Iscritta alla CCIIAA di Al numero 

MILANO 09300700961 
Telefono Fax e-mail (PEC) 

035245390  renew-resrl@legalmail.it 

PRESENTA INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE 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”. 

mailto:renew-resrk@legalmail.it
mailto:renew-resrk@legalmail.it


001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 2 di 3 

 

Per l’immobile:2 
 Unità Immobiliare Urbana X Intero edificio3 X Area3 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

SAN BERNARDINO   
Ad uso4 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Sub Categoria 

TERZIARIO SPORTIVO E PRODUTTIVO A794  93 3,297,407   /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

INTEGRAZIONE all’osservazione protocollo E0311970 

 

Ad integrazione e migliore specificazione di quanto dalla sottoscritta in precedenza dedotto e richiesto con l’osservazione sopra 

richiamata, si precisa: 

− il perimetro di intervento è rettificato come da allegato grafico che si allega; dallo stesso viene espunta la porzione di area che, 

seppure di nostra proprietà, ricade all’interno del perimetro del PII Parco Ovest e che quindi è classificata dal Piano delle 

Regole quale tessuto “IU5” 

− la slp complessiva richiesta per il nuovo servizio (aggiuntiva rispetto all’esistente slp dell’impinato sportivo) necessaria per la 

migliore offerta del servizio stesso è  pari a 3100 mq. 

 

                                                      
2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 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 dichiarante5 
 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 

x 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 

 Altro (Specificare) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

   

Luogo Data Il dichiarante 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  CEFIS MARCO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: IMPRESA CEFIS LUIGI DI CEFIS MARCO & C. SNC 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312041 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 114 
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COMUNE DI BERGAMO 

Il sottoscritto 1 

Cognome 

MARCO 
Data di nascita 

22.09.1960 
Residenza 
Comune 

BERGAMO 
Telefono 

348.2491850 

Direzione pianificazione urbanistica - PGT 

Spazio riservato all·ufficio 

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

Nome Codice Fiscale 

CEFIS CFSMRC60P22A2170 
Sesso M/F Cittadinanza luo o di nascita 

M ITALIANA ALMENNO S.SALVATORE 

VlalPiazza Civico CAP 

VITTORIO EMANUELE /I 23 24100 
Fox e-mali (PEC) 

marco@cefis.info . 
la sezione se uente deve essere com lIata solo se il dichiarante non è fa ersona fisica 

D Titolare: XO Legale rappresentante: D Per conto di: 
Denominazione/Ra ione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

Impresa CEFI LUIGI DI CEFIS MARCO & C. SNC 01333920161 
Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP 

BERGAMO VERDI 11 24100 
Iscritta alla CCIIAA di A[ numero 

BERGAMO 01333920161 
Telefono F" e-mail (PEC 

marco@cefis.info 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

Pagina 1 di 5 

Provincia 

BG 

Provincia 

BG 

r;g] Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'ar!. 13 della Legge Regione 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

In relazione al procedimento soltoindicalo: 
codice procedimento 

VARPGT10 

Descrizione 

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

di Bergamo 
25/09/2017 

l dati acquisiti saranno trattati in confonnità alla normativa sulla Privacy (D.lgs, 196 del 2003). Si veda http://terrilorio.comune.bergamo.itlprivacy 
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 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 

Sito in via/piazza 

V. CROCEFISSO-V. SAN COLOMBANO 

Ad uso q Codice Comune catastale 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento". 
J Omettere il subalterno e la categoria. 
~ Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 

Numero civico 

Sezione 

Pagina 2 di 5 

- -

I XO Area
3 

Piano 

Foglio Numero Subalterno Categoria 

9 
51-52-

/ 
48-49 
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VAR10 PGT BERGAMO 

OSSERVAZIONE RELATIVA ALL'NS 32- VIA CROCEFISSO SAN COLOMBANO 

La società CEFIS LUIGI DI CEFIS MARCO &c. S.N.C. è proprietaria di un compendio immobiliare situato tra la Via Crocefisso e la Via 

San Colombano contraddistinto al Foglio 9 ai mappali N. 48, 49, 51 E 52 del NCU del Comune di Bergamo. 

Tale compendio è solo in parte ricompreso nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo ed il vigente PGT le qualifica quale "Ns 32", 

ossia aree deputate ad ospitare un nuovo servizio destinato all ' istruzione di base, nella specie una scuola per l'infanzia (Silb) . 

L'osservante ha esaminato i contenuti della proposta di variante 10 adottata dal Consiglio comunale e pubblicata ed ha rilevato con 

estrema sorpresa l'avvenuta soppressione integrale del nuovo servizio; rispetto a tale scelta, a titolo collaborativo ed in continuità 

con la partecipazione ed il dialogo promosso dall'osservante con l'A.c. al fine di comprendere le modalità per la realizzazione del 

nuovo servizio, si avanzano le seguenti repliche ed 

OSSERVAZIONI 

1 - Carenza di motivazioni 

Secondo i principi generali di pianificazione e di logica, ogni scelta con la quale si è procede all 'eliminazione della previsione di un 

servizio pubblico, deve necessariamente passare attraverso una accurata valutazione del venir meno del bisogno e/o di una nuova 

intervenuta soluzione atta a soddisfare tale bisogno. 

Orbene leggendo e rileggendo i contenuti di relaz ione che spiegano le scelte operate con la Variante 10, non si rinviene nulla che 

sia pertinente al caso di specie e fornisca le giuste motivazion i che possano aver dete rminato tale scelta. 

Se qu indi sotto il profilo della dotazione di Servizi non suss istono elementi che abbiano determinato l'eliminazione della previsione 

di cu i t rattasi, non può essere resa a giustif icaz ione della modifica la sola coerenza con l'ind irizzo generale (o, meglio, generico) 

dato dall'A.C. prima ancora di un'ana lisi aggiornata dei bisogni, di eliminare le previsioni di tipi di intervento di nuove edificazioni su 

suoli li beri. 

In altre parole, l'A.C. laddove avesse vo luto effettivamente giustificare l'eliminazione di un nuovo servizio, avrebbe quanto meno 

dovuto pre liminarmente verificare la carenza di esigenza di ta le servizio attraverso una concreta valutazione territoriale e sociale e, 

so lo in conseguenza a tale ana lisi preventiva, avrebbe potuto, se del caso, procedere alla elim inazione della previsione urban istica . 

Ne l caso di specie è del tutto evidente quanto sia labile, se non addirittura mancante, il presupposto sopra rilevato e del tutto 

inconferente il richiamo operato ai generici princip i dedotti ne lla de libera di Giunta n. 168/2016 che riguardano altre fattispecie. 

2 - L'interesse del privato 

In ta l senso, appurato che non vi sono effettivi motivi pertinenti e dimostrati concernenti l'organizzazione e la programmazione dei 

serviz i pubblici di tal guisa, è invece necessario rappresentare come la proprietà osservante abbia negli scorsi anni agito 

sussidiaria mente per attuare ta le prevision i, come del resto consentito (o anche auspicato) dalla LR 12/05 e da llo stesso Piano de i 

Servizi vigente. 

Difatti a più riprese si sollecitò l'A.C. nel prendere in consideraz ione le proposte di intervento sinergico pubblico-privato, tenuto 

conto che una parte del compendio è di proprietà comunale, ma senza ricevere alcuna concreta risposta . 

In primo luogo si ricorda che la scrivente ha di recente avanzato una proposta collaborativa pianificatoria (sempre finalizzata a 

potere attuare il servizio) in occasione dell'avvio del proced imento della variante 10 (di cui non si allega copia essendo già versata 

in atti comunali). 

In secondo luogo la scrivente, al fine di rimuovere alcu ne limitazioni all'intervento derivanti dalla sua parziale collocazione 

nell'ambito del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, ha avanzato a quest'ultimo Ente una formale osservazione e contributo 

alla variante generale al PTC del Parco dei Colli di Bergamo in data 14.7.2016. 

A rafforzare la posizione di interesse da sempre avanzata dall'osservante per l'attuazione della previsione urbanistica, si vogliono 

ricordare le recenti interlocuzioni con Amministratori e tecnici del settore comunale competente per illustrare le soluzioni 
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contenute in un progetto commissionato dal privato osservante per dare attuazione alla previsione di Servizio. Tale progetto era 

stato presentato in partnership con un primario operatore nel settore scolastico che stante la preventiva verifica di esigenza di 

siffatto servizio nell'ambito territoriale, ha promosso l'iniziativa. 

Ciononostante l'inerzia del Comune ha reso sinora impossibile ogni concretizzazione della previsione. 

3 - Il comportamento dell'A.C 

Paradossale e punitivo appare quindi l'apprendere che i contenuti della Variante 10 per l'ambito elidono e sopprimono ogni 

previsione di Servizio; ciò a fronte di nessuna concreta motivazione come in precedenza detto. 

4 - Richiesta di ripristino della previsione 

Per quanto sopra, in particolare per i due aspetti di carenza motivazionale e di conseguente immotivata compressione dell' 

interesse del privato si 

CH IEDE 

di recepire la presente osservazione, e, di conseguenza, di ripristinare la previsione urbanistica vigente. 

In via ulteriore, cons iderate le difficoltà di attuazione della previs ione urbanistica vigente a causa della riunione in unico comparto, 

anche di un edificio di proprietà comuanale, si chiede di stralciare la proprietà comunale dalla previsone urbanistica destinata a 

servizio relativa alla sola proprietà de lla scrivente. 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

disposizione per ogni eventua le ch iarimento, r iservandosi comunque di integrarne i contenuti de lla presente osservazione. 

Allegati 

Osservazione al Parco dei Colli 

Schema progettuale allegato 

Carta identità 

Planimetria catastale 

Plan imetria PGT adottato 
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Allegati obbligatori: 

IXI n. 3 copie della presente istanza 

IXI Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

IXI Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante!> 

D Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

D Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

D Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (o ve necessari): 

D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

Pagina 5 di 5 

D 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 

D 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 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

Luo o 

5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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IMPRESA CEFIS LUIGI 

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
Ente di Diritto Pubblico 

1 4 LUG. 2",5 

Prot. n. 

di Cefis Marco & C. S.n.c. 

Egr. Sig. Presidente 
Parco dei Colli di Bergamo 

Egr. Sig. Direttore 
Parco dei Colli di Bergamo 

OGGmo: osservazione e contributo alla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco dei Colli di Bergamo. 

La sottoscritta Impresa Cefis Luigi di Cefis Marco & C. s.n.c. (C.F. e P.IVA 01333920161), con sede legale 
in Bergamo. Via Verdi 11. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Marco Cefis. in 
relazione al procedimento di variante al PTC del Parco dei Colli di Bergamo e al Piano del Parco 
Naturale dei Colli di Bergamo e relativi procedimenti di VAS e Valutazione di Incidenza. con avvio del 
procedimento in data 10 giugno 2016. espone quanto segue. 

La sottoscritta è proprietaria dei terreni posti all'intersezione tra via Crocifisso e via San Colombano nel 
Comune di Bergamo. evidenziati in viola nell'allegato 1 a pagina e. Tali aree sono ricomprese nel 
perimetro del Parco dei Colli e il vigente Piano di Governo del Territorio qualifica, all'interno del Piano 
delle Regole. parte di esse come Ns_32*. (allegato 1 pago 2) . La scheda del Piano dei Servizi relativa 
alla previsione in oggetto (allegato 1 pago 5) specifica il progetto di una nuova scuola per l'infanzia su 
una superficie territoriale di 60440 mq per una superficie lorda di pavimento di 3.300 mq .. 

Tale previsione. è presente negli strumenti urbanistici del Comune di Bergamo dal Piano Secchi. (1995); 
lo sua pianificazione discendeva. e a maggior ragione oggi. dalla mancanza di servizi scolastici 
nell'ambito di San Colombano (allegato 1 pagg. 6 e 7). La verifica dell'offerta dei servizi scolastici nella 
zona nord di Bergamo evidenzia lo carenza degli stessi anche rapportando l'offerta al progetto del 
Piano dei Servizi. 
La previsione Ns_32* diventa cosi strategica per i quartieri di S.Colombano. Valtesse. Valverde e 
Monterosso. 

In più di 20 anni lo prevIsione non è mai stata realizzata. da parte del Comune di Bergamo. con 
intervento diretto mediante esproprio delle aree e realizzazione della scuola. D'altro canto il privato 
non ha mai potuto intervenire sull'area per tre motivi sostanziali: 
1 lo slp prevista di 3.300 mq .. per un errore ribadito in almeno tre strumenti urbanistici (e loro varianti). 
deve essere concentrata in un'area di circa 1.000 mq.; tra distanze e distacchi. vincoli e rispetti 
significherebbe edificare una torre di 6/8 piani !!l 
2 l'area interessata dall'intervento è in parte all'interno del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo in 
zona "Aree agricole di interesse paesistico"; 
3 lo destinazione d'uso di "scuola per l'infanzia" appare riduftiva per due motivi: per lo presenza in 
contiguità all'area in oggetto della scuola materna Benvenuti. a carattere religioso (allegato 1 pagA). 
già operante sul territorio e nell'ottica sociale di costituire un caposaldo scolastico che dalla scuola 
dell'infanzia. passando per lo scuola primaria concluda il ciclo con lo scuola secondaria di primo 
grado. 

Sede: via Verdi 11,24121 Bergamo - Uffici : via Maffei 2, 24121 Bergamo - Telefono 03523 .29.25 
Fax 03524.41.85 - P.IV A 01333920161 - Reg.Soc.Trib.di Bergamo n.7244 - C.C.LA.A. n.134152 



IMPRESA CEFIS LUIGI 
di Cefis Marco & C. S.n.c. 

Premesso tutto ciò si propone. 
sulle aree messe a disposizione della Sottoscritta (allegato 1 pago B - colore viola) di intervenire con una 
progettazione semplice. delicata e rispettosa dei luoghi che possa attuare quanto atteso dal quartiere 
(allegato l pagg. 9/10/11). Il progetto prevede. all'interno del perimetro della Ns_32' (perimetro rosso 
allegato l pago 9) una edificazione di 2.450 mq destinata alla scuola elementare e media. compresi gli 
spazi a parcheggio. lo pensilina biciclette e le aree giochi dei bimbi. A completare l'intervento i servizi 
aggiuntivi dello spazio di pertinenza/filtro della scuola materna esistente e il nuovo "rigiro" degli 
autobus; a nord e a est dell'intervento si snoda il percorso di connessione del Parco sul quale si 
"agganciano" gli impianti sportivi informali e gli orti didattici a servizio sia della scuola sia del Parco. 

E' opportuno precisare che lo slp di 2.450 mq è lo cifra derivante dalla differenza tra lo superficie 
ammessa (3.300 mq) e lo superficie esistente (B50 mq) all'interno dell'area di trasformazione (perimetro 
blu allegato 1 pago 9) non di proprietà della scrivente. Tale sperequazione (indice territoriale 0.79 contro 
0.46). oltre alle funzioni accessorie specificate sono da considerarsi come servizi aggiuntivi a carico 
della scrivente. 

Di conseguenza si chiede. per quanto di competenza: 
che le aree compite in viola (allegato l pag.B) possano essere stralciate dalle aree del Parco dei Colli 
definite come Agricole di Interesse Paesistico. e ridefinite come servizi del Parco; lo parte edificata 
come struttura scolastica. lo rimanente come area di interesse ludico-sportiva informale. In ogni caso 
per lo forma e le procedure di attuazione della richiesta ci si rimette agli estensori della variante che 
accogliendo lo sostanza di questo contributo potrebbero aggiungere un elemento di ricchezza per il 
Parco dei Colli di Bergamo e per lo città intera. 

Per conoscenza si comunica che si richiederà al Comune di Bergamo di èoerenziare le previsioni del 
Piano dei SeNizi relative alla scheda della Ns_32* con le tavole' grafiche della stessa scheda 
permettendo di attuare l'intervento cosi come proposto nell'allegato l "Proposta preliminare Ns_32*" 

Bergamo. 13 luglio 2016 

ALLEGATO: allegato l "PROPOSTA PRELIMINARE Ns_32' - VIA SAN COLOMBANO - BERGAMO" 

Sede: via Verdi Il, 24121 Bergamo - Uffici: via Maffei 2. 24121 Bergamo - Telefono D35 23.29.25 
Fax 035 24.41.85 - P.IVA DI 333920161 Reg.Soc.Trib.di Bergamo 11.7244 - C.C.LA.A. n.134152 
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Localizzazione 
L'area in oggetto localizzata nel quartiere di Valtesse é situata nel punto d'ir1tel'se:ziol~~'a via Crocefisso e via San Colombano, 

Stato di fatto 

percorso ciclope do
naie di 2° livello - via 

San Colobano 

L'area si localizza in zona collinare, prospiciente la via San Colombano, in 
corrispondente alla fascia a nord. All'interno dell'area, di proprieta privata, é 

del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, all'interno del quale ricade per una porzione 
un edificio preesistente, mentre la restante porzione si presenta come uno spazio aperto 

verde privo non edificato a prato. 

Obiettivi 

Inserire il nuovo edificio all'interno di un progetto di v~I,,,i77~;.Ir,,, 

Realizzazione di un nuovo giardino pubblico a servizio 

Modalità di attuazione 
Intervento di iniziativa privata/pubblica. 

Parametri urbanistico-ecologici 
Superficie territoriale (St) = 6, 
Superficie lorda di pavimento 
Altezza degli edifici (Hmax) 
Indice di permeabilità (Ip) 

Servizi previsti 
Servizi istruzione di 
Percorsi cicloped 

dell'infanzia) per il quartiere di Valtesse-Valverde. 
miglioramento ambientale degli spazi verdi esistenti. 

per l'istruzione e del quartiere. 

~~~~~!~~~~~~~i~' risulta funzionale ad un disegno organico dell'area oggetto dell 'intervento in coerenza con gli edifici esistenti. 
~'ea l' izzazi'Dne del nuovo servizio potri! essere sviluppata per un'altezza massima di 3 piani fuori terra e dovrà inserirsi in modo organico nel contesto 

amlbier1tatlol ciclopedonali di nuova realizzazione individuati dovranno essere realizzati a carico dell'intervento per le parti interne al perimetro, nonché 
dei percorsi ciclopedonali esistenti, previsti e/o di previsione dell'intorno urbano. 

U"'"G(JI"'''. U'''''(JUo''HO riguarda il percorso ciclopedonale lungo la via San Colombano, la parte da realizzare a carico dell 'intervento dovrà raccordarsi con quella del tratto 

e le modalita di realizzazione dei percorsi ciclopedonali previsti all 'interno dell'area di intervento verranno definiti puntualmente in sede progettazione esecutiva 

rl i.lllrpn<inr'~"'Pntn dei Nuovi Servizi dovrà essere verificato e definito puntualmente in sede di attuazione degli interventi, sulla base dei progetti esecutivi di realizzazione delle 
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MANZONI ARCHITETTI 
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Obiottivi 
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Modalitil di attuazione 
l"lkl"'. rfO d tI.:.:;.ad'WI ~.1kI,"w.lUal, 

pammotri urbanistjco-oco!ogici 
Superficie torritoriale (St) = 6.440 mq 
Superficio lorda di pavimento (Slp) = 3.300 mq 
Altezza degli edifici (Hmax) = 3 pianio fuori torra 
Indice di pennoabilità (I p) = 30% 

Servizi previsti 
Servizi istruziono di baso (Si1 b· Scuola dell'infunzia) 
Percorsi ciclopedonali (P4a) 

P",scrlllonI "crlt",1 !!f..sta.zlonsll 
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Ns 32 scuola 
per l'infanzia 

PGT - Piano dei Servizi - progetto servizi scolastici zona nord 
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SCUOLE ELEMENTARI- SCUOLE MEDIE 

Superficie 
territoriale mq 
1.080 slp mq 850 

Servizi aggiuntivi: 
spazio pertinenza 
scuola Materna 

Servizi aggiuntivi : 
parcheggio 

Superficie 
territoriale mq 
5.360 slp mq 2,450 

Servizi aggiuntivi: 
Rigiro autobus 

Ns 32 
Superficie 
territoriale mq 
6.440 slp mq 3.300 
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I PU ...... ·OC.V . HQMA 

Cognome .. C.Efl.S ... .. ........... .. ...... ... ........ .. . . 
Nome .. .NARCO .... ....... ...... ... .. .. .. .. .......... .... .. 
natò il .. 22/09/1.96.0 ..... ... .. ... .. ... ..... .. ... .. . . 
(allon .. 41 ... ..... p .l .... ..... s .. A .. l9.60 .. .. . .) 

a .. ALMEfltND .. SM. ~ALVATORE .. . (aG)) 

Cilladinanza .. l.TAt.J.~ ..... ... ... ..... .. ........ .. 
Residenza .. BERGAMO .. .. ...... .... .. .. ..... ...... ... . . 
Via .. VIALE .. VI1T.ORIO .. EMAHUElE .. .II N. 2 
Stato civile .. C.XU(;ATO .......... ... .. ... .. ........ . 
Professione ... ~~"JJ.~ ........... ...... .. 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura .. L~.l'S. ...... ... ... ................ ..... ......... .. . 

Capelli .. CASTANI ... .. ·.···· .... .... · .. ...... ......... . 
Occhi ... AZZURRI .. ......... . ~. : ...... ...... ... ... ... .. . 

Segni particolari .. NESSUNO ...... .... ... .. ... ... .. . 

Firma del titolare. . . ... 

Impronta del dito 
indice sinistro 

106~D13 .. .. .. ... 
• IL DAGa -

. ..{'< ...... t ..• .,.. _ _ ~ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  GAMBA LUCA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: LA SPORTIVA S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312068 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 115 
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Spazio riservato all'ufficio 

COMUNE DI BERGAMO 

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 

LUCA GAMBA 
Dala di nascita Sesso M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

3.10.1965 M ITALIANA BERGAMO 
Residenza 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO BAIONI 18 24100 BG 
Telefono Fox e-mali (PEC 

335.257350 luca_gamba@centrisportpiu.it 
La sezione se uente deve essere com ilata solo se il dichiarante non è la ersona fisica 

D Titolare: D Legale rappresentante: XO Per conto di: 
Denominazione/Ra -one sociale Codice fiscale/Partita IVA 

LA SPORTIVA SRL Dll.'23/2,3JJ61 
Sede re aie 
Comune VlaJPiazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO SAN BERNARDINO 102 24100 BG 
Iscritta alla CCIIAA di AI numero 

BERGAMO 
Telefono F" e-mai! (PEC 

335.257350 ~DEllllb~ <àW\tris'ì:OC'tPiu), 
It • • 

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 

VARPGT10 

Descrizione 

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

di Bergamo 
25/09/20~7 

I dati acquisiti sàranno trattati in confonnità alla nonnativa sulla Privacy (D_ Lgs. 196 deI2003), Si veda http://territorio,comune.bergamoJt1privacy 
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 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 

Sito in via/piazza 

VIA BAIONI 

Ad uso q Codice Comune catastale 

RESIDENZIALE 

D Ambito come da estratto aero fotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo ' Ulteriori immobili oggetto di procedimento". 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
, Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 

Numero civico 

22 

Sezione 

Pagina 2 di 5 

--

I XO Area
3 

Piano 

Foglio Numero Subalterno Categoria 

22 5546 / 
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L'odierna istante è proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in Bergamo, Censuario di Va I tesse, distinto in Catasto 

come segue: 

foglio 22, mappale n. 5546 (AII.I); 

Tale area, avente una superficie di circa 900 mq. costituisce attua lmente l'ulti mo tassello non antropizzato di un tessuto 

edilizio costituito da edifici residenziali posto ai margini de]]'asta viabilistica costituita dalla Via Baioni. 

Infatti, il terreno per tre lati confina con lotti sui quali sono stati costruiti editìci residenziali, mentre per il rimanente 

lato è prospiciente su di una vasta area che, ad oggi è destinata a parcheggio. 

Il PGT vigente della Città di Bergamo ha acclarato la indiscutibile vocazione edificatoria del terreno 111 questione, 

classificandolo nel Piano delle Regole quale "Tessuto aperto a bassa densità, maglia e tipologia non unitaria" , regolato 

dall'art. 28.2.7, norma questa che attribuisce i seguenti parametri edilizi: 

Ef: 0,50 (mq./mq.) 

H: 2 piani 

RC: 25% 

Del tutto immotivatamente, la Variante lO adottata ha stralciato la previsioni urbanistica di cui sopra, riconducendo il 

terreno alla nuova destinazione V4 - Verde di connessione ambientale. 

Per tal i moti vi si presentano le seguenti 

Osservazioni 

La nuova previsione urbanistica data dalla Variante lO al compendio sopra descritto, più che rispondere ad effettive e 

concrete esigenze di miglioramento territoriale e sociale all ' interno del quadrante territoriale in cui il compendio si 

inserisce, o a migliorare il corredo degli interventi urbanizzativi o dei servizi in generale, ha come sua finalità quella di 

dare risposta ad ogni costo a quei "criteri di valutazione esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con 

gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai punti 5 e 7 della deliberazione di G.c. n. 187 del 26.5.2016" (ciò è 

espressamente ammesso nella "valutazione tecnica e proposta di modifica di cui all'Allegato 2b di variante). 

A tale riguardo si rileva però che il punto 5 della delibera di Giunta citata quale indirizzo operativo prevede che la 

variante riveda "l'attuale individuazione .... delle Ne rivalutando g li elementi di pubblica utilità connessi alla loro 

attuazione, proponendo il loro inserimento al! 'interno dei tessuti urbani COli caratteristiche adeguate a mantellere le 

capacità edificatorie oggi attribuite, solo in caso di interventi di Ne previsti su aree già edificate o parzialmente 

edificate .... ". 

Ebbene, un indirizzo operativo della Giunta comunale così chiaramente declinato, non è stato integralmente recepito 

dal pianificatore nella fattispecie in esame. 

Infatti , il terreno de quo rientra all 'evidenza nel novero delle aree intercluse all ' interno della struttura urbana: di 

conseguenza, secondo quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta lo stesso avrebbe dovuto "mantenere le 

potenzialità edificatorie oggi attribuite", cosa questa che, invece, non è avvenuta, poiché la Variante lO ha tolto in toto 

l' edificabi I ità. 

Non vi è ragione, ad avviso dell'osservante, di intervenire in maniera così penalizzante in relazione ad un compendio 

che, stante la sua ubicazione e le sue caratteristiche, ha tutti i presupposti per esplicare una capacità edificatoria che da 

anni gli è stata attribuita: il lotto, infatti , è intercluso in un tessuto residenziale totalmente infrastrutturato, e per una 

parte è prospicente con un ampio parcheggio. Illogico è pretendere che lo stesso abbia funzioni di verde di connessione 

ambientale posto che il contesto non richiede tale funzione e non vi è nessuna connessione ambientale da tutelare. 
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La nuova previsione urbanistica è del tutto immotivata, illogica ed affetta da eccesso di potere per sviamento e si spera 

che accogliendo le presenti osservazioni l'A.C. colga l'occasione per rimediare ad un grave vizio pianificatorio. 

Si sottolinea, solo per completezza, che la scrivente, ad oggi, in virtù delle aspettative legittimamente vantate a seguito 

dell 'azione pianificatoria del Comune ad oggi vigente, ha provveduto ad affrontare numerose ed ingenti spese che, 

qualora la variante venisse confermata in sede di approvazione sarà costratta a richiedere al Comune. 

Tutto ciò premesso 

CHIEDE 

di recepire ed accogliere la presente osservazione, prevedendo che in relazione al compendio sopra descritto venga 

reintrodotta la capacità edificatoria almeno pari a quella fino ad oggi vigente e che venga quindi lo stesso nuovamente 

assoggettato alle previsioni del tessuto BDc con gli indici e parametri da tale tessuto previsti 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale 

restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, riservandosi comunque di integrarne i contenuti della presente 

osservazione 

Allegati 

Planimetria Catastale 
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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!> 

D Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

D Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

D Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

Pagina 5 di 5 

D 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 

D 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 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiar nte in corso di validità e permesso di soggiomo se straniero. 

1 •• ___ ""_ .. _ Il ..I:_t..: ____ .. _ 



ALLEGATO 2 VARPGT10 
MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA 

La proposta di modifica riguarda la variazione della destinazione urbanistica assegnata, negli elaborati cartografici del 
Piano delle Regole relativi all 'assetto urbanistico generale, all 'area localizzata tra via Baioni e il percorso ciclopedonale 
del Moria, identificata al Catasto al foglio 22 mappali nn. 50, 2841 , 5546. 
L'area in oggetto è localizzata all 'interno del perimetro del Parco dei Colli e, in relazione all 'osservazione presentata al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte del Parco dei Colli , è stato rilevato che le prescrizioni 
urbanistiche definite dal PGT e dal Piano territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli risultano in contrasto tra loro. 
L'area, attualmente libera da edificazioni , è classificata nell'elaborato cartografico del Piano delle Regole "PR7 - Assetto 
urbanistico generale" con la destinazione urbanistica "BOc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non 
unitarie", mentre negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli è classificata con la 
destinazione urbanistica "C1 - Zona a parco agricolo forestale ". 
La destinazione urbanistica definita dal Piano delle Regole attribuisce all'area una potenzialità edificatoria che non può 
essere sviluppata, poichè le prescrizioni del Parco dei Colli prevedono il mantenimento dei caratteri di naturalità 
dell'area. 
In relazione alle argomentazioni sopraelencate ed in coerenza con l'art. 4 delle Norme del Piano delle Regole, il quale 
definisce come prevalenti le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli rispetto alle 
previsioni del PGT, si propone di modificare la destinazione urbanistica dell'area da "BOe - Tessuto aperto a bassa 
densità maglia e tipologia non unitarie" a "V4 - Verde di connessione ambientale". 
Si propone inoltre di adeguare il perimetro dell'ambito classificato con la destinazione urbanistica "NsJ", in coerenza 
con i confini catastali e con lo stato di fatto dei luoghi. 
Per maggiore chiarezza si riportano di seguito gli estratti cartografici relativi alla situazione urbanistica vigente ed alle 
modifiche proposte. 

Estratto catastale 

300 



ALLEGATO 2 VARPGT10 
MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA 

Individuazione ambito oggetto di modifica su ortofoto 

Estratto elaborato cartografico del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli denominato "Azzonamenti" (Scala 1:5.000) 

301 



ALLEGATO 2 VARPGT10 
MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA 

PIANO DELLE REGOLE VIGENTE 
Atto di PGT 

PROPOSTA DI 
MODIFICA Destinazione urbanistica 

N.aO 

302 
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RICHIEDENTE:  GAMBA LUCA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: OLISTIC S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312075 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 116 
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Spazio riservato all'ufficio 

COMUNE DI BERGAMO 

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

Il sottoscritto 1 

Co nome Nome Codice Fiscale 

LUCA GAMBA 
Data di nascita Sesso M/F Cittadinanza Luogo di nascita 

30.10.1965 M ITALIANA BERGAMO 
Residenza 
Comune VlafPlazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO BA IONI 18 24100 BG 
Telefono Fa. e-mali PEC 

335.257350 luca_gamba@centrsportpiu.it 
la sezione se uente deve essere com ilata solo se il dichIarante non -è la ersona fisica 

D Titolare: XO Legale rappresentante: D Per conto di: 
CenomlnazlonefRa ione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

OLiSTIC SRL BG 406741 
Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO BAIONI 18 24100 BG 
Iscritta alla CCllAA di AI numero 

BERGAMO BG 406741 
Telefono Fa. e-mali PECI 

335.257350 luca_gamba@centrsportpiu.it 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

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

In relazione al procedimento sottoindicato: 
codice rocedlmento 

VARPGT10 

Descrizione 

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

III 
di. Bergamo 
25/09/2017 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003), Si veda http://terrilorio,comune.bergamo,it1privacy 
j 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 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 

Sito in via/piazza 

VIA BAIONI 

Ad uso 
4 

Codice Comune catastale 

TERZIARIO - PRODUTTIVO 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo ' Ulteriori immobili oggetto di procedimento". 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 

Numero civico 

22 

Sezione 

Pagina 2 di 7 

l XO Area
3 

Piano 

Foglio Numero Subalterno Categoria 

3462-
5570-
5563-

22 
5567-

/ 
5566-
5569-
5568-
5565-
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VAR10 PGT BERGAMO 

OSSERVAZIONE NE 52 - NS 7 - NS 52 

Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 3 di 7 

La società Colorificio Migliavacca srl è proprietaria del compendio immobiliare sito in Bergamo, Via Baioni n. 22 composto da un 

capannone industriale della superficie coperta di mq. 671 e relativa area di pertinenza di circa mq. 1730 ove sorgono alcune tettoie 

e manufatti accessori, contraddistinto al mappale 3462 fg . 22 del NCU del Comune di Bergamo. 

I signori Pietro e Roberto Migliavacca sono proprietari dell'adiacente terreno di superficie pari a mq. 399 contraddistinto al 

mappale 5570 fg. 22 del NCU del Comune di Bergamo. 

Entrambi i suddetti cespiti costituiscono un unico compendio immobiliare da tempo dismesso e per molti decenni utilizzato a scopi 

produttivi, ed urbanisticamente classificato dal vigente PGT quale "Ne 52 Via Baioni". 

Le vigenti previsioni consentono la realizzazione di un intervento edilizio per funzioni terziarie avente una dimensione pari a 2.160 

mc. In aggiunta al la volumetria esistente pari a 5.042 mc.; l'intervento si potrebbe attuare mediante permesso di costruire 

convenzionato . 

Il compendio di cui trattasi è stato promesso in vendita alla società Olistic srl che in adiacenza esercisce il Centro Sportpiù di Via 

Baioni, anche affinché quest'ultima vi potesse realizzare l'ampliamento della propria attività al fine di migliorare l'offerta ai propri 

clienti. 

Gli odiern i osservanti sono inoltre proprietari delle aree facent i parte del "NS 7" del vigente PGT (PdS) . 

* *-* * 

Relativamente agli immobi li di cui alla NE 52, si ricordano le circostanze di fatto che nel corso di questi anni sono intervenute . 

Pre lim inarmente alla presentazione al Comune del PdC Convenzionato sono state richieste dagli Enti preposti approfondite indagini 

ambientali necessitate dalle preesistenti attività industriali, che hanno portato anche all'esecuzione di lavori di riqualificazione 

ambienta le che si sono prolungati ne l tempo. 

E' stata effettuata quindi una lunghissima serie di analisi, va lutazioni, osservazioni e controdeduzioni eseguite in accordo con ARPA 

e Provincia che, in conc lusione, hanno condotto ad un esito favorevole (comunicato alla proprietà a maggio 2017). 

Di conseguenza, solo dal Maggio 2017 è stato finalmen te possibi le alla Olistic srl presentare domanda di PdC presso il Comune di 

Bergamo (cosa questa che è immed iatamente avvenuta con prot. n° EOl72543 in data 15/06/2017). 

Nel frattempo la Olistic srl si è adoperata in ogn i modo per ottenere tutte le autorizzazioni preliminari necessarie; in particolare, è 

stata ottenuta l'Autorizzazione Paesistica per l' intervento edificatorio della Ne: anche per questo incombente è stato necessario 

svolgere un iter lunghissimo per i necessari passaggi e pareri nelle commissioni comunali e presso la competente Soprintendenza. 

Per dimostrare ciò è sufficiente rilevare che la domanda per ottenere la suddetta autorizzazione è stata presentata in data 

10/08/2012 e successivamente rilasciata in data 09/05/2016, come indicato nella richiesta di PdC Convenzionato citata. 

Pare sorprendente che dopo questo gravoso lavoro preliminare di parer i richiesti a Comune, ARPA, Provincia e Soprintendenza, 

costato moltissimo non solo in termini economici, gli osservanti abbiano maturato ovvie e motivate attese ed aspettative; a 

richiesta di PdC ormai finalmente inoltrata, l'approvazione del progetto già definito in ogni dettaglio, non può essere sospesa in 

quanto muti il quadro urbanistico genera le. 

Gli osservanti sono infatti venuti a conoscenza che il Comune in data 4.7.2017 ha adottato la Variante nOlO al PGT, che elimina la 

previsione della Ne 52 Via Baioni assegnando a parte dell'immobile la destinazione "MMM-Tessuto misto a media densità" ed a 

un'altra consiste parte assegna la destinazione urbanistica V4-verde di connessione ambientale" . 

La nuova previsione, in sostanza, reca con sé sì la poss ibi lità di edificare nuovamente una porzione del compendio con le 

destinazioni terziarie necessarie per svolgere l'attività d'impresa della promissaria acquirente, ma, al contempo, riduce 

sensibilmente la capacità edificator ia da poter sviluppare, riduce sensibilmente la superficie sulla quale edificare e, di conseguenza, 

impedisce la possibilità di attuare un disegno imprenditoriale da anni progettato e non ancora realizzato solo a causa di circostanze 
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imprevedibili ed indipendenti dalla volontà di chi scrive (ossia le attività di riqualificazione ambientale che sono durate più di 4 anni; 

il rilascio dell'Aut. Paesaggistica che ha richiesto anch'essa oltre 4 anni di tempo) . Il Comune, infatti, con nota prot.no1344/17 ha 

sospeso l'iter di approvazione del PdC Convenzionato con la motivazione che in data 04/07/2017 era stata adottata dal Consiglio 

Comunale la variante urbanistica generale "VARPGnO", senza tenere in alcun conto della lunghissima storia che ha condotto alla 

citata richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato . 

* *-* * 

Si fa peraltro presente che la previsione urbanistica di cui alla Ne 52 di Via Baioni ed il servizio "NS 7" derivano direttamente dagli 

impegni contenuti in un Atto Unilaterale d'Obbligo circa l'uso delle aree antistanti il fabbricato verso via Baioni. 

In tale Atto (prot.n oE0012659 del 12/02/2007), approvato dal Consiglio Comunale di Bergamo, venivano disciplinati importanti 

accordi tra la parte privata ed il Comune al fine di permettere alla collettività di ottenere fin da subito la messa a disposizione di 

importanti servizi (pista ciclopedonale, parcheggi, ecc.,) a fronte de ll 'approvazione di ipotesi pianificatorie che avrebbero permesso 

la riqua lificazione urbanistica di un ambito degradato e dismesso: ciò è stato riconfermato con l'approvazione del vigente PGT che 

ha riconfermato la Ne 52 e previsto il Ns 7. 

Ne ll'atto unilaterale approvato, inoltre, ve nivano concordati gli usi delle aree a parcheggio pubblico e privato di cui al "NS 7", in 

relazione anche alle necessità del centro Sportpiù esistente, il quale senza dette aree a parcheggio non potrebbe sopravvivere 

(circostanza che si verificherebbe invece nella denegata ipotesi che la variante 10 al PGT venga defin itivamente approvata nelle 

moda lità di cui all 'adozione). 

Per ta li motivi si presentano le seguenti 

Osservazioni 

La nuova previsione urbanistica data dalla Variante 10 al compendio sopra descritto, più che rispondere ad effettive e concrete 

es igenze di mig lioramento territoriale e soc iale all' interno del quadrante territoriale in cui il compend io si inserisce, o a mig liorare il 

corredo degli interventi urbanizzativi o dei servizi in generale, ha come sua finalità quella di dare risposta ad ogni costo a quei 

"criteri di valutazione esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai 

punti 5 e 7 della deliberazione di G.c. n. 187 del 26.5.2016" (ciò è espressamente ammesso ne lla "valutazione tecnica e proposta 

di modifica di cui all'Allegato 2b di variante). 

A tale ri guardo si r ileva però che il punto 5 della delibera di Giunta citata quale indirizzo operativo prevede che la variante riveda 

"l'attua le individuazione .... delle Ne rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro 

inserimento all'interno dei tessuti urbani con caratteristiche adeguate a mantenere le capacità edificatorie oggi 

attribuite, solo in caso di interventi di Ne previsti su aree già edificate o parzialmente edificate .... ". 

Ebbene, un indirizzo operativo della Giunta comunale così chiaramente declinato, non è stato integralmente recepito dal 

pian ificatore quando ha affrontato la tematica della Ne 52. 

Infatti, la Ne 52 è all'evidenza un compendio già edificato ed intercluso al l'interno della stru ttura urbana: di conseguenza, secondo 

quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta la stessa avrebbe dovuto "mantenere le potenzial ità edificatorie oggi attribuite", 

cosa questa che, invece, non è avvenuta, poiché all' intervento la Variante 10 ha tolto una parte della edificabilità ed ha soprattutto 

tolto una cons istente parte di superficie sulla quale sviluppare l'i ntervento. 

Non vi è ragione, ad avviso dell'osservante, di intervenire in maniera così penalizzante in relazione ad un compendio che, stante la 

sua ubicazione e le sue caratteristiche, ha tutti i presupposti per esplicare una capacità edificatoria che da decenni gli è stata 

attr ibu ita e che fino ad oggi non si è potuta attuare solo a causa delle vicissitudini ambientali di cui sopra si è dato conto e che sono 

in atti di questo Comune. 

Le nuove previsioni adottate impediscono fin da subito di attuare la proposta edificatoria versata in atti del Comune in data 

15/06/2017 che è caratterizzata da positive ricadute in termini di implementazione dei servizi e di interesse pubblico o generale, in 

seno alla quale si sarebbe potuto procedere ad effettuare quelle opere di "mitigaz ione ambientale lungo il corso d'acqua esistente" 
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(come previsto nella scheda di valutazione tecnica della variante), senza la necessità di così fortemente penalizzare la proprietà 

privata, imponendo una così ampia area di vincolo ambientale,"V4-Verde di connessione ambientale", abbassando quindi 

drasticamente la capacità edificatoria residua. 

Contrariamente all'obbiettivo dell'A.c., se l'intervento edificatorio già protocollato non dovesse trovare la sua approvazione, non 

solo tutto il contesto de qua che necessità di una riqualificazione, rimarrà così sine die, ma non si perverrà neppure all'obbiettivo di 

realizzare la mitigazione ambientale di cui sopra si è detto . Inoltre, non si potrebbe realizzare un struttura ricettiva che è stata 

pensata in funzione di dare un servizio connesso al vicino polo museale (Accademia e Gamec). 

Le previsioni urbanistiche recate dalla variante 10 adottata, non solo risultano illogiche ed erroneamente immotivate per sopra si è 

detto, ma le stesse sono altresì in aperta violazione degli accordi assunti daIl'A.C. mediante l'approvazione in consiglio comunale 

dell'atto unilaterale d'obbligo in precedenza citato (prot.n oEQ012659 del 12/02/2007) al contenuto del quale integralmente si 

rimanda. 

In virtù di tali accordi il privato ha fin da subito prestato il proprio adempimento mettendo a dispOSizione della collettività le aree di 

sua proprietà ed affrontando altresì importanti costi e spese sia in termini di miglioramento del servizio, sia per pervenire 

all'approvazione del progetto di PdC convenzionato che so lo per circostanze non dipendenti dalla sua volontà non è stato ancora 

rilasciato. 

Tale inadempimento dell'A.C. violerebbe diritti ed aspettative oramai acquisiti e, qualora venisse confermato, costringerebbe le 

sottoscritte ad assumere ogni iniziativa per la tutela degli stessi. 

AI f in e di accogl iere la presente istanza e riconoscere l'i nte resse genera le nel l'offrire al la città di Bergamo un migliorato e ancor più 

fruibile centro sportivo e terziario plur ifunziona le si 

CHIEDE 

di rece p i re la presente osservazione, prevedendo che (in adempimento agli accordi presi in relazione al sopra citato atto 

unilaterale d'obbligo) in relazione al compendio sopra descritto venga reintrodotta una capacità edificatoria almeno pari a quella 

f ino ad oggi vigente e che venga eliminata la previsione urbanistica V4 recata dalla Variante 10 adottata . 

In considerazione del fatto che l'osservante ha presentato in data 12/06/2017 (ossia prima dell'adozione della Variante) una 

domanda di PdC, al suddetto risu ltato si potrebbe, in via subord inata, pervenire mediante l' introduzione di una norma transitoria 

che permettesse ai soggetti che hanno in epoca antecedente alla adozione della Variante 10 depos itato domanda di PdC, di potere 

realizzare l' intervento progettato una volta ottenuto il rilascio del t itolo abilitativo. 

Si chiede inoltre che venga eliminata la previsione urbanistica Ns 52 recata dalla Variante 10 adottata e che al contempo venga 

riprist inata la previsione di cui al Ns 7 così come prevista dal vigente PGT (PdS). 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

dispOSiz ione per ogni eventuale chiarimento, riservandosi comunque di integrarne i contenuti de lla presente osservazione 

Allegati 

Planimetria Catastale 

Estratti ca rtografici 

Atto unilaterale d'obbligo 
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Allegati obbligatori: 
'=-

1:8:1 n. 3 copie della presente istanza 

Direzione pianificazione urbanistica - PGT 

-:=-

1:8:1 Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 
-=-

1:8:1 Copia leggibile del documento d'identità del dichiaranteb 

-==-D Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 
-=-D Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 
-=-D Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) -
Uteriori allegati (ove necessari): 
-=-D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 
I--

Pagina 7 di 7 

D 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 

I--
D Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell'area oggetto 

dell'osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili) 
I--

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

sanatoria 
C=-

D Altro (Specificare) 
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ADO D'OBBLIGO 

r-,\\' ," , (,, ' -. 
''-..../ ... '~', '\. r ' 

RELATIVO ALLI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA 
COMPATIBILI CON IL SISTEMA DI RISALITA DALLA VIA BAlONI 
(RADICAMENTO C) 

Proponenti: ' 
La Sportiva S.r. l. Bergamo 
Colorificio Mig /iavacca s.r.l. 
Mig /iavacca Alberto X 

"II 



Comune di Bergamo 
La Sporo·va S.r.l. Bergamo 
C%n'licio Nig//avacca S.r.l. 
Mig/iavacca A/berta 

PREMESSA 

- -- --------- --- ---------:.,..--:-.,...-:-:--
Ano d'obbligo 

Il presente atto unilaterale d/obbligo è finalizzato alla realizzazione 
di inteNenti di riqualifìcazione delle aree e dei volumi attualmente occupati dal 
Colorificio Migliavacca e dalle strutture del Centro Sport Più, facenti parte del 
compendio sito in Via Baioni e meglio identificato nella planimetria in scala 
1 :2000, allegata al presente atto, consentendo inteNenti di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica in coerenza sostanziale con le previsioni del Piano 
regolatore generale, in quanto alle quantità edificatorie, pur con una diversa 
dislocazione delle superfiCi edificabili, al fine di meglio inserire gli inteNenti 
nell'ambito del complesso e delicato contesto paesistico ambientale del piede 
della collina di S. Agostino, nonché interventi di ristrutturazione edilizia e di 
recupero di volumi esistenti, attualmente interni al complesso produttivo del 
Colorificio Mig liavacca, con modesti ampliamenti planimetrici, necessari a 
completare e valorizzare le strutture attuali del Centro Sport Più, al fine di 
soddisfare le esigenze funzionali e le necessità di completamento delle attività 
gi.à in essere e la realizzazione di funzioni complementari ad esse connesse. 

Il tutto da attuarsi con soluzioni architettoniche improntate 
all'ottenimento di un complesso di maggiore qualità e ambientalmente e 
paesisticamente coerenti con·il contesto ambientale del torrente Moria e della 
corlina di S Agostino. 

INQUADRAMENTO 

Le Società "Centri Sport Più" e "Colorificio Migliavacca" sono presenti 
nell'area con le proprie attività che allo stato attuale vengono condotte nel 
sedime "storico" del Colorificio Migliavacca e, per quanto riguarda il centro 
Sport Piu, nell'ambito di alcuni volumi edilizi di origine industriale ai quali è 
stata modificata la destinazione d'uso. ( 

A seguito dell'approvazione del P.I .P. "Industrie nel Bosco" da parte 
dell'Amministrazione Comunale di Bergamo la società Colorificio Migliavacca, è 
risultata assegnataria delle aree produttive in quel contesto, sulle quali intende 
trasferire la propria attività e di conseguenza intende porre mano alla 
definizione di un Piano Attuativo al fine di realizzare le previsioni del vigente 
P. R.G. sull'area di Via Baioni per realiuare il previsto intervento di 
ristrutturazione urbanistica a fini prevalentemente residenziali. 

Nell'ambito di tale dismissione il Colorificio Migliavacca ha concordato dì 
cedere al Centro Sport Più due volumi edilizi posti in fregio al corso del 
Torrente Moria, che consentiranno, con modesti interventi di ampliamento di 
sopperire alle necessità funzionali de/l'attività in essere. 

Ne! contempo, al fine di dotare il Centro Sportivo di· adeguati spazi 
esterni da destinarsi a verde e ali a realizzazione di attrezzature a terra, il 



l 
Comune di 8er9amo 
La Sportiva S,r.1. Ber9amo 
CoiOf/ficiO Miq/iavèJC'CèJ s,r,l, 
t1igliavacca Alberto 

Ano d'obbligo 

Centro Sport Più intende permutare parte dell'area di propria proprietà con 
quota di area di proprietà del Colorificio Migliavacca. 

Tali interventi, pur se di natura privatistica garantiranno il 
mantenimento sostanziale delle previsioni di interesse più generale individuate 
dal P.R.G. e dal PTC del Parco dei Colli e connesse con le previsioni del già 
richiamato sistema di risalita verso Città Alta indicate dal PPR di Città Alta. 

Tra essi si evidenzia l'utilità generale dell'attività del Centro Sport Più, 'l 
quale attrezzatura - se pur privata - erogatrice di servizi nel settore delle ! 
attività sportive, in coerenza con i nuovi orientamenti legislativi della Regione ( 
Lombardia in materia "Piano dei Servizil/ ' 

Conseguentemente, con apposita istanza è stata r ichiesta 
all'Amministrazione la possibilità di procedere ad una variante ai sensi dell'art. 
25 della L.R. 12/2005, con riferimento alla- CR."23)9'7 per consentire, oltre 'a l 

-$oddisfa'cìmento delle esigenze indicate in premessa ' anche l'opportunità del 
mantenimento e del potenzia mento delle attrezzature sportive della "centri 
Sport Più" con spazi e volumi per nuove attrezzature ma anche con 
l'integrazione mediante la creazione di un'offerta di spazi ricettivo-turistici ad 
integrazione delle disponibilità già presentr-ail\n'terno di Città Alta 

L'Amministrazione Comunale, verificata l'istanza e valutate le proposte 
di inteNe~to ha acconsentito alla presentazione al Consiglio Comunale di una 
variante ai sensi della legge regiona le 23/97, come ammessa dall'art. 25 del la 
LR 12/2005 per la definitiva individuazione degli ambiti - privati e pubblici -
che costituiranno riferimento: ~ 

per gli interventi di sistem'azione e integrazione dei volumi e degli 
spazi per l'attività del Centro Sport Più 
per l'intervento di recupero e riqua lifìcazione del complesso del 
Colorificio Migliavacca 

A seguito di tale variante sarà possibile effettuare i seguenti inteNenti : 
- ' Presentazione da parte del Centro Sport Più della documentazione 

per l'ottenimento del titolo abilitativo pè( gli interventi previsti dalla 
variante semplificata 
Presentazione da parte del Colorificio Migliavacca del Piano 
Attuativo e/o di un Programma Integrato di Intervento per il 
recupero urbanistico ed edi lizio del complesso esistente 
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Comune di Bergamo 
La Spom va s.r.l. Bergòmo 
Colorificio Mi9/iav.1Cca S.r.r. 
Nigltavacca A/berto 

Atto d'obbl igo 

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 
URBANISllCA 

A fronte dell'approvazione della sopraindìcata y~t[tClr,-te . !Jrbanisti .~a i 
privati sottoscrittori del presente atto d'obbligo unilatera le garantiranno 
all'Amministrazione: ., 

Concessione in via prowisoria di diritto di passo per la formazione 
del la pista ciclabile di connessione con la via Baioni, fino alla 
realizzazione del percorso definitivo che awerrà all'interno 
dell'attuazione degli interventi relativi all'area di interscambio e della 
risalita per la Città Alta. 
Concessione in via prowisoria di diritto di passo pedonale per il 
collegamento con il sistema dei sentieri di connessio'ne pedonale 
con lO spalto di S.Agostino. 
concessioneDE1m~oranea in uso pubblico della superficie 
perlmetr~ta jn _~_l~ n,ella planimetria "Schema di massim~ d~lla 
sistemaZIone prowlsorra" allegata al presente atto, da destinarSI a 
parcheggio nei giorni festivi, con sistemazione in terra o prato 
armato, avente disponibilità di circa n. 230 posti auto, da 
suddividere specificatamente in: concessione temporanea in uso 
pubblico di parte. della superficie di cui al precedente punto da 
destinarsi a parcheggio nei giorni feriali, per complessivi n. 130 
posti auto, di cui n. 30 liberamente accessibili (individuata con 
colore giallo) e n. 100 nell'area protetta posta ad ovest (individuata 
con colore arancione), che saranno resi liberamente accessibili in 

' una fascia oraria quotidiana che sarà stabilita con specifico 
concorde atto regolamentativo. I rimanenti n. 100 posti auto, 
nell'area ad est (individuata con colore rosso), saranno destinati ad 
uso esclusivo nei giorni feriali al "Centro Sport Più" e nei giorni 
festivi · liberamente accessibili. L'apertura e la chiusura al pubblico 
dell'area protetta saranno gestite a cura dei privati proprietari, con i 
quali potranno essere definite, nell'ambito dell'accordo richiamato, 
modalità di gestione dei sistemi ed eventuali, ove opportune, 
modalità di custodla, anche in ragione delle problematiche di 
sicurezza. 

I privati sottoscrittori del presente atto d'obbligo danno atto della 
propria disponibilità alla cessione bonaria delle aree necessarie per il 
raggiungimento delle fina lità pubbliChe indicàte dal PPCS di Città Alta 
(radicamento C), a fronte della quale la Giunta Comunale ha indicato, con 
del iberazione n ....... deL ...... la propria disponibilità ad esaminare proposte di 
intervento complementari alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche 
che consentano ai privati la rea lizzazione di interventi compatibili. 



Comune di BergiJmo 
La Sportiva S.r.l. Bergamo 
Colorificio Migliavacca s.r.l. 
Mig/iavacca Alberto 

AllO d'obbligo 

rn tal senso si individua quale strumento di riferimento per la 
programmazione e la progettazione complessiva degli interven ti definitivi il 
Programma Integr.;lto di Intervento ex artt. ,87. e segg. delta LR 12/2005, da 
estèndersi a tutte le aree di proprietà dei sottoscrittori del presente atto, ad 
esclusione owiamente di quelle già ridefinite con la Variante semplificata. 

In tale strumento sarà quindi individuato l'assetto definitivo delle aree e 
~elle destinazioni, la localizzazione e la morfologi:3 'degiiÙlte'rventi' ed'ificatori 
inerenti glI" interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell'attuale 
sedime del Colorificio Mig liavacca, i meccanismi compensativi inerenti la 
cessione" delle aree che saranno' destinate ad uso pubblico avendo anche 
riguardo alla necessità di soddisfare alle esigenze di sosta e parcheggio privato 
connesse con l'attività del "(entri Sportpiù/. 

Il presente atto d'obbligo unilaterale esplicherà i propri effetti a partire 
dalla data di entrata in vigore della Variante al P.R.G. i cui elaborati, già 
verificati dalla Struttura Urbanistica del Comune vengono allegati sotto la 
lettera C al presente atto . 

. ::; 

Entro , 120 , giorni da tale data i sottoscrittori del presente atto 
prowederanno-alla piena attuazione degli impegni assunti con il presente atto, 
la cui realizzazione costituisce per propria espressa volontà elemento 
pregiudiziale al rilascio degli,atti abilitativi per la realizzazione degli interventi 
di cui alle premesse. 

In fede 

I 

.9' 



~ .... - ........ .. ...,. .. 

.' 

COMUNE DI B8RG.''1:-'·10 

?R0?OSTA D' ·' .~ .. HJ.'_"lTE.!J.. P.R.G. pER L;: 
r.iU::r:. n ,TERESSATE DAG:.! L"-:SED:A\.jEl'.Ti 
::>Ei . COLORJFICIO MI:.iLL·\ VACCA SRL E UEL 
• CENTi<O SPORT pit; ... NO~CHE' DA.! SEDLv.J 
ADIAt.::'·~H! .. ~)I PRO?PJETA' DEI, LE MEDESIME 
SOCIE. A' .. COM ? RES: TRA LA VIA UAlCNl E IL 
Co;:" RSC DC~ TORRENTI: MORL .. 

~-- - ' " 

SCIi!:MA 01 ~1 .. ,SSIMA D,"LLA 
S!ìl.iA.ZJO:\E PROV\/ì$UfU:.. 

(e iiSboraio f~on 1c:1.1) 
---_ ... ----

~H.;'C~-ICjc: compie.~:v.a UHc~6ta alt .. 
(..;:":.ìl~: (:ne CCI p,j\j(hcb.b pru ... 'I. ::..c.ri 

DO-:-r . i·_~,CH :' rl h G iL1Rl.iIU ·1 ,~~:. rn 

I 

l 

l 
't I A ':)t"'U :.::~ r.l "C'&.lf'ìDT ~n :" . .! rt:': ~ .. ~ :-H II ! 

Pt\!{CHEGGI LlOcJVV"ll:~;Il· . 
... CCE.')S li31:1 Wl'. :I J 

AREE A PA.i(CHEGGIO DA P.R G 
:-10:-1 DI rp.OPRLOTA' 

*
- ~ . ~ 

I ' 



• • ~ . • 
J • a x:: j... • 



~ I 

v 
~, ... 

, 

.... l'" 

~ 

/ 

i " 
I 

~ 
<l: 

t:: o 
o 
<l: 
r
l!J 
Cl.. 
....J 
<l: 
w r-

12 
<l: 
et: 

:; 
O 
t:: 
<l: 
et: r
Vl 
w 



l'. 

/ 
f 

./ , 
( '\ , . 

" 

, / 

< ...... 

f
\.!J 
a.. 
UJ 
f
Z 
<! 
a::: 
<! 
> 
<! 
<! 
u 
LI... 

I O 
O 
~ 

;:: 
Vl 
O 
a.. 
O 
a::: 
a.. 







 

 

 

 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 
U.O. UFFICIO DI PIANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIEDENTE:  GAMBA LUCA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: OLISTIC S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0345991 del 30/10/2017 

INTEGRAZIONE 
OSSERVAZIONE N. 116 
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Per l'immobile:2

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 I xD Area
3

Sito in via/Diazza Numero civico Piano

VIA BAlaNI 22

Ad usoq Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

3462-
5570-
5563-

TERZIARIO - PRODUTTIVO 22
5567-

I
5566-
5569-
5568-
5565-

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato

I Contenuti dell'osservazione (Descrizione):

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo 'Ulteriori immobili oggetto di procedimento".
3 Omettere il subalterno e la categoria.
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.)
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VAR10 PGT BERGAMO

OSSERVAZIONE NE 52

Relativamente all'Osservazione alla Variante n010 al PGT, Prot.noE0312075 presentata dalla scrivente il 25/0912017,

con la presente si vuole maggiormente contribuire alla formazione del procedimento pianificatorio, ponendo particolare

attenzione agli obbiettivi dichiarati della Variante Urbanistica, nella Relazione Tecnica, nella quale si dice testualmente

che "l'obiettivo generale è dunque quello di rivedere in forma concreta quegli aspetti che.. .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 situaziol1l~ 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 qualità 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"

Ebbene, nel caso specifico della Ne_52, oggetto della presente Osservazione, la Variante adottata ad avviso di chi

scrive, disattende gran parte degli obbiettivi proposti: basti pensare all'iter autorizzativo attraverso cui è passato il

progetto dell'area, iniziato già nel 2012 con la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, e culminato con la

presentazione della richiesta di Permesso di Costruire prot.noE0172543 del 15/06/2017, che ha recepito tutte le

prescrizioni e le indicazioni ricevute nel corso degli anni dagli Enti che a vario titolo hanno preso parte al processo

autorizzativo; tutta la cura e l'attenzione data sia dal privato che dalla PA nella progettazione e riqualificazione

dell'area dismessa, viene vanificata oggi dalla nuova programmazione urbanistica, che di fatto impedirà il pieno

recupero dei fabbricati delle aree dismesse interessate, impedendo una rinascita, non solo in termini economici, di

questo compendio, introducendo vincoli assai penalizzanti alla riqualificazione, sottraendo superficie fondiaria al lotto

imponendo una ampia area di vincolo, verde di connessione ambientale (V4), pari a più di un terzo della superficie

totale, abbattendo la capacità edificatoria di circa il 38% (vedasi Allegato A).

Condividendo gli intenti e i principi generali della Variante al Piano di Governo del Territorio, nel tentativo di

raggiungere un fine comune, lo scrivente è disponibile ad accettare la trasformazione urbanistica delle aree da Ne_52

al tessuto MMM, il che comporta già di per sé una riduzione delle possibilità edificatorie complessive per il compendio

pari a circa il 5,4% (vedasi Allegato B), ma

chiede

però che l'area di vincolo, verde di connessione ambientale V4, venga eliminata, tenendo presente che il progetto

presentato con il Permesso di Costruire convenzionato, prevede già una ampia fascia di verde con alberature a ridosso

del torrente Moria (vedasi Allegato C); la scrivente inoltre, ha la titolarità di altre aree verdi poste al di là del torrente

Moria che potrebbero essere rese disponibili per la presentazione di un progetto migliorativo sotto il profilo ambientale.
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-=-
~ n. 3 copie della presente istanza

-
~ Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd
-=-
~ Copia leggibile del documento d'identità del dichiaranteO

-
D Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile)

-
D Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario)
-=-D Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario)
~

Uteriori allegati (ove necessari):
C=-
D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione
I---
D 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
I---
D 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
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in

sanatoria
-
D Altro (Specificare)

Ali ~,' '" d" Il d'd " d Id' h' t· ~d)l'dAOt,'~I Wd.'Ai .
egare copia eggl Ie e acumen o I enti a e IC lar n e In corso I va I I a e permesso I soggiorno se straniero.



------

/

/

/

/

/

-38,44%

950,00 MQ

1.768,00 MQ

2.718,00 MQ

2.871,82 MQ

1.768,00 MQ

/
(-,

------/ ------
Irl~_ _-------- ~w rt

,/ J.!... ''''---::·::~1-.-;;- "
/ - .rt":~~

I o .......
I Jl""''''

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

,: V4
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

PGT ADOTTATO VAR10
VERIFICA DATI DI PROGETTO

RIDUZIONE SLP

SLP PROGETTO Ne 52

Ef (1MQ/1MQ)=SLP MA)(

SUPERFICIE LOTTO

SUPERFICIE FONDIARIA

SUPERFICIE V4

262.8



DATI CONFORMI ALLA RICHIESTA DI
PDC PROT.N' 2223/2017 DEL 115/06/2017

VERIFICA DATI DI PROGETTO AI SENSI
ART.28.4.2 PGT ADOTTATO, SENZA AREA V4

I SUPERFICIE LOTTO

SLP PROGETTO Ne 152

Et (1MQ/1MQ)-SLP MA)(

RIDUZIONE SLP

2.718,00 MQ

2.871,82 MQ

2.718,00 MQ

-15,4% •
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RICHIEDENTE:  GIANNATTASIO MARIELLA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0311279 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 117 
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COMUNE DI BERGAMO 
L- _______ _ 

Il sottoscritto 1 

OSSERVAZIONE 117 
VARPGT10 

-----

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

- --~-__ .. -.~ r~~~:!;so,~ __ .- -_. --_ .. 
-l ~oo;;~~~:69L70F133W 

(!<t. i •• ". -.=.~-===.::=:;3!~ 
, "2.~n. . _ . l V'a/PI""" --=-r~o -fCA~ ._ 

I s~tta alla_ cCl~ ~ Alnu~ 

PRESENTA OSSERVAZIONE2 : 

J 

_.J 

=--=-1 

I P,o,'oo',. j 
i 
I 
I --j 

l:3J Aiia~ariante urba~stica agli atti del Piano di Governo del T~rrito-ri~ (ai -;ensidell ' art~ 13 delT;;" L~gge Regione I 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) _ __ _ _ • . __ • __ I 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge I 
_ R~\l.ione Lombardia....':'.. 12 del 2005 e ~.rn.:!:L _ _ _ __. _ _ __ ___ _ _ __ 

I D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell 'art. 14 comma 1 e 4 del~a 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

16 l AI Piano di zonaper l'edilizia economica popolare e relativ~ varianti (ai ; ensi dell 'art-:-13 comma 4, 5 5 bis de"a 
L J I Legge Regione.!:.o.mbardia...!:'.:....12 del 2005 e s~ m.i.) _ _ __ __ __ . . __ __ 

In relazione al procedimento sottoind icato : 

F IC;ro(;edimeniO ---=: 1-0 !SCriziOne ----=-~-

__ 1_ 
Comune di Bergamo 
E0311279 25/09/2017 

'''''III' 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla nonnativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). SI veda http://tenitorio.comune.bergamo.itlprivacy 
l Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo OTA-INT"Ullen·ori in testata'; del procedimento·. 
2 Barrare solo una casella. Utiliuare moduli di osservazioni diversi per le diverse varianti urbanistiche In quanto hanno tennlni dI scadenza per la presentazione differenti 
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Per l'immobile:' 
D Unità Immobiliare Urbana J:2:Ilntero edificio' I D Area' 
Silo In via! iazza Numero civico Piano 

Via Mairone Da Ponte 5 
- , 

Ad 1.1505 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Residenza A 794 20 500 701-
7n? 

/ 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Co~tenuti deil'osservazione (Descrizione): 
L'edificio oggetto di osservazione è posizionato in fregio alla via Maironi da Ponte, sul lato nord del lotto di proprietà, 
avente un 'estensione di circa mq 2.990. Tale immobile, attualmente non agibile, si sviluppa su due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, per una superficie coperta di mq 283 con un volume complessivo di circa mc 2.500, come meglio 
risulta dall'elaborato grafico dello stato di fatto e dalla documentazione fotografica che vengono allegati alla presente. 
Per questo edificio, la Variante Urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT adottata con la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del. in data 04/07/2017 prevede la modifica dal 
vigente grado d'intervento "Ri2- Ristrutturazione di tipo conservativo" al grado "Re - Risanamento conservativo" il 
quale, ai sensi dell'art. 10.1.4 del Piano delle Regole, consente esclusivamente interventi ed opere finalizzati al 
recupero dell'agibilità con ripristino igienico, statico, funzionale, mediante consolidamento, ripristino e rinnovo degli 
elementi costitutivi, senza aumento di volume degli edifici e rispettando il sistema strutturale e gli elementi 
tecnomorfologici caratterizzanti. 
Nella scheda n.464 della Relazione Tecnica della Variante Urbanistica- Sezione 1 - Allegato 1b - Volume Il, relativa 
all'edificio in oggetto, la proposta di modifica del grado d 'intervento è motivata con il rilievo che si tratta di "edificio di 
antica formazione con valore storico culturale collocato all'interno del Parco dei Colli" e che, "al fine di tutelare 
l'emergenza, i caratteri formali, quelli compositivi e il rapporto con il contesto architettonico ed urbano in cui l'edificio è 
collocato, si ritiene opportuno assegnare al complesso una modalità di intervento di tipo conservativo, in quanto 
testimonianza della presenza antropica da preservare ". 
Tuttavia la nuova previsione urbanistica, oltre a ledere gravemente il diritto di proprietà dell'osservante, risulta 
incoerente con lo stato di fatto e con le caratteristiche storico-architettoniche dell'immobile; inoltre, essa si pone in 
palese contraddizione sia con le precedenti valutazioni urbanistiche di codesta spettabile Amministrazione 
relativamente all'edificio medesimo sia con i criteri generali stabiliti dalla Giunta, con la Deliberazione n.187 R.C. in 
data 26/0512016, e richiamati nella Relazione Tecnica alla Variante. 
Per maggiore chiarezza, si esaminano qui di seguito, distintamente, le sollevate censure. 

1) INCOERENZA DEL GRADO D'INTERVENTO PROPOSTO NELLA VARIANTE URBANISTICA CON LO STATO DI 
FATTO E CON LE CARATTERISTICHE STORICO-ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DI VIA MAIRONI DA 
PONTEN.5. 
L'immobile in oggetto, acquistato dall 'osservante nel novembre 2012 con interni già in parte bruciati e crollati, 
nell'agosto del 2013 ha subito un crollo parziale ed è stato messo in sicurezza mediante rimozione di parte della falda 
del tetto e posiziona mento di un sistema provvisorio di tiranti/puntoni di incatenamento delle facciate, con un intervento 
urgente, autorizzato dal Comune di Bergamo, i cui elaborati grafici descrittivi sono stati depositati presso gli uffici 
comunali e del Parco dei Colli di Bergamo. Successivamente sono intervenuti ulteriori cedimenti nel corpo di fabbrica 
posto all'interno, sia nella mura tura perimetrale che nella falda del tetto. 
Come meglio chiarito nella relazione strutturale a firma dell'Ing. Giacomo Dossena di Bergamo, che si allega alla 
presente ed a cui si rinvia integralmente per un 'analisi di dettaglio, l'edificio presenta dunque carenze delle murature 
perimetrali originarie talmente gravi da rendere tecnologicamente necessario procedere ad un suo recupero statico, 
mediante demolizione con ricostruzione delle medesime murature (data l'assenza dei solai intermedi crollati in vari 
ambienti dell'edificio, alcuni vani al piano primo e al piano sottotetto non risultano ispezionabili). 
Il tecnico strutturista segnala, infatti, che "/'edificio in oggetto presenta problemi statici correlati a degrado, danno, crolli 
diffusi o incipienti e ad una qualità strutturale originaria insoddisfacente, tali da richiedere interventi molto invasivi 
indispensabili per conseguire una prestazioni strutturale accettabile, prestazione che per altro, nel caso in specie, per 
consentire l'uso abitativo dell'immobile, deve raggiungere l'adeguamento strutturale e sismico ai sensi del DM 
14/0112008"; di conseguenza, egli conclude la propria analisi osservando che, "se giudicato opportuno da un punto di 
vista culturale, si ritiene praticabile, ancorché tecnologicamente arduo, un intervento di recupero strutturale degli 
ambienti voltati di piano terra, che sono premiati, oltreché da un qualche pregio architettonico, anche da una meno 
drammatica carenza di qualità strutturale ", mentre "per le rimanenti compagini murarie, nonché per gli orizzontamenti, 
non si ritengono percorribili strategie di intervento compatibili con la tutela storica dell'esistente e con il contestuale uso 
abitativo dello stesso. Si dovrà fatalmente procedere per sostituzione ed integrazione, mediante un sistematico rinnovo 
dell'ossatura strutturale, ricorrendo di preferenza a nuovi elementi strutturali di diversa tipologia, senza che ciò rechi 
pregiudizio all'impatto ambientale dell'edificio" (v. relazione strutturale, paragrafo 6 "Conclusioni') . 
Tuttavia, l'esecuzione degli interventi prescritti nella citata relazione strutturale come indispensabili per il recupero e 
l'agibilità dell'immobile risulterà impossibile qualora sia mantenuto il grado "Re - risanamento conservativo" previsto 
dalla Variante Urbanistica adottata. 

3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento" . 
• Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d'uso (es. Residenza - commerciale -territorio - ecc.) 

. 



00::.' -;.::.'3810= __ _ _ _ _ __ _ 

I Per tale ragione. si chiede che tale previsione sia modificata e sostituita con-l'assegnazione di un grado di intelVeniOl 
che preveda la demolizione con ricostruzione dell'immobile (salvaguardando l'unico ambiente per cui sia riconoscibile I 

I una sia pur vaga rilevanza storico-culturale, consistente nel vano a piano terra voltato su cui ci si soffermerà nel 
seguito dell'esposizione), al fine di consentire la realizzazione degli intelVenti strutturali prescritti dalla normativa 
vigente e garantire cosi il recupero dell'edificio; e ciò non solo a tutela del diritto di proprietà dell'osselVante, ma anche 
in coerenza con l'obiettivo generale di promozione della riqualificazione e del recupero del patrimonio edilizio in stato 
di degrado, che l'Amministrazione Comunale si é espressamente prefissato nella Variante nell'interesse pubblico, 
nonché in coerenza con la Legislazione Regionale che promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente e la 
connessa riduzione del consumo del suolo. 
La presente richiesta é peraltro giustificata anche dalle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche storiche 
dell'edificio in oggetto il quale, contrariamente a quanto asserito nella citata scheda n.464 della Relazione Tecnica alla I 
Variante, non costituisce, nella sua quasi interezza, una "testimonianza della presenza antropica da preselVare". 
Infatti, dalla relazione storica a firma del Dott. Francesco Macario, allegata alla presente ed al cui contenuto si rinvia 
integralmente, si evince che la lettura storica delle mappe catastali e 1'0sseIVazione delle murature dell'edificio portano 
a distinguere le seguenti quattro fasi evolutive dell'edificio, con la realizzazione di corpi solo in parte dotati di pregio 
storico architettonico: 

la prima fase (inizio XVIII sec.) consente di individuare un corpo edilizio rettangolare originario, probabilmente 
di un piano fuori terra oggi solo in parte conselVato; 

nella seconda fase (seconda metà XVIII sec.) l'edificio originario è stato ampliato verso nord aggiungendo al 
piano terra un vano voltato con volte a crociera ribassata; 

la terza fase (fine XVIII sec.) ha consentito di ampliare notevolmente l'edificio dandogli la conformazione 
attuale, ma le murature sono realizzate in materiali scadenti con l'uso di inserti di laterizio e con una malta molto 
terrosa; 
- la quarta fase (seconda metà XIX sec.) riguarda solo un esiguo ampliamento dell'angolo di nord est, con pietre I 
e materiali di recupero molto eterogenei e legati da malta bastarda. 
Nelle sue conclusioni, la relazione storica non riconosce, nel complesso, valore architettonico di rilievo dell'edificio, con I 

la sola eccezione dell'ambiente voltato posto al piano terra caratterizzato da un "qualche" valore architettonico. 
Tali conclusioni trovano peraltro riscontro nella scheda dell'inventario dei beni culturali e ambientali, redatta nell'anno I 
1972 dagli Architetti Colmuto e Labaa e pure allegata alla presente, che infatti attribuiva all'intero edificio grado di 
intervento n. 4 (ristrutturazione con parziale demolizione con ricostruzione) . 
Con il supporto dell'allegata documentazione, 1'0sseIVante chiede pertanto che codesta Amministrazione dia atto che ' 
l'immobile non presenta, nella sua quasi interezza, caratteristiche morfotipologiche significative e che, 
conseguentemente, non é necessario assegnare ad esso una modalità di intelVento di tipo conselVativo (ad 

I eccezione, eventualmente, del citato ambiente voltato a piano terra); il tutto in coerenza sia con i criteri generali di cui 
all'Allegato 1 della Delibera di Giunta n.0187-16 sia con la valutazione effettuata da codesta Amministrazione in 
relazione ad altri immobili, che non sono stati assoggettati al grado "Rc" pur avendo caratteristiche affini a quello in 

I oggetto ed essendo anche'essi compresi dal Piano del Regole negli Ambiti di Valore paesaggistico - ambientale, con 

I destinazione urbanistica "EPC - Edificato del Parco Dei Colli" (si vedano, a titolo esemplificativo, gli immobili di cui alle I 

schede nn.454--457-462 dell'Allegato 1b -Volume Il della Relazione Tecnica della Variante). I 

•••• *** 

1

2) CONTRADDITTORIETÀ DELLA PREVISIONE URBANISTICA PROPOSTA NELLA VARIANTE ADOTTATA SIA 1 

CON LE PRECEDENTI VALUTAZIONI URBANISTICHE DI CODESTA SPETTABILE AMMINISTRAZIONE 
RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO MEDESIMO SIA CON I CRITERI GENERALI STABILITI DALLA GIUNTA, CON LA 
DELIBERAZIONE N.187 RC. IN DATA 26/05/2016, E RICHIAMATI NELLA RELAZIONE TECNICA ALLA VARIANTE. ' 

1 L'accoglimento della presente osselVazione é coerente anche con le precedenti valutazioni effettuate da codesta 
Amministrazione rispetto all'edificio in oggetto; mentre, al contrario, la previsione del grado "Rc" contenuta nella 
Variante Urbanistica adottata contraddice tali valutazioni. 
Va infatti rammentato che il Piano delle Regole del P. G. T. vigente assoggetta l'immobile al grado d'intervento 

I 
"Ristrutturazione di tipo conselVativo (Ri2)" e che codesta Amministrazione introdusse questa prescrizione in 
accoglimento dell'osservazione presentata dalla scrivente in data 17/01/2014, con cui si chiedeva la modifica del grado 
di intervento "Rc - risanamento conselVativo" originariamente previsto (esattamente come si chiede oggi). 
Come si evince dalle controdeduzioni che si allegano, il Comune ritenne all'epoca opportuna l'assegnazione del grado 
di ristrutturazione sulla scorta delle medesime valutazioni che la scrivente ha esposto e documentato nella presente 

I 
osselVazione, dando infatti espressamente atto di avere "verificato che: . .. I 
- l'immobile presenta uno stato di avanzato degrado, sia edilizio che architettonico, che lo ha reso inagibile da diversi 
anni .. ... ; 
- un recupero funzionale dell'immobile, tecnicamente ed economicamente sostenibile, risulta di difficile attuazione a 
causa delle limitazioni sulla possibilità d'intelVento relative all'attuale modalità assegnata dal Piano delle Regole del l 
PGt corrispondente a "RC-Risanamento conselVativo; 
- l'immobile non presenta valori architettonici significativi tali da giustificare la tipologia d'intelVento assegnata dal 

i Piano delle Regole del PGT vigente". . . I 
Con la presente osselVazione, si chiede dunque che l'Amministrazione Comunale rimanga coerente con le valutaZIOni 
effettuate nell'anno 2014 e la cui correttezza é oggi ulteriormente avallata dalle sopra citate relazioni storica e 
strutturale, dando quindi atto che il grado d'intelVento "Rc" non é adeguato alle caratteristiche dell'immobile in quanto 
ne im edisce l'effettivo recupero funzionale e l'effettiva fruibili~ ~eraltro, come si é già evidenziato nel ara rafo 
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precedente, tale presa d'atto risulterà coerente anche con i criteri generali previsti dalla Giunta Comunale, tra i quali é 
compreso l'obiettivo del recupero del patrimonio edilizio esistente. 
In ultimo, ci si permette di osservare che, sarebbe nella specie opportuno consentire anche il possibile arretramento 
dal filo stradale esistente, non solo ai fini di una migliore accessibilità all'edificio residenziale, ma soprattutto per 
consentire la percorrenza pedonale sul fronte strada e l'ampliamento della careggiata stradale in prossimità della 
strettoia esistente, 

Per tutto quanto sopra esposto, la scrivente 

CHIEDE 

che venga modificato il tipo di intervento attribuito all'immobile di proprietà, da Risanamento conservativo (Rc) a 
Ristrutturazione urbanistica (Ru) o, in subordine, a ristrutturazione edilizia (Ri), eventualmente con la prescrizione di 
conferma del vano voltato posto al piano terra, riconosciuto dallo storico come l'unico ambiente di un certo valore 
architettonico, 
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, 
Allegati obbligatori: 

l:8J ç?opia delle !!.sserv..azioni}n form!!,to w0rc!... o pdf su cd .____ _ _ _. _ . __ 
~ ~-t n. 2 copie r1.:"a p~sen~e istanza --=- ~ ~- . 

l:8J Cc:p!..a leggibile de~ documen~o d'k!.enti!à_ del dich~a.~!}J~ __ __ _ --1 
~ ! l2.~/ega del c!!'C?,,!a~teJqualora diverscL da!J!ropnetario dell'immobile) _ ' 

l:8J _ Mo:'ulo ulterio! , mtestatari del procedimento. _ _ __ - -=-~ === -= I. 
~ Mod0.c:_ultenon ,!!!'!'..C!bili oggetto di P!oce~im.e!!.t:L _ . _ .__ _ _ _ _ J 

Uteriori allegati (ove necessari): J 
f b'" Documentazione catastale: est-;:altl con f ndi0duazlone dell'im';;Obil~ ogg;;tto di-oss'ervaz/ci'ne - - - d 
. ~ lDocum~ntazt;n~ urbanisti;;;-e~rattidi PG i o· di altri sirùm~nii-di pk,~ificazion; vig; ntl (ad e;. PTC Pa-;:~ d~;colli : 

di Bergamo) con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione ' 

-~ Documeniazio-n! fotografica spe;ific; (e;tratti aerofotogram;;;etric~- c~~ l; caHz-;a-;io7;e - dell'are~ -;ggefto I 
,_ ~1!!l'osservazlone !!. repertori~0tcJgrafic~elativo a,lIo stato di conser'!!!!f0!'."!.. deg~ im'!1.~i'!J . _. _ __ __ 

r 

Rifel/menti al titoli abilitativi edilizI (owero plammetna catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remo ota) e 
D documentazione probatoria della destinaZione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni ediliZI o interventi in 

sanatoria I 
I 
Altro : 1) Tavola Stato DI Fatto; 2) RelaZione Strutturale A Firma Dell'ing. Giacomo Dossena 2) RelaZione Storica A : 

~ 
Firma Del Dott. Francesco Macano; Scheda Dell'mventano Del Beni Culturali E Ambientali (Anno 1972): Proposte I 
Tecniche Di Controdeduzioni Del Comune DI Belgamo Anno 2014 . 

. - -- - . - - ~--_. - - - -

{"""",-,..t ... _ p d@1~'".!i!; ' _1\ ~'. ~~--' 
6 Allegare copia leggibile del documento didennta del dichiarante In corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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DATI CRONOLOOICl DATI TlPOLOOICI DA'n 'tECNICI 

EPOCA D' Edificio ia~lo+~ 

Sec, XVI (?) 

. 

Qual:ohe ; ed:< ~+. 

. 
. 

Muro a soarpata verso strada 

fJ\OP08'l'& DI RU'l'AURO 

. 

Cattaneo _ Alpeurosen 

.------ .... .-.!. " CD 
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ALLEGATO Ib 
AC€WJJlEm o I~RW mo E RE1IJ 51OIIf I.IOOJUIA 01 t:t lE/lvEtlfO _ VOtU!lE 1/ 

. ,~ . 
" Scheda Localizzazione terril<?riale e rife,rimen!1 urbanistici , 

464 
I O",.rli".: Valverde 
Iln,ilrl;,zo:: Via Malronl Da Ponte Giovanni, 5 
I Estrernl Catastali: mappale 500 fog lio 20 

Plano delle Regole: Ambiti di valore paesagglslleo • Ambientale 
IAs,selto urbanistico generale· Destinazione urbanistica: EPC • Edificato del parco del colli 
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ALLEGAre 1b VARPGT10 
Ar:EGUAV!IITO liO!WA1lVO E liE'flSIO.';r l/OO.'urA rmmERVE.'/10 ~ VOUWE ~ 

'Quadro conoscitivo degli immobili ' ',' . -. , . 
. ElemenU prescolUvi . . " Scheda 464 

Elementi descrittivi 

- '. ~ , :'! -<o - ,. • I 

Vincoli diretti (art. 10 O.lgs 42J2004) no 
Identificativo IBCCA 

Vincolo ambientale no 

Presenta servizi pubblici no 
Tip%gia servizio 

, 

Presenza Immobili nel cala sto storico anno 1901 si 

Vecchio Inventario del Beni culturali e amblenlall si 
identificativo scheda PTC0310171, PTCOJ10181 

Catalogo beni culturali Isolati no 
IdenUficatlvo scheda 

Modalità Intervento PRG prevjgenle Re 

Pratlcho edilizie presontalo Ira 2010 e 2015 sI 

Istanzo procedentllOssarvazlonl OSSERVAZIONE N. 29 VARPGT06 Richiesta di modifica detta modanlà dllnle/Ven!o da Re a Ri1 al fine di poter 
ettenuare un Intervento di rscuporo s[aUco dolredificlo. 
la scheda nucloo n. 24, edificio 7, del Piano dI Settore del Nuclet Abltall di via Malrone da Ponle del Parco del 
com prevede: "RistruliUfazione intema con conservazione den~mp lanto delle racclate, altezze massima esistente, 
eVBntuilD aperture come quella esistenti', 
Si ricorda Inoltre, che: ' la competenza In ordlrle agR InteNenti di trasformazione edil izia che alterano lo slato dei 
luoghi cio l'aspetto esteriore degli edind in area a Parco è posta In capo all'Ente Parco. Lo valutezlonl di natura 
paesagglsUca delle tresformazlonl proposte, oggello del parere di compaUbllHà da parte della Commissione per il 
paesaggio del Parco, rivestono caratlere autonomo e separalo rispetto alle valutazioni edifizleurbanlstlche: 
Presenta uno stato di gravo degrado, ò inagibile e un'ampia porzione di ccperrura è crollala. 
La richlesla viene parzlalmente accolla, In coerenza oon le prBsaizione previste dal Parco del Colli, assegnando 
la modalità di Ri2. 

PROPOSTA DI MODIFICA 
Edilido di antica rormazione con valore storico culh.u3le coRecato a1l'intemo del Parco dei CollI. AI fine d/ tutelare l'emergenza, I caraUeri formali, quelli composHivi e il 
rapporlo con il conlesto architettonico ed urbano In ctll l'edificio è collocatol sI riHeno opportuno assegnare al complesso una modalita dì inlervenlo di tipo conservativo, In 
quanto testimonIanza della presenza antropica da preservare. 

In coerenza con I criteri di cui all'Allegato 1 della Decisione di Glunla 0.0167-16 del 2610512016, si propone di assegnare a!rimmobile la modalità di intervento: 
' ... ' ' ..... Risanamenio conservativo· Re .. .... ':," 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE MODALITÀ DllllTERVElnO 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DATI GENERALI OSSERVAZIONE 

OSSERVAZIONE N, 29 PROTOCOLLO: E0009764 
PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 20/01/2014 (P,G, U0188424) 

RIFERIMENTI GENERALI (1) 

RICHIEDENTE: 

A NOME E PER CONTO DI: 

ALTRI SOGGETI/: 

INDIRIZZO: 

QUARTIERE: 

CIRCOSCRIZIONE: 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: 

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: 

GIANNATIASIO MARIELLA 

I 

I 

VIA MAIRONI DA PONTE, 5 

VALVERDE 

3 

PIANO DELLE REGOLE 

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA (2) 

1 • MODIFICA MODALITA' DI INTERVENTO 

ANALISI OSSERVAZIONE 

_~SINTESI CONTENUTI (3) 

Si chiede di modificare la modalità di intervento dell'immobile di proprietà del richiedente dall'attuale "Re - Risanamento 
conselVativo" alla proposta "Ri1 - Ristrutturazione edilizia di grado 1,di tipo sostitutivo', al fine di poter effettuare un 
intervento di recupero statico e funzionale dello stabile. 
A sostegno della richiesta vengono evidenziati i seguenti aspetti: 

l'edificio non è agibile da diversi anni in quanto privo di impianti, pavimenti, con parti di strutture orizzontali crollate 
a seguito di un incendio awenuto prima del 1972; altre porzioni dell'immobile sono deteriorate in modo 
irrecuperabile; 
nel luglio 2013, a seguito del collasso di una ampia porzione del manto di copertura ligneo, è stato eseguito un 
intervento prowisorio di messa in sicurezza dell'edificio (Segnalazione certificata di inizio attività n.1667 del 
07/08/2013); 
come si evince dalla relazione tecnico-statica allegata all'osservazione, la condizione delle strutture dell'edificio, sia 
orizzontali, quasi totalmente assenti , che verticali, risulta critica. La modalità di intervento richiesta consentirebbe 
un intervento di recupero statico definitivo, tecnicamente ed economicamente sostenibile; 

l'edificio è localizzato all'intemo del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo ed è individuato, nel Piano di Settore 
dei Nuclei Abitati di via Mairone da Ponte, con scheda nucleo n. 24 con il numero 7. Tale scheda prevede 
l'indirizzo di intervento di seguito riportato: 'Ristrutturazione interna con conselVazione dell'impianto delle facciate, 
altezza massima esistente, eventuali aperture come quelle esistentr. 

Proposta tecnica di controdeduzione all'osservazione n. 29 Pagina 2 . 



COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONETERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4) 

ESTRATTO FOTO AREA· VOLO 2012 

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7) 
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DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

ESTRATIO CATASTALE 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO PIANO DI SETTORE AGRICOLO DEL PARCO DEI COLLI 
Zona C2 • Zona ad alto valore paesistico 

Comune: A794 Foglio: 20 Numero: 500 (Area: 896,42 mq) 

l. PIANO TERRITORiAlE DI COORDINAMENTO DEL PARCO 
• CENTRI STORICI 

o Centrl storici e nuclei di anUca fannaziane: CSlO - Per circa 674,11 mq pari al 75,20% dell'area 
- NTA (ArtI: 16.5, CS10)(Pg: 13, 14, 51, 52) 

• DECRETO MINISTERIALE 
o Vincolo ambientale e manumentale - Per circa 896,42 mq pan al 100,00<;" dell'area 

• PARCHI E GIARDINI STORICI 
o Parchi e giardini 51oncl - Per circa 327,28 mq pari aI36, 51 ~, dell'area 

• NTA (Art!: 16.3)(Pg: 13) 

• VINCOLO AMBIENTALE 
o Vincolo ambientale - Per circa 896,42 mq pari al 100,00% dell'area 

• NTA (ArtI: 16.3) (Pg: 13) 

• ZONE 
o C2 Zona ad aHo valore paeslStico - Per circa 850,66 mq pari al 94,90% dell'area 

• NTA(ArtI: I l)(Pg: 10,11 ) 

6. PIANO DI SETTORE AGRICOLO 
• AZZONAMENTO PIANO DI SEDORE AGRICOLO 

o C2 Zona ad ano valore paeSis co - Per circa 850,66 mq pari al 9-1,90% dell'area 
• NTA (ArtI: 14) (Pg: 16. 17) 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
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ESTRAni PIANO DI SETTORE DEI NUCLEI ABITATI DEL PARCO DEI COLLI- PRESCRIZIONI DI TUTELA 
Scheda nucleo n° 24 - Maironi da Ponte 

, 
CI 

--_._._--... ... _-
• 

c 

• •• • 
- - j -
LEGENDA 
..... , ... u StradiJ ai costa 

-- Stratl.1 al cnl'\lllo 
, _ . ..... Stmtli.l ~I fondo\l:lfle 

Pcroor'lO PE'.donaie 

CorSi a·acqua 

'V Coni Vl5M (!Wl \5) 

... 111 111: 1irI Cerum I lorica PTe 

--- Azz~P1C 

l-L...I..-I VIncolo Iirogeo60gtco 

CCioOl:ilCl 

CoA61lO Parco 

, 

[ I Vero8 ci ~a1yagu .J .m zona C 1 c O dci PTC) (art. 3-4) 

J Ve di .ai'nguarc , \'" z""" IC e B3 del PTC) Ca 2) 

J erdc di 5alVaguan:la ('n zona C2 Oef PlC) (m 21 
..-----; 

Coruoramemo 51.1to 01 farto l ,n zona Cl (;! PTe; lan 5 

J Coòlenlf'l1 t1:Ilt{) Slatu di rat16 {m zt:n.'l te dM PTC, {art: 2·1 3) 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

CRITEIU. I. I>IRlZZl [PRF nULlO;\. I DI 1\1 F.R\'E~l () 
Cri/pri g"lJ~rllli di t'.m~\t";Jamt'l"(J ti I nud"11 
Pcr 4uunt • roguard. indle~ d I rulli ·ab,ltw. II! ve. rapporu dI CVI'"'num " g rJdl dI lIll f\ culO ,u~1t edUicI nelk 
aree \'IJctllJat(' CI Il w\ oJ~I:111 gOI.I. "'I n n fi I Wlcrllo ali • 1101111 (:' cJd Plano Kt.:gnl:J l0n\ C,'lnuna le JI l:kq;rullu 
ZOtll' di {·OllIl'IIitnt.:'IIW al/o .\talo t/ifutt(l: 

l!\ l.'11 tuaIJ ampharnenu e/o n Il'Ullur n1.1 01 lIé Jk· art"(' di COnlcnuucnc . qU.'ln do nr.:I1 ... nll!~ uro lb IlUW 13~h 
i nd icI dd PR . \ Ig ' tu e, cl \ m IlIto pn\ jJ 'g lll la o UU7 hJUe IUl1:-0 1 frtmll Inubl! . fu \ rendo rC'(h 1t"aJ'1 Il 
corlJttj; iu lungl\ I JX' 1~ I .. h nn<llL" ( 't III funJ \; \ uUt" ù . Jrangoh~ dI !tIrati 
ZOllt'S di cmlll'lt'tl~mt!nlo 

l' n g li Ind, I lh e"'lfll~bihu:i ..!hJhu eL I I)R I \tgenle ~ ()IlO 1I1du' ldu3tt..' duC' ru . di nuo\:\ ecltfi ;a?h 'I le .1 
d lJ u.s.um d~ 1 nu k 1.11 llm:7.ICmC e L t-n c n tr.lln b l I Il~ l l P g 'ti I d \ Gln no c .... ere n n .l..lOu::tl , C'OH Il flJnune .. ' 
il oru. z ;u dd Par () ( UI SC-'1J" dd!" Jl -l . 1 Il .. dd l' .. C" ) per r -c u/;om' cA' l' ae " 'P,I;ld ad a l ~e " d .. 
pu blico P \ I !\t • n, ""Un 101M, 

Arct! di riqualifioo:iOlI(' amhiental 
Lu riqulihfh.\lLtone urbano d i \ in 1UlfOnl da I nlt· ~ nU:1 bl lc Ul l.r".l\'t"! u la \.ll~)n .l.l..l/l '11 llrC'hitet,wnica JeI 
te ut ll l.-ddl.l l J CSbt rUe. no l.>e rtuu lt PIC\ I .. li lnt<:" l.'utl di r U.f 1lJli ti )lIl' piUnO~l(, Olh l!)l me , J( \.:h 
ammeua.'1() lu pv..'l.':tiblhhl c.h ndl~ brn:lrl~ I fronti delt(· ( t'11m ·(.hlu.u.: clt-c dtlllllltUllo r ll llbu", ~v del rt:rcor o 
st(lncn di nC' .... c:s~ 311rt IU ilntl a.. 
S\'TICI mdh luu:u e cl" C' Urti' Ji riqll(JIiJi,.u:if}"(~ u".bJ~IJlulf .. per le qU1Ih n n !\on t't'a enllh J,UI11 {"I11J 
vo}um fri I :s,t: m)n qu c- lIl prc\ l. lt dal PR • \ I~cnh.:.' · 

I. la prIOlO ngu3fd& il L" C"Ulpmto . ltualrj Ild 0\'1..· .... 1 d Ilo Vi3' il lungo t,. ... lhli..:IO dl~ 3nualnt l.-rJh: !tI ~IITn t U! ulla 
la. U Il l' d(\pù " ponte ~u l '1 fin, cl '\,' t! e:-. ... en: COn M:l·hlt u ne'I MI IIn p m nt), n Il:1 U!l aht"LZO Il u .... 1111.1 C' nC'1 

~uoi rtHlcn cdlil l.1 COlU p(l~HI\ I ~u1 fmOlt· $lrndD ; Ulld Wl n lmtturu / lClUC. n h ,~. 1'('1' p~H1J. do \- :t 
i>mprcnderc. nel ' ;'r<uo dd I)R , I"""J . he 1 \'oll1m, dd ., \I od (" ~ .ln ll.L.lh '" modo l' ,, ~tal od!e 

C' ~u l rt·lrO. Hl mo dr: pen cllI fe ad un l1 L...egnu unlLuri In: \111 Il f m /.J.OJl!l1l Oh> tJ ·~ l i p;1/1 \ rd l (" l 
&-.HnmcnIUncl dI \ lotullli di ",cr\ 17..J . 1! \-L"!ltU Il auturim . ~ . é prefer-ìbll h \ cug.dJW f'èl1u.at ul '('trtl 

dtff \~,.hfic J a p' n o l~rr.a c \ltllnd \ O(UIIlI1fIl (! ti t' mp~ di U "e:n . 
1 . Una sccuuda urta . ':u~l!Iuiln dal cnn I l è,~n ruml ~ llu31O ud ' !'IL 1.:1 ri" lfUUur:.t/ 1 Il d e\ {'Cf r • p,,'r qU:U ttu 

pu~jb ll;: ... lI nprL tuuln" Il COIl(l d .. l\i) :.ul 'ompl '~v tlì ' _ !oI LUlu d:tll nte=' ul t rla, Mdl cenu l"ahc/.L3 
d·t \'-l lruUl ptU d ~1 m'I W1 1n1l~ 1It10 d i ('.: 111. L'lOlCf\ 'ufo (II ~CII i iell'an, 4 I U.Io.." , dci P.T . . ) è gg 'lI ) 

com ellLJonC ('.('n Il omull e ti n .. (Jr.l.IO per l' 'r.;U,lIOIl 4 cio l'n ·D Mbilat:1 ad :trt'l.' (tO liSO pubbll 
J re\ b.h..' nell:l l ti 

3 . un I iL3 ..tre .. u\ ·~ l pn:\ dc IJ .:untpltt . .1 r~truHumllun e l'lqua la fi J..IH)nl', c qudla Il"uligolu d IIn Vl..t 
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bI,lIn Via pnn~ l p3k. 
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REPERTORIO FOTOGRAFICO 
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..... __ .PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATNI ESITI 

Premesso che: 

• l'immobile è classificato nell'elaborato cartografico del Piano delle Regole 'PR7 - Asseffo urbanistico generale" con la 
destinazione "EPC - Edificato del Parco dei Colli", a cui è assegnata la modalità di intervento "Re - Risanamento 
conservativo" ; 

• l'immobile in oggetto è localizzato all 'intemo del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, in zona interessata sia dal 
Piano di Settore Agricolo, che classifica l'ambito nella area 'C2 - Zona ad alto valore paesistico" (assoggettato alle 
disposizioni di cui all 'art. 14 di tale strumento sovraordinato) che dal Piano di Settore dei Nuclei Abitati del Parco dei 
Colli, il quale assegna all'immobile la tipologia di intervento di "Ristruffurazione intema con conservazione dell'impianto 
delle facciate, altezza massima esistente, eventuali aperture come quelle esistentI" (come riportato nella scheda nuclei 
n. 24 edificio 7). 

Verificato che: 

• l'immobile, con impianto originario risalente al 1700, presenta una configurazione architettonica riconducibile alla 
tipologia edilizia della cascina (edificio rurale a supporto dell'attività agricola, oggi non più in essere); 

• presenta uno stato di avanzato degrado, sia edilizio che architettonico,che lo ha reso inagibile da diversi anni a causa 
dell'elevato pericolo di dissesto delle componenti strutturali portanti, come dichiarato e documentato nella relazione 
tecnico-statica allegata all'osservazione; 

• a seguito del collasso di un'ampia porzione di copertura è stato eseguito un intervento provvisorio di messa in sicurezza 
statica dell'edificio (attraverso presentazione di 'segnalazione certificata di inizio attività" n.1667 del 07/08/2013); 

• un recupero funzionale dell'immobile, tecnicamente ed economicamente sostenibile, risulta di difficile attuazione a 
causa delle limitazioni sulle possibilità di intervento relative all'attuale modalità assegnata dal Piano delle Regole del 

. vigente PGT corrispondente a ' Re - Risanamento conservativo'~ 
• la documentazione fotografica allegata all'osservazione mostra che l'immobile non presenta valori architettonici 

significativi tali da giustificare la tipologia d'intervento assegnata dal Piano delle Regole del PGT vigente; 
• la modalità di intervento assegnata all'immobile dal Piano di Settore dei Nuclei Abitati del Parco dei Colli (definita come 

"Ristruffurazione intema con conservazione dell'impianto delle facciate, altezza massima esistente, eventuali aperture 
come quelle esistentr) può essere ricondotta al grado di intervento di Ristrutturazione nella tipologia ' Ri2 -
Ristrutturazione edilizia di grado 2, di tipo conservativo" del Piano delle Regole del PGT vigente. 

Considerato inoltre che: 

• la proposta di modifica n.33 contenuta nella Relazione tecnica della variante adottata, a chiarimento della prevalenza 
delle prescrizioni e modalità di intervento contenute negli strumenti urbanistici sovraordinati , ha introdotto nelle 
disposizioni di cui all'artA delle vigenti Nonne del Piano delle Regole il seguente comma: 'gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, assentiti dalle nonne sovraordinate del PTC del Parco dei Colli di Bergamo, prevalgono sulle modalità 
di intervento del Piano delle Regole, ad eccezione dei casi in cui le specifiche norme dei Piani di Settore del Parco fanno 
espressamente rimando alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico comunale. '; 

• la prevalenza delle previsioni del P.T.C. e dei Piani di Settore del Parco dei Colli di Bergamo rispetto agli atti di PGT, che 
a tali previsioni devono obbligatoriamente confonnarsi, è stata inoltre ribadita nel Decreto emesso dal Parco dei Colli di 
Bergamo (n.8 in data 12/02/2014) per l'espressione di parere di competenza ai sensi della L.R. 86/83 art. 21 C.d. commi 
1 e 4 relativamente al procedimento di variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del 
PGT ("VARPGT06'j; in tale documento si rammenta anche che ' la competenza in ordine agli interventi di trasformazione 
edilizia che alterano lo stato dei luoghi e/o l'aspeffo esteriore degli edifici in araa a Parco, per effeffo del C.d. dell'art. 80 
comma 5 della L.R. 1212005 e s.m.i. e dell'art. 142 comma 1 leffera Q del d. Lgs.4212004 e s.m.i., è posta in capo all'Ente 
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Parco. Le valutazioni di natura paesaggistica delle trasformazioni proposte, oggetto del parere di compatibilità da parte 
della Commissione per il paesaggio del Parco, rivestono carattere autonomo e separato rispetto alle valutazioni edilizie
urbanistiche. ". 

Considerato inoltre che: 

• in coerenza con le considerazioni tecniche e in applicazione delle prescrizioni stabilite dall'Autorità competente per la 
VAS in data 16/09/2013 nel decreto di non assoggettabilità del presente provvedimento di variante urbanistica alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (P.G. U0151340), indicazioni non derogabili in sede di analisi delle 
osservazioni alla variante adottata ("VARPGT06'), assunte pertanto come criteri per la valutazione di eventuali richieste 
di modifica agli atti del PGT coinvolti (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) comportanti potenziali ricadute ambientali, 
nonché riconosciute come elementi di indispensabile riferimento per la definizione delle eventuali compensazioni 
ambientali nella elaborazione delle presenti proposte tecniche di controdeduzione; 

• la richiesta risulta coerente con i criteri di riferimento per la valutazione delle richieste di modifica degli atti di PGT e delle 
istanze partecipative alla variante "VARPGT06", approvati dalla Giunta Comunale con Decisione n. 44 in data 
08/0212013 e conseguentemente recepiti come principi di indirizzo metodologico, nonché utilizzati come linee guida per 
l'elaborazione delle proposte di modifica contenute nella Relazione tecnica di variante, come evidenziato nelle Premesse 
della stessa; 

• per ragioni di equità, trasparenza e coerenza tecnica nella analisi delle diverse tipologie di proposte di modifica agli atti 
di PGT, i richiamati principi e criteri di indirizzo metodologico costituiscono il dovuto riferimento come linee guida per la 
valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e per la conseguente elaborazione delle proposte 
tecniche di controdeduzione, 

si propone di accogliere parzialmente la richiesta di modifica della modalità di intervento, in coerenza con i contenuti della 
proposta di modifica n. 33 contenuta nella Relazione tecnica della variante adottata, nella quale si chiarisce il principio di 
prevalenza delle norme sovraordinate (PTC e relativi Piani di Settore) sulle disposizioni del Piano delle Regole. 
Si propone pertanto di modificare, nell'elaborato cartografico "PR7 - Assetto urbanistico generale" del Piano delle Regole la 
attuale modalità di intervento conservativo indicata con il codice "Re" con la modalità di ristrutturazione corrispondente al 
codice 'Ri2", in coerenza con le attuali disposizioni vigenti nei richiamati strumenti competenza dell'Ente Parco, a cui si 
rimanda per le valutazioni di merito relative ad eventuali futuri interventi di ristrutturazione edilizia sull'immobile in oggetto. 
Proposta tecnica di controdeduzione: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

Con l'occasione, in coerenza con la documentazione catastale verificata ai fini della valutazione della proposta di modifica, 
si propone di correggere l'errata individuazione cartografica della consistenza edilizia dell 'immobile, modificando l'elaborato 
'PR7 - Asselto urbanistico generale" allo scopo di eliminare la porzione di fabbricato non esistente (fabbricato minore 
localizzato lungo il lato sud e in aderenza a questo). 

Per maggiore chiarezza si allega di seguito un estratto di tale elaborato cartografico contenente le modifiche proposte. 
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ESTRAno ELABORATO CARTOGRAFICO ASSEno URBANISTICO GENERALE (PR7) 
Proposta di modifica 
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ESITO CONCLUSIVO PROPOSTO 

o ACCOGLIBILE 
O NON ACCOGLIBILE 
v' PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
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(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l'osservazione, integrati dall 'Ufficio di Piano 
solo per le voci relative all' indicazione del Quartiere, della Cirooscrizione e dello Strumento di riferimento, qualora non 
presenti o indicati erroneamente nell'osservazione originale. 

(2) La classificazione delle osservazioni riprende le categorie definite in sede di istruttoria di richieste e istanze presentate 
prima e dopo l'avvio del procedimento di variante in oggetto; in particolare per la classificazione si fa riferimento al 
documento "PROTOCOLLO METODOLOG/CO CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
VARIANTE PROPOSTE E DELLE ISTANZE PERVENUTE AI FINI DELLA REVISIONE DEGLI ATTI DI PIANO" 
predisposto dall'Ufficio di Piano e validato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/02/2013. 

(3) La sintesi dell 'osservazione è stata effettuata dall'Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi infonnativi 
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di 
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o 
incompleti, ai soli fin i di chiarezza e completezza nell 'analisi urbanistica indispensabile per l'elaborazione delle 
proposte tecniche di controdeduzione. 

(4) La sezione ' localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione" contiene un estratto della foto 
aerea (ortofoto) relativa all'anno 2012 ed estratti cartografici del Piano delle Regole elo del Piano dei Servizi relativi 
all 'ambito territoriale o urbano oggetto dell'osservazione, indicato su tutti gli estratti con un perimetro di colore rosso. 
Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni riguardanti 
modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a specifici 
ambiti urbani (AT, Ne, Ns, ... ), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal richiedente 
(proprietario o incaricato). 
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DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 
PROPRIETA' MARIELLA GIANNATTASIO 
FABBRICATO POSTO IN VIA MAIRONI DA PONTE, 5 - BERGAMO 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Bergamo, settembre 2017 

Visto a ttuale da Via Ma;orni do Ponte, da monte (do sud) 

vista attuale da Via Moiorni da Ponte, da valle (da nord) 



Dettaglia fronte interno allatto di proprietà (est) 

Cantonale dall'interno del corpo più antico - carenza di ammarsomento delle murature 



.~ 

Vista parziale fronte interno ol lorto di proprieta (est) 

Copertura provvisoria posato nel contesto degli interventi del 2Q14 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  FRIGERIO FRANCA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: FRIGERIO GIANNINA, FRIGERIO LOREDANA, 

FRIGERIO LUCIA, LUZZANA ANNA SANTA 

PROTOCOLLO   N. E0312083 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 118 
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Spazio riservato all'ufficio 

DEI 
COMUNE DI BERGAMO 

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 

FRIGERIO FRANCA FRG FNC 47D59A 794A 
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

19.4.1947 F ITALIANA BERGAMO 
Residenza 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

SCANZOROSCIA TE VALBONA 1 24020 BG 
Telefono F .. e-mai! (PEC) 

339.5379794 Frigerio.franca@virgilio.it 
La sezione se uente deve essere com ilata -5010 se il dichiarante non è la ersona fisica 

D Titolare: D Legale rappresentante: D Per conto di: 
Denominazione/Ra ione sociale Codice fiscale/Partita IVA. 

Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Iscritta alla CCIIAA di AI numero 

Telefono F .. e-mali (PEC 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

l2l Alla variante urbanistica agli alti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'arI. 13 della Legge Regione 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

In relazione al procedimento soltoindicato: 
codice rocedimento Descrizione 

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

Comune di Bergamo 
E0312083 25/09/2017 

1 dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa su!Ja Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorlo.comune,bergamo.iVprivacy 
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 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 I xD Area
3 

Numero C"'iV-;-:ic-::-o-L--==---~pOiia:;::n;;:;o------------j Sito in via/piazza 

LUNGA I I 
Ad uso" Codice Comune catastale Sezione Foglio I Numero Subalterno Categoria 

r-______________ ~_B_ER_GA_M_O ______ ~I __ ~I~L~ __ ~~L~ / 
D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato ~_~b 
Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

OSSERVAZIONE Area di completamento 5 - Via Lunga 

Le sottoscritte signore Franca, Giannina, Loredana, Luca, Lucia Frigerio ed Anna Santa Luzzana sono proprietarie dei compendi 

immobiliari siti in Comune di Bergamo, prospicenti alla Via Lunga e contraddistinti ai mappali 1493-159-1056 fg. 2 del NCU del 

Comune di Bergamo. 

I suddetti terreni sono inseriti nel tessuto urbano consolidato, in un contesto urbanistico integralmente infrastrutturato, 

circostanza questa pacificamente acclarata dal fatto che il vigente PGT li ha classificati nel novero dei "Tessuti urbani della Città 

Consolidata", in particolare quale "Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie (BDc)", normato 

dall'art. 28.2.7 del PdR. , . 
In attuazion,~ , delle previsioni del PGT, in data 18 maggio 2011 le scriventi hanno presentato al Comune di Bergamo una domanda di 

PdC (prahca-~~:E0058185-1089) rubricata "costruzione nuovo complesso residenziale -Eredi Frigerio Via Lunga". 
, ~ 

L'iter amminist'rativo della pratica è stato quanto mai lungo ed elaborato; basterà considerare che il Comune, a mezzo di una nota 

istruttoria del 9.11.2011, rendeva noto che" la Commissione edilizia in relazione all'approvazione da parte di Enac del Piano di 

rischio aeroportuale .... sospende ogni determinazione .... " ; di conseguenza la pratica edilizia de qua è rimasta sospesa per molti 

anni in maniera tanto incredibile, quanto illegittima . 

Preso atto di quanto sopra le scriventi hanno quindi formalmente presentato una memoria in data 10.12.2012 con la quale 

chiedevano che l'A.C. valutasse adeguatamente, in vista della possibile adozione del piano dei rischi aeroportuali, alcuni elementi e 

considerazioni a salvaguardia dei diritti edificatori già acquisiti e già esercitati mediante la presentazione di richiesta di rilascio di 

PdC, nonché di tutte le spese ed investimenti intrapresi dalle proprietarie dei terreni. 

A tale memoria non ha fatto seguito alcunchè da parte de II' A.C., ed è quindi avvenuto che: 

• Il piano del rischio aeroportuale non è mai stato adottato, né tantomeno approvato e di conseguenza non è vigente alcun 

vincolo dallo stesso derivante e le sue previsioni essendo inefficaci non potevano quindi essere assunte quale motivazione 

per la sospensione dell'iter amministrativo volto al rilascio del PdC. 

La pratica edilizia dalle sottoscritte presentata non ha mai avuto alcuna ulteriore avanzamento ed il PdC non è mai stato 

emesso (né negato) : ciò si ritiene costituisca una gravissima omissione ed un vizio procedimentale da parte dell'ente che 

comportano un grave ed irreparabile danno per le scriventi. 

Non sussisteva quindi alcun motivo astati va al rilascio del titolo abilitativo (non essendo tale la mancanza del parere Enac, non 

dovuto in quanto mai nemmeno adottato il Piano dei Rischi Aeroportuali) ed essendo stata completata l' istruttoria della 

pratica senza che altra ragione potesse opporsi all'emissione di un atto dovuto. 

A questo punto (essendo nel frattempo intervenuta l'adozione della Variante 10) è divenuto a tutti evidente l'intento dilatorio 

che ha spinto l'A.C. a procrastinare il rilascio del PdC. 

La variante che si osserva, infatti, elimina la previsione di assoggettamento dei terreni in questione dal tessuto BDc, 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo 'Ufferiori immobili oggetto di procedimento". 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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assegnando agli stessi la nuova destinazione urbanistica "V4-verde di connessione ambientale". 

La nuova previsione, in sostanza, annulla in un solo colpo la capacità edificatoria da poter sviluppare sulle aree in questione e, 

di conseguenza, impedisce alle osservanti di proseguire nel loro progetto imprenditoriale che non si è ancora realizzato solo a 

causa di circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà di chi scrive (ossia una gestione della pratica edilizia da parte 

degli Uffici connotata da plurimi vizi di eccesso di potere oltre che di violazione di legge sotto molti profili) . 

Per tale motivo si presentano le seguenti 

Osservazioni 

La nuova previsione urbanistica data dalla Variante 10 al compendio, annulla radicalmente la capacità edificatoria attribuita dal 

vigente PGT ed in relazione alla quale le scriventi hanno presentato domanda di PdC che è ad oggi ancora in attesa di risposta da 

parte dell'A.C. che l'ha sospesa sin e die per le ragioni in precedenza ricordate. 

La previsione urbanistica adottata ha come sua dichiarata motivazione quella di dare attuazione a quei" criteri di valutazione 

esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai punti 5 e 7 della 

deliberazione di G.c. n. 187 del 26.5.2016" (ciò è espressamente ammesso nella "valutazione tecnica e proposta di modifica di cui 

all'Allegato 2b di variante). 

A tale riguardo si rileva però che il punto 5 della delibera di Giunta citata quale indirizzo operativo prevede che la variante riveda 

"l'attuale individuazione .... delle Ne rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attual'jone, proponendo il loro 
• 

inserimento all'interno dei tessuti urbani con caratteristiche adeguate a mantenere le capacità edificatorie oggi attribuite, solo in 
·.l 

caso di int~rvé1):i di Ne previsti su aree già edificate o parzialmente edificate e/o intercluse all'interno della struttura urbana (lotti 
\ ....... 

di completamertto) anche in coerenza di contenimento del consumo di suolo di aree /ibere previsto dalle norme regionali vigenti ". 

Ebbene, premesso in ogni caso che l' operatività delle norme regionali vigenti in materia di consumo di suolo, avverrà solo dopo che 

la regione e la provincia avranno adempiuto ai propri obblighi normativa mente previsti e che sarà il Documento di Piano ad 

occuparsi di ta le questione, si rileva che la Variante è andata ben oltre a quelle che erano le linee guida che la Giunta aveva dato. 

Infatti, i punti 5 e 7 della deliberazione di Giunta citata sono relativi - il primo - alla trattazione e risoluz ione della sola questione 

relativa alle "Ne" (chiara in tal senso è la formulazione del principio di cui al punto 5: "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); il secondo (il 

punto 7), è relativo alla redazione di una Carta sul consumo di suolo per la definizione del bilancio ecologico, che è tutt'altra cosa 

rispetto ad uno stralcio radicale ed irragionevole di capacità edificatoria di fondi inseriti nel tessuto urbanizzato ed edificabili ad 

ogni effetto. 

I terreni in questione sono interclusi all'interno della struttura urbana e, di conseguenza, secondo quanto prescritto dagli indirizzi 

operativi di Giunta la Variante 10 non li avrebbe dovuti considerare, anzi avrebbe dovuto mantenere le potenzialità edificatorie 

oggi attribuite, non sussistendo ragione per un loro interessamento. 

Non vi è ragione, ad avviso dell'osservante, di intervenire in maniera così penal izzante in relazione ad un compendio che, stante la 

sua ubicazione e le sue caratteristiche, ha tutti i presupposti per esplicare una capac ità edificatoria che da anni gli è stata attribuita 

e che fino ad oggi non si è potuta attuare solo a causa delle vicissitudini procedimentali di cui sopra si è dato conto e che sono in 

atti di questo Comune. 

Si sottolinea, solo per completezza, che le scriventi, ad oggi, in virtù delle aspettative legittimamente vantate a seguito dell'azione 

pianificatoria del Comune ad oggi vigente, hanno provveduto all'affrancamento delle plusvalenze relative ai terreni procedendo al 

versamento all'Erario delle seguenti somme: euro 11.560 quanto a Franca Frigerio, euro 11.560 quanto a Giannina Frigerio, euro 

11.560 quanto a Lucia Frigerio; euro 3.740 ciascuno, quanto a Loredana e Luca Frigerio ed Anna Luzzana. 

Inoltre sono state sostenute ingenti spese di progettazione, le perizie tecniche per l'affrancamento, e professionali per un totale di 

oltre 40.000 euro. 

Il comportamento omissivo ed erroneo tenuto daIl'A.C. in relazione alla domanda di permesso di costruire presentata comporta 
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ingentissimi danni alle odierne osservanti che si riservano a tale riguardo ogni più opportuna azione. 

Tutto ciò premesso si 

CHIEDE 

di recepire ed accogliere la presente osservazione, prevedendo che in relazione al compendio sopra descritto venga reintrodotta la 

capacità edificatoria almeno pari a quella fino ad oggi vigente e che venga quindi lo stesso nuovamente assoggettato alle previsioni 

del tessuto BDe con gli indici e parametri da tale tessuto previsti. 

Tanto si rende al fine di evitare la creazione di un danno ingentissimo ed irreparabile per le osservanti a causa dei fatti in 

precedenza tratteggiati e concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento, riservandosi le scriventi comunque di integrarne i contenuti della presente 

osservazione e di tutela in ogni sede qualora la presente osservazione non venisse presa in considerazione, venendosi di 

conseguenza a creare un gravissimo ed irreparabile danno. 

Bergamo, li 23.9 .2017 

Allegati 

Estratti catastali e perimetri della proprietà 

Estr.a!to Tavola di Variante del Piano delle Regole 
,.' 

~ ~ _~ ~~,J 
\ -ç,... .t , 

L'OSSERVANTE 

r:-' , 

rM'l~ 
, . 
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Allegati obbligatori: 

1:8] n. 3 copie della presente istanza 

1:8] Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

1:8] Copia leggibile del documento d'identità del dichiaranteb 

1:8] Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

1:8] Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

1:8] Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

Pagina 5 di 5 

D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

D 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 

D 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 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

, . 
. ;. 

f3; ~fé1rnv ~ ~ - 1- 2;)4! FAA\-I~ r;/J-u~ 
r Luogo Data A Il dichiarante 

5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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. .FRANCA ' 
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nat~ il ...... ~.~ .. ·.~~.~}~.~! .. .. .. ...................... . 
743 " ·lA (atto n .......... .... . P ...... .... . , .. S ......... .. ..... ... .. .) 

BERGAMO _ . . BG I 
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.. {ITALIANA' " ClItadinanza ...... ........ .......... .... . " ... .. ............. . 
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CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI . 
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Capelli .. ~~.~~ .. .. .... .. ... .............. , .......... , .. ... . 
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. Segni particoìari ..... ~~~ .. .. ......... ....... . 
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ALLEGAT02b VARPGT10 
RIDEFINIZIONE INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (NE) E LOTTI LIBERI DI COMPLETAMENTO 

PGTVIGENTE 
Area di completamento 5 . Via Lunga 

DATI GENERALI 

LOCALIZZAZIONE ESTREMI CATASTALI ST (mq) DESTINAZIONE URBANISTICA INDICE 
Foglio Mappali (mq/mq) 

91 
23, 

11371 (parte), 
BDe - Tessuto aperto a bassa densità 

Via Lunga 
1056 (parte), 

8.808 maglia e tipologie non unitarie (Art. 0,50 
9 

1493 (parte), 
28.2.7 PROb - Norme) 

1494 (parte), 
1222 

Estratto Catastale Individuazione ambito su ortofoto 

[BOel 
§) 

/ 
/ 

I 

() 
'( 

, 
Estratto elaborato cartografico del Piano delle Regole "PR7 - Assetto urbanistico generale" - PGT vigente 

154 



ALLEGAT02b VARPGT10 
RIDEFINIZIONE INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (NE) E LOTTI LIBERI DI COMPLETAMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Il • 

PROPOSTA DI MODIFICA 
L'area è localizzata in un contesto ad elevato valore paesaggistico come classificato nell'elaborato cartografico "SP5 -
Sensibilità paesistica dei luoghi" dello studio paesistico di dettaglio previsto dall'art. 50 del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e allegato al vigente PGT. L'area non risponde al criterio dimensionale di adiacenza al 
tessuto urbanizzato, poiché questo risulta inferiore al75 %. 
L'area, inoltre, ha una superficie territoriale rilevante, superiore a 5.000 mq. 
Infine l'ambito in oggetto ricade all 'interno della zona di tutela A del Piano di Rischio Aeroportuale, le cui prescrizioni 
non ammettono, per tali ambiti, nuove funzioni residenziali , impedendo di fatto la realizzazione di nuovi edifici 
sull 'area. 
In considerazione dei criteri di valutazione, esplicitati nella relazione tecnica di variante (sezione 2~ ed in coerenza 
con gli indirizzi metodologici e operativi, di cui ai punti 5 e 7 della deliberazione dalla Giunta Comunale n. 187 del 26 
maggio 2016, si propone di eliminare la potenzialità edificatoria prevista per l'area dal PGT vigente, assegnando la 
destinazione urbanistica "V4 - Verde di connessione ambientale" in coerenza con la destinazione urbanistica delle 
aree limitrofe. 

<'\-.. 
.,~ 

G. 

"(; 

Estratto elaborato cartografico del Piano delle Regole "PR7 - Assetto urbanistico generale" - Proposta di modifica 

155 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  FRIGERIO FRANCA 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312088 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 119 
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Spazio riservato all'ufficio 

COMUNE DI BERGAMO 

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 

FRIGERIO FRANCA FRG FNC 47D59A 794A 
Data di nascita Sessò MIF Cittadinanza Luo o di nascita 

19.4.1947 F ITALIANA BERGAMO 
Residenza 
Comune VlalPlazza Civico CAP Provincia 

SCANZOROSCIA TE VALBONA 1 24020 BG 
Telefono Fox e-mail PECI 

339.5379794 frigerio. franca@virgilio.it 

La sezione uente deve essere com ilata solo se il dichiarante non è la ersona fisica 

D Titolare: D Legale rappresentante: D Per conto di: 
Oenominazlone/Ra ione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

Sede le aie 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Iscritta alla CCIJAA di AI numero 

Telefono Fox e-mai! {PEC 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

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

In relazione al procedimento sottoindicato: 

, 
l 

codice procedimento 

VARPGT10 

Descrizione 

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

di Bergamo 
25/09/2017 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa suna Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.itlprivacy 
1 Se ~ procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo "Ulteriori inlestatari del procedimento·. 
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('/)- v~ 
1'4 DEI ",\\.-

COMUNE DI BERGAMO 

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

Il sottoscritto 1 

r.:- - - ----- - - - -- --------- ---
r Codice Fiscale 

- - ---
Cognome Nome 

FRIGERIO FRANCA I FRG FNC 47D59A 794A 
Data di nascita I Sesso (M/F) Cittadinanza I Luogo di nascita 

19.4.1947 F ITALIANA I BERGAMO 

~a 
-- - -

----- --- - - T Civico T CAP-- - - ------
~cia Comune Via/Piazza 

SCANZOROSCIA TE VALBONA Il 24020 IBG 
-

Telefono Fax I e-mail (PEC) 

339.5379794 I frigerio . franca@virgilio .it 

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

D Titolare: D Legale rappresentante: lO Per conto di: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

I 
Sede legale ---- -- -- - T Civico -------~v~ Comune I Via/Piazza CAP 

I I 
Iscritta alla CCIIAA di AI numero 

Telefono Fax I e-mail (PEC) 

I 
PRESENTA OSSERVAZIONE: 

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

In relaz ione 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 htlp:/lterritorio.comune.bergamo.iVprivacy 
1 Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell 'immobile, allegare il modulo "Ulteriori intestatari del procedimento". 



001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 2 di 5 

Per l'immobile: 2 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 I XO Area3 

Numero civico -.-::P"""ia-no------------l Sito in via/piazza 

LUNGA I 
~--,,------------------------_.--------------------_r------~------~----~r_----_.------_4 

Ad uso q Codice Comune catastale Sezione Foglio I Numero Subalterno Categoria 

BERGAMO +----~~----~1~~·~1 / 
D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

OSSERVAZIONE Area di completamento 5 - Via Lunga 

La sottoscritta signora Frigerio Franca, è proprietaria dei terreni siti in Comune di Bergamo, prospicenti alla Via Lunga e 

contraddistinti ai mappali 11.371 e 23 fg. 91, nonché del mappali n. 1203 e 1221 fg. 2 del NCU del Comune di Bergamo. 

I suddetti terreni sono inseriti nel tessuto urbano consolidato, in un contesto urbanistico integralmente infrastrutturato, 

circostanza questa pacificamente acclarata dal fatto che il vigente PGT li ha classificati nel novero dei ''Tessuti urbani della 

Città Consolidata", in particolare quale "Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie (BDc)", 

normato dall'art. 28.2.7 del PdR. 

In attuazione delle previsioni del PGT, in data 18 maggio 2011 la scrivente ha presentato al Comune di Bergamo una domanda di 

PdC (pratica n. E0058185-1088) rubricata "costruzione nuovo complesso residenziale in Via Lunga" . 

L'iter amministrativo della pratica è stato quanto mai lungo ed elaborato; basterà considerare che il Comune, a mezzo di una nota 

istruttoria del 9.11.2011, rendeva noto che" la Commissione edilizia in relazione al/'approvazione da parte di Enac del Piano di 

rischio aeroportuale .... sospende ogni determinazione .... " ; di conseguenza la pratica edilizia de qua è rimasta sospesa per molti 

anni in maniera tanto incredibile, quanto illegittima . 

Preso atto di quanto sopra la scrivente ha quindi formalmente presentato una memoria in data 10.12.2012 con la quale chiedeva 

che l'A.C. valutasse adeguatamente, in vista della possibile adozione del piano dei rischi aeroportuali, alcuni elementi e 

considerazioni a salvaguardia dei diritti edificatori già acquisiti e già esercitati mediante la presentazione di richiesta di rilascio di 

PdC, nonché di tutte le spese ed investimenti intrapresi . 

A tale memoria non ha fatto seguito alcunchè da parte dell' A.C., ed è quindi avvenuto che: 

• Il piano del rischio aeroportuale non è mai stato adottato, né tantomeno approvato e di conseguenza non è vigente alcun 

vincolo dallo stesso derivante e le sue previsioni essendo inefficaci non potevano quindi essere assunte quale motivazione 

per la sospensione dell'iter amministrativo volto al rilascio del PdC. 

• La pratica edilizia dalla sottoscritta presentata non ha mai avuto alcuna ulteriore avanzamento ed il PdC non è mai stato 

emesso (né negato) : ciò si ritiene costituisca una gravissima omissione ed un vizio procedimentale da parte dell'ente che 

comportano un grave ed irreparabile danno per le scriventi. 

Non sussisteva quindi alcun motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo (non essendo tale la mancanza del parere Enac, non 

dovuto in quanto mai nemmeno adottato il Piano dei Rischi Aeroportuali) ed essendo stata completata l'istruttoria della 

pratica senza che altra ragione potesse opporsi all'emissione di un atto dovuto. 

A questo punto (essendo nel frattempo intervenuta l'adozione della Variante 10) è divenuto a tutti evidente l'intento dilatorio 

che ha spinto l'A .C. a procrastinare il rilascio del PdC. 

La variante che si osserva, infatti, elimina la previsione di assoggettamento dei terreni in questione dal tessuto BDc, 

assegnando agli stessi la nuova destinazione urbanistica "V4-verde di connessione ambientale". 

2 Se il procedimento riguarda più immobili , allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento". 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
, Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 
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La nuova previsione, in sostanza, annulla in un solo colpo la capacità edificatoria da poter sviluppare sulle aree in questione e, 

di conseguenza, impedisce alla osservante di dare attuazione all'iniziativa imprenditoriale, che non si è ancora realizzata solo a 

causa di circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà di chi scrive (ossia una gestione della pratica edilizia da parte 

degli Uffici connotata da plurimi vizi di eccesso di potere oltre che di violazione di legge, sotto molti profili). 

Per tale motivo si presentano le seguenti 

Osservaz ioni 

La nuova previsione urbanistica data dalla Variante 10 al compendio, annulla radicalmente la capacità edificatoria attribuita dal 

vigente PGT ed in relazione alla quale la scrivente ha presentato domanda di PdC che è ad oggi ancora in attesa di risposta da parte 

dell'A .C. che l'ha sospesa sine die per le ragioni in precedenza ricordate. 

La previsione urbanistica adottata ha come sua dichiarata motivazione quella di dare attuazione a quei" criteri di valutazione 

esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai punti 5 e 7 della 

deliberazione di G.c. n. 187 del 26.5.2016" (ciò è espressamente ammesso nella "valutazione tecnica e proposta di modifica di cui 

al l'Allegato 2b di variante) . 

A tale riguardo si rileva però che il punto 5 della delibera di Giunta citata, quale indirizzo operativo prevede che la variante riveda 

"l'attuale individuazione .... delle Ne rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro 

inserimento all'interno dei tessuti urbani con caratteristiche adeguate a mantenere le capacità 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 di contenimento del consumo di suolo di aree libere previsto da lle 

norme regionali vigenti ". 

Ebbene, premesso in ogni caso che l'operatività delle norme regionali vigenti in materia di consumo di suolo, avverrà solo dopo che 

la reg ione e la provincia avranno adempiuto ai propri obblighi normativa mente previsti e che sarà il Documento di Piano ad 

occupars i di tale questione, si ri leva che la Variante è andata ben oltre a quelle che erano le linee gu ida che la Giunta aveva dato. 

In fatt i, i punti 5 e 7 della deliberazione di Giunta citata sono relativi - il primo - alla trattazione e riso luzione della so la questione 

re lativa al le "Ne" (chiara in tal senso è la formulaz ione del princ ipio di cu i al punto 5: "solo in caso di interventi di Ne previsti su 

aree g ià edificate o parzialmente edificate e/o intercluse all'interno della struttura urbana (lotti di completamento); il secondo (il 

punto 7), è relativo al la redazione di una Carta su l consumo di suolo per la definizione del bilancio ecologico, che è tutt'altra cosa 

rispetto ad uno stralcio radicale ed irragionevole di capacità edificatoria di fondi inseriti nel tessuto urbanizzato ed edificabili ad 

ogni effetto. 

I terreni in questione, in ogni caso, deve rilevarsi che sono interclusi all' interno della struttura urbana e, di conseguenza, secondo 

quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta, la Variante 10 non li avrebbe dovuti considerare, anzi avrebbe dovuto 

mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite, non suss istendo rag ione per un loro interessamento . 

Non vi è ragione, ad avviso dell'osservante, di intervenire in man iera così penalizzante in relaz ione ad un compendio che, stante la 

sua ub icazione e le sue caratterist iche, ha tutti i presupposti per esp licare una capacità edificatoria che da anni gli è stata attribuita 

e che fino ad oggi non si è potuta attuare solo a causa delle vicissitudini procedimentali di cui sopra si è dato conto e che sono in 

atti di questo Comune. 

Si sottolinea, so lo per completezza, che la scrivente, ad oggi, in virtù delle aspettative legittimamente vantate a seguito dell'azione 

pianificatoria del Comune ad oggi vigente, ha provveduto all'affrancamento delle plusvalenze relative ai terreni procedendo al 

versame nto al l'Erario della somma di euro 21 .030 . 

Inoltre sono state sostenute ingenti spese di progettazione, le perizie tecn iche per l'affrancamento, e professionali per un totale di 

oltre 40.000 euro. 

Il comportamento omissivo ed erroneo tenuto dali' A.C. in relazione alla domanda di permesso di costruire presentata comporta 

ingentissimi danni alla odierna osservante che si riserva a tale riguardo ogni più opportuna azione. 
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Tutto ciò premesso si 

CHIEDE 

di recepire ed accogliere la presente osservazione, prevedendo che in relazione al compend io sopra descritto venga reintrodotta la 

capacità edificatoria almeno pari a quella fino ad oggi vigente e che venga quindi lo stesso nuovamente assoggettato alle previsioni 

de l tessuto BOc con gli indici e parametri da tale tessuto previsti _ 

Tanto si rende al fine di evitare la creaz ione di un danno ingent issimo ed irreparabile per la osservante a causa dei fatt i in 

precedenza tratteggiati e concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comuna le restando a 

disposizione per ogni eventua le ch iarimento, riservandosi la scrivente comunque di integrarne i contenuti del la presente 

osservazione e di tutela in ogni sede qualo ra la presente osservazione non venisse presa in considerazione venendosi di 

conseguenza a creare un gravissimo ed irreparabile danno. 

Bergamo, li 23 settembre 2017 L'OSSERVANTE 

Allegati 

Est ra tti catastal i e perimetri della propri età 

Estratto Tavola di Varian te del Piano de lle Rego le 
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---------------------------- ----- - ----
Allegati obbligatori: 

[gJ n. 3 copie della presente istanza 

[gJ Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

[gJ Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante!> 

[gJ Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

[gJ Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

[gJ Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

D 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 

D 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 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

/J0Aovnvo f- tvdr ~ . ? 
~ ~- 1;M 'f .U7AAJ ~G ,i 

Il Luogo Data /I Il dichiarante 

U 
5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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ALLEGAT02b VARPGT10 
RIDEFINIZIONE INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (NE) E LOTTI LIBERI DI COMPLETAMENTO 

PGTVIGENTE 
Area di completamento 5 . Via Lunga 

DATI GENERALI 

LOCALIZZAZIONE ESTREMI CATASTALI 
Foglio Mappali 

91 
23, 

11371 (parte), 

Via Lunga 
1056 (parte), 

9 
1493 (parte), 
1494 (parte), 

1222 

/., 
-V~~ ~/~o; / ,.')?f 

Estratto Catastale 

ST (mq) 

8.808 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

BOc - Tessuto aperto a bassa densità 
maglia e tipologie non unitarie (Art. 

28.2.7 PROb - Norme) 

Individuazione ambito su orto foto 

_ r---. 
Estratto elaborato cartografico del Piano delle Regole "PR7 - Assetto urbanistico generale" - PGT vigente 
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ALLEGATO 2b VARPGT10 
RIDEFINIZIONE INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A VOLUMETRIA DEFINITA (NE) E LOTTI LIBERI DI COMPLETAMENTO 

, 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
S 'b'f" S rfi ' . " . 

PROPOSTA DI MODIFICA 
L'area è localizzata in un contesto ad elevato valore paesaggistico come classificalo nell'elaborato cartografico "SP5 -
Sensibilità paesistica dei luoghi" dello studio paesistico di dettaglio previsto dall 'art. 50 del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e allegato al vigente PGT. L'area non risponde al criterio dimensionale di adiacenza al 
tessuto urbanizzato, poichè questo risulta inferiore al 75 %. 
L'area, inoltre, ha una superficie territoriale rilevante, superiore a 5.000 mq. 
Infine l'ambito in oggetto ricade all 'interno della zona di tutela A del Piano di Rischio Aeroportuale, le cui prescrizioni 
non ammettono, per tali ambiti, nuove funzioni residenziali , impedendo di fatto la realizzazione di nuovi edifici 
sull 'area. 
In considerazione dei criteri di valutazione, esplicitati nella relazione tecnica di variante (sezione 2) , ed in coerenza 
con gli indirizzi metodologici e operativi, di cui ai punIi 5 e 7 della deliberazione dalla Giunta Comunale n. 187 del 26 
maggio 2016, si propone di eliminare la potenzialità edificatoria prevista per l'area dal PGT vigente, assegnando la 
destinazione urbanistica "V4 - Verde di connessione ambientale" in coerenza con la destinazione urbanistica delle 
aree limitrofe. 

I , , 
• ,. , 

i 

.' , , , 
i 

I , , , , 

Estratto elaborato cartografico del Piano delle Regole "PR7 - Assetto urbanistico generale" - Proposta di modifica 
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FiUGERIO Cognome .... .. ...... ..... .... .... .... .... .. .. ...... ... ...... . 

Nome .... ~: .................. ... .... ;, ...... ...... : 

nat~ il .... .. ~ .~ .. '. ~.~ .~ J ~.~.? .......... ... ... ...... ..... . 
743 " · 1 . A 

(atto n . ...... ........ p. ...... ~ .... . S . .. .. ..... .. ... ...... .) 
BERGAMO . . BG I 

a ........ .............. . , . ~ .... (. .L ..... : ............ ...... . .) 
.. ' ITALIANA ' " CIttadinanza .............................. . : ........... .... .. . 

Residenza .. . ~~~9.~~~ ... (~J ... . 
Via .. . Y~~f.. ~ .... ........ ......... ................. . 
Stato civile .. ............ ....... , ..... ...... ..... ..•..... ...... 

· '. RITIRATA DAL LAVORQ . ProfeSSIone ...... , .. .. ........... ....... ................. ..... . 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 
, 

· Statura .. qIJ .. J~.~ ... , ............ , ... : .................. . 
Capelli .. ~~.~~ .. ........ o> ••••••• • • ••• ••• , ••• • •• • • • • ; • ••••• 

. MARRONI "'-' Occhi ... ...... ...... ............... ... ....... ... .. ............ . 

· Segni particolari ..... ~~~ ..... ..... .... ...... . 
. .... . ....... .. ... . ...... . . • ...... ... . . ...• j .......... ·· · · · ··· · ··· 1· 

.. .. ...... ....... . .... .. ... ........ ....... .. ... : ............. . .. . . . 

OCJIft(IlQ!JClj!ftB ... 21 •. 0.3 ,,2011 ..... 

Impronta del dito .".~~AC 
Il-_ in_di_'ce_ s_irus_' _tro_-I ~ .. ~ . .. ~ . . .. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICHIEDENTE:  MIGLIAVACCA PIETRO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: COLORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312095 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 120 
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C'/J- v~ 
r4 DEI \II\\" 

COMUNE DI BERGAMO 

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 

PIETRO MIGLIA VACCA MGL, PTR 47A07 A 794N 
Data dì nascita Sesso (MIFj Cittadinanza Luogo di nascita 

7.1.1947 M ITALIANA BERGAMO 
Residenza 
Comune VIa/Piazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO VITTORIO EMANUELE Il 86 24100 BG 
Telefono F" e-mail PECI 

349.6064504 amministrazione@colorificiomigliavacca.it 
La sezione se ueitte deve essere com ilata solo se il dichiarante non è la ersona fisica 

D Titolare: D Legale rappresentante: XO Per conto di: 
DenomlnazionelRa ione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

COLORIFICIO MIGLIA VACCA SRL 00208520163 
Sede legale 
Comune VlalPlazza Civico CAP Provincia 

BERGAMO NAZARIO SUARO 32 24100 BG 
lscritta alla CCIIAA di AI numero 

BERGAMO 00208520163 
Telefono F" e-mail PEC 

349.6064504 amministrazione@colorificiomigliavacca.it 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

J:8:I 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 

Comune di Bergamo 
E0312095 25/09/2017 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.itlprivacy 
j Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo ~Ulteriori intestatari del procedimento". 

i 

, 
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Per l'immobile: 2 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 

Sito in via/piazza 

VIA BAIONI 

Ad uso" Codice Comune catastale 

TERZIARIO - PRODUTTIVO 

D Ambito come da estratto aero fotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo ' Ulteriori immobili oggetto di procedimento". 
3 Omettere il subalterno e la categoria. 
, Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 

Numero civico 

22 

Sezione 

Pagina 2 di 7 

--

I XO Area3 

Piano 

L 
Foglio Numero Subalterno Categoria 

3462-
5570-
5563-

22 
5567-

/ 
5566-
5569-
5568-
5565-
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VARI O PGT BERGAMO 

OSSERVAZIONE NE 52 - NS 7 - NS 52 

Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 3 di 7 

La società Colorificio Migliavacca srl è proprietaria del compendio immobiliare sito in Bergamo, Via Baioni n. 22 composto da un 

capannone industriale della superficie coperta di mq . 671 e relativa area di pertinenza di circa mq. 1730 ove sorgono alcune tettoie 

e manufatti accessori, contraddistinto al mappale 3462 fg. 22 del NCU del Comune di Bergamo. 

I signori Pietro e Roberto Migliavacca sono proprietari dell'adiacente terreno di superficie pari a mq. 399 contraddistinto al 

mappale 5570 fg. 22 del NCU del Comune di Bergamo. 

Entrambi i suddetti cespiti costituiscono un unico compendio immobiliare da tempo dismesso e per molti decenni utilizzato a scopi 

produttivi, ed urbanisticamente classificato dal vigente PGT quale "Ne 52 Via Baioni". 

Le vigent i previsioni consentono la realizzazione di un intervento ed ilizio per funzioni terziarie avente una dimensione pari a 2.160 

mc. In aggiunta alla volumetr ia esistente pari a 5.042 mc.; l'intervento si potrebbe attuare med iante permesso di costruire 

convenz ionato. 

li compend io di cu i trattasi è stato promesso in vendita alla società Olistic srl che in adiacenza esercisce il Centro Sportpiù di Via 

Baioni, anche affinché quest'u ltima vi potesse realizzare l'ampliamento della propria attività al fine di migliorare l'offerta ai propri 

clienti. 

Gli od ierni osservanti sono inoltre proprietari delle aree facenti parte del "NS 7" del vigente PGT (PdS). 

**-** 
Re lativamen te ag li immobili di cu i alla NE 52, si ricordano le ci rcostanze di fatto che nel corso di questi anni sono intervenute . 

Pre liminarmente alla presentazione al Comune del PdC Convenzionato sono state richieste dagli Ent i preposti approfondite indagin i 

ambientali necessitate dalle preesistenti attività industriali, che hanno portato anche all'esecuzione di lavori di riqua lificazione 

ambientale che si sono prolungati nel tempo. 

E' stata effettuata quindi una lunghissima serie di anal isi, va lutazioni, osservazioni e controdeduzioni eseguite in accordo con ARPA 

e Provincia che, in concl usione, hanno condotto ad un es ito favorevo le (comunicato alla proprietà a maggio 2017). 

Di conseguenza, solo dal Maggio 2017 è stato fi nalmente possib ile alla Olistic srl presentare domanda di PdC presso il Comune di 

Be rgamo (cosa questa che è immediatamente avvenuta con prot. n° EOl72543 in data 15/06/2017). 

Nel frattempo la Olistic srl si è adoperata in ogn i modo per ottenere tutte le autorizzazioni preliminari necessarie; in partico lare, è 

stata ottenuta l'Autorizzazione Paesistica per l'intervento edificatorio della Ne: anche per questo incombente è stato necessario 

svolgere un iter lunghissimo per i necessari passaggi e pareri nelle commissioni comunali e presso la competente Soprintendenza. 

Per dimostrare ciò è suffic iente ri levare che la domanda per ottenere la suddetta autorizzazione è stata presentata in data 

10/08/2012 e successivamente rilasciata in data 09/05/2016, come indicato nella richiesta di PdC Convenzionato citata. 

Pare sorprendente che dopo questo gravoso lavoro pre liminare di pareri rich iesti a Comune, ARPA, Provincia e Soprintendenza, 

costato moltiss imo non so lo in term ini economici, gli osservanti abbiano maturato ovvie e motivate attese ed aspettative; a 

richiesta di PdC orma i finalmente inoltrata, l'approvazione del progetto già definito in ogni dettaglio, non può essere sospesa in 

quanto muti il quadro urbanistico generale. 

Gli osservanti sono infatti venuti a conoscenza che il Comune in data 4.7.2017 ha adottato la Variante nOlO al PGT, che elimina la 

previsione della Ne 52 Via Baioni assegnando a parte dell'immobile la destinazione "MMM-Tessuto misto a media densità" ed a 

un'a ltra consiste parte assegna la destinazione urbanistica V4-verde di connessione ambientale". 

La nuova previsione, in sostanza, reca con sé sì la possibi lità di ed ificare nuovamente una porzione del compendio con le 

destinazioni terziarie necessarie per svolgere l'attività d'impresa della promissaria acquirente, ma, al contempo, riduce 

sensibilmente la capacità edificatoria da poter sviluppare, riduce sensibilmente la superfiCie sulla quale edificare e, di conseguenza, 

impedisce la possibilità di attuare un disegno imprenditoriale da anni progettato e non ancora realizzato solo a causa di circostanze 
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imprevedibili ed indipendenti dalla volontà di chi scrive (ossia le attività di riqualificazione ambientale che sono durate più di 4 anni; 

il rilascio dell'Aut. Paesaggistica che ha richiesto anch'essa oltre 4 anni di tempo). Il Comune, infatti, con nota prot.no1344/17 ha 

sospeso l'iter di approvazione del PdC Convenzionato con la motivazione che in data 04/07/2017 era stata adottata dal Consiglio 

Comunale la variante urbanistica generale "VARPGnO", senza tenere in alcun conto della lunghissima storia che ha condotto alla 

citata richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato. 

**-** 

Si fa peraltro presente che la previsione urbanistica di cui alla Ne 52 di Via Baioni ed il servizio "NS 7" derivano direttamente dagli 

impegni contenuti in un Atto Un i late ra le d'Obbli go circa l' uso delle aree antistanti il fabbricato verso via Baioni. 

In tale Atto (prot.n oE0012659 del 12/02/2007), approvato dal Consiglio Comunale di Bergamo, venivano disciplinati importanti 

accordi tra la parte privata ed il Comune al fine di permettere alla collettività di ottenere fin da subito la messa a disposizione di 

importanti servizi (p ista ciclopedona le, parcheggi, ecc.,) a fronte dell'approvazione di ipotesi pianificatorie che avrebbero permesso 

la riqua lificaz ione urban ist ica di un ambito degradato e dismesso: ciò è stato riconfermato con l'approvazione del vigente PGT che 

ha riconfermato la Ne 52 e previsto il Ns 7. 

Nell'atto unilaterale approvato, inoltre, venivano concordati gli usi delle aree a parcheggio pubblico e privato di cui al "NS 7", in 

re lazione anche alle necessità del centro Sportpiù esistente, il quale senza dette aree a parcheggio non potrebbe sopravvivere 

(circostanza che si verificherebbe invece nella denegata ipotesi che la variante 10 al PGT venga defin it ivamente approvata nelle 

moda lità di cui all'adozione). 

Per ta li motivi si presentano le seguenti 

Osservazioni 

La nuova previsione urbanistica data dalla Variante 10 al compend io sopra descritto, più che rispondere ad effettive e concrete 

esigenze di miglioramento territoriale e soc iale all'interno del quadrante territoriale in cui il compendio si inserisce, o a migliorare il 

corredo degli interventi urbanizzativi o dei servizi in generale, ha come sua fina lità quella di dare risposta ad ogni costo a quei 

"criteri di valutazione esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai 

punti 5 e 7 della deliberazione di G.c. n. 187 del 26.5.2016" (ciò è espressamente ammesso nella "valutazione tecnica e proposta 

di mod ifica di cui all'Allegato 2b di variante). 

A ta le riguardo si rileva però che il punto 5 della delibera di Giunta citata qua le indirizzo operativo prevede che la variante riveda 

"l'attuale individuazione .... delle Ne rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro 

inserimento all'interno dei tessuti urbani con caratteristiche adeguate a mantenere le capacità edifica t orie oggi 

a ttribuite, solo in caso di interventi di Ne previsti su aree già edificate o parzialmente edificate .... ". 

Ebbene, un indirizzo operativo de lla Giunta comunale così chiaramente declinato, non è stato integralmente recepito dal 

pianificatore quando ha affrontato la tematica della Ne 52 . 

Infatti, la Ne 52 è all'evidenza un compendio già edificato ed intercluso all'interno della struttura urbana: di conseguenza, secondo 

quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta la stessa avrebbe dovuto "mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite", 

cosa questa che, invece, non è avvenuta, poiché all'intervento la Variante 10 ha tolto una parte della edificabilità ed ha soprattutto 

tolto una consistente parte di superficie sulla quale sviluppare l'intervento. 

Non vi è ragione, ad avviso dell'osservante, di intervenire in maniera così penalizzante in relazione ad un compendio che, stante la 

sua ubicazione e le sue caratteristiche, ha tutti i presupposti per esplicare una capacità edificatoria che da decenni gli è stata 

attribuita e che fino ad oggi non si è potuta attuare solo a causa delle vicissitudini ambientali di cui sopra si è dato conto e che sono 

in atti di questo Comune. 

Le nuove previsioni adottate impediscono fin da subito di attuare la proposta edificatoria versata in atti del Comune in data 

15/06/2017 che è caratterizzata da positive ricadute in termini di implementazione dei servizi e di interesse pubblico o generale, in 

seno alla quale si sarebbe potuto procedere ad effettuare quelle opere di "mitigazione ambientale lungo il corso d'acqua esistente" 
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(come previsto nella scheda di valutazione tecnica della variante), senza la necessità di così fortemente penalizzare la proprietà 

privata, imponendo una così ampia area di vincolo ambientale, "V4-Verde di connessione ambientale", abbassando quindi 

drasticamente la capacità edificatoria residua. 

Contrariamente ali' obbiettivo de II' A.C., se l'intervento edificatorio già protocollato non dovesse trova re la sua approvazione, non 

solo tutto il contesto de quo che necessità di una riqualificazione, rimarrà così sine die, ma non si perverrà neppure all'obbiettivo di 

realizzare la mitigazione ambientale di cui sopra si è detto. Inoltre, non si potrebbe realizzare un struttura ricettiva che è stata 

pensata in funzione di dare un servizio connesso al vicino polo museale (Accademia e Gamec). 

Le previsioni urbanistiche recate dalla variante 10 adottata, non solo risultano illogiche ed erroneamente immotivate per sopra si è 

detto, ma le stesse sono altresì in aperta violazione degli accordi assunti dall'A.C. mediante l'approvazione in consiglio comunale 

dell'atto unilaterale d'obbligo in precedenza citato (prot.n oEO012659 del 12/02/2007) al contenuto del quale integralmente si 

rimanda. 

In virtù di tali accordi il privato ha fin da subito prestato il proprio adempimento mettendo a disposizione della collettività le aree di 

sua proprietà ed affrontando altresì importanti costi e spese sia in term ini di miglioramento del servizio, sia per pervenire 

all'approvazione del progetto di PdC convenzionato che solo per circostanze non dipendenti dalla sua volontà non è stato ancora 

rilasciato. 

Tale inadempimento de II' A.C. vio lerebbe diritt i ed aspettative oramai acquisiti e, qualora ven isse confermato, costringerebbe le 

sottoscritte ad assumere ogni in iziativa per la tutela degli stess i. 

AI f ine di accogliere la presente istanza e riconoscere l'i nte resse generale nell'offrire alla ci ttà di Bergamo un miglio rato e ancor più 

f ruibile centro sportivo e terz iario plur ifunzionale si 

CHIEDE 

di rece p i r e la presente osservazione, prevedendo che (in adempimento agli accordi presi in re lazione a I sopra citato atto 

un ilatera le d'obbligo) in re laz ione al compendio sopra descritto venga re introdotta una capacità edificatoria almeno pari a quella 

fino ad oggi vigente e che venga eliminata la previsione urban istica V4 recata dalla Variante 10 adottata . 

In consideraz ione del fatto che l'osservante ha presentato in data 12/06/2017 (ossia prima dell'adozione della Variante) una 

domanda di PdC, al suddetto risul tato si po trebbe, in via su bordinata, perveni re med iante l'i ntroduzione di una norma t rans itoria 

che pe rmettesse ai soggetti che hanno in epoca antecedente alla adozione de lla Variante 10 depositato domanda di PdC, di potere 

realizza re l'intervento progettato una vo lta ottenuto il rilascio del tito lo abilitativo . 

Si ch iede inoltre che venga eliminata la prev isione urbanistica Ns 52 recata dalla Va riante 10 adottata e che al contempo venga 

ripristi nata la previsione di cu i al Ns 7 così come prevista dal vigente PGT (PdS) . 

Tanto si rende al fine di concorrere al miglioramento della proposta di Variante adottata dal Consiglio Comunale restando a 

disposizione per ogni eventua le chiarimento, riservandosi comunque di integrarne i contenuti della presente osservazione 

Allegati 

Planimetria Catastale 

Estratti cartografic i 

Atto unilaterale d'obbligo 
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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 dichiaranteO 

D Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

D Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

D Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

Pagina 7 di 7 

D 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 

D 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 
D documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

del documento d'identità del dichiar nle in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
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Ano D'OBBLIGO 

RELATIVO All' ATIUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA 
COMPATIBILI CON IL SISTEMA DI RISALITA DALLA VIA BAlONI 
(RADICAMENTO C) 

Proponenti: . 
La Sportiva S.r.l. Bergamo 
Colorificio Mig/iavacca s.r.l. 
Mig/iavacca Alberto X 

'lI 



Comune di Bergamo 
La Sportiva S.r.l. Bergamo 
C%n'ficio Ni9/1avacca s.r.l 
Mi9/iavacca Alberto 

PREMESSA 

Ano d'obbligo 

Il presente atto unilaterale d'obbligo è finalizzato alla realizzazione 
di interventi di riqua lificazione delle aree e dei volumi attualmente occupati dal 
Colorificio Migliavacca e dalle strutture del Centro Sport Più, facenti parte del 
compendio sito in Via Baioni e meglio identificato nella planimetria in scala 
1 :2000, allegata al presente atto, consentendo interventi di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica in coerenza sostanziale con le previsioni del Piano 
regolatore generale, in quanto alle quantità edificatorie, pur con una diversa 
dislocazione delle superfici edificabili, al fine di meglio inserire gli interventi 
nell'ambito del complesso e delicato contesto paesistico ambientale del piede 
della collina di S. Agostino, nonché interventi di ristrutturazione edilizia e di 
recupero di volumi esistenti, attualmente interni al complesso produttivo del 
Colorificio Migliavacca, con modesti ampliamenti planimetrici, necessari a 
completare e valorizzare le strutture attuali del Centro Sport Più, al fine di 
soddisfare le esigenze funzionali e le necessità di completamento delle attività 
gi.à in essere e la realizzazione di funzioni complementari ad esse connesse. 

Il tutto da attuarsi con soluzioni architettoniche improntate 
all'ottenimento di un complesso di maggiore qualità e ambientalmente e 
paesisticamente coerenti cOI'l·i/ contesto ambientale del torrente Moria e della 
corlina di S Agostino. 

INQUADRAMENTO 

Le Società "Centri Sport Più" e "Colorificio Migliavacca" sono presenti 
nell'area con le proprie attività che allo stato attuale vengono condotte nel 
sedime "storico" del Colorificio Migliavacca e, per quanto riguarda il centro 
Sport Piu, nell'ambito di alcuni volumi edilizi di origine industriale ai quaH è 
stata modificata la destinazione d'uso. C 

A seguito dell'approvazione del P.I.P. "Jndustrie nel Bosco" da parte 
dell'Amministrazione Comunale di Bergamo la società Colorificio Migliavacca, è 
risultata assegnataria delle aree produttive in quel contesto, sulle quali intende 
trasferire la propria attività e di conseguenza intende porre mano alla 
definizione di un Piano Attuativo a/ fine di realizzare le previsioni del vigente 
P. R.G. sull'area di Via Baioni per realizzare il previsto intervento di 
ristrutturazione urbanistica a fini prevalentemente residenzia li. 

Nell'ambito di tale dismissione il Colorificio Migliavacca ha concordato dì 
cedere al Centro Sport Più due volumi edilizi posti in fregio al corso del 
Torrente ìVlorla, che consentiranno, con modesti interventi di ampliamento di 
Sopperire alle necessità funzionali dell'attività in essere. 

Nei contempo, al fine di dotare il Centro Sportivo di' adeguati spazi 
esterni da destinarsi a verde e ali a realizzazione di attrezzature a terra il 

I 
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Comune d, Bergamo 
Là Sportiva S.r.l. Ber9amo 
ColorJ/ioo Miql,avacça s.r.l. 
t1ig/Javacca Afberto 

Ano d'obbligo 

Centro Sport Più intende permutare parte dell'area di propria proprietà con 
quota di area di proprietà del Colorificio rvligliavacca. 

Tali interventi, pur se di natura privatistica garantiranno il 
mantenimento sostanziale delle previsioni di interesse più generale individuate 
dal P.R.G. e dal PTC del Parco dei Colli e connesse con le previsioni del già 
richiamato sistema di risalita verso Città Alta indicate dal PPR di Città Alta. 

Tra essi si evidenzia l'utilità generale dell'attività del Centro Sport Più, .\ 
quale attrezzatura - se pur privata - erogatrice di servizi nel settore delle ; 
attività sportive, in coerenza con i nuovi orientamenti legislativi della Regione ~ 

Lombardia in materia "Piano dei Servizi Il ' 

Conseguentemente, con apposita istanza è stata richiesta 
all'Amministrazione la possibilità di procedere ad una variante ai sensi dell'art. 
25 della L.R. 12/2005, con riferimèiltO"alfà- L: R.' "t3/9'7 per consentire, oltre 'al 

-$oddisfacìmento delle esigenze indicate in premessa ' anche l'opportunità del 
mantenimento e del potenziamento delle attrezzature sportive della "centri 
Sport Più" con spazi e volumi per nuove attrezzature ma anche con 
l'integrazione mediante la creazione di un'offerta di spazi ricettivo-turisti.ci ad 
integrazione delle disponibilità già presentraWinterno di Città Alta 

L'Amministrazione Comunale, verificata l'istanza e valutate le proposte 
di interve0to ha acconsentito alla presentazione al Consiglio Comunale di una 
variante ai sensi della legge regionale 23/97, come ammessa dall'art. 25 della 
LR 12/2005 per la definitiva indìviduazione degli ambiti - privati e pubblici -
che costituiranno riferimento: ~ 

I per gli interventi di sistem'azione e integrazione dei volumi e degli 
spazi per l'attività del Centro Sport Più 
per l'intervento di recupero e riqualifìcazione del complesso del 
Colorificio Mig liavacca 

A seguito di tale variante sarà possibile effettuare i seguenti interventi: 
. Presentazione 'da parte del Centro Sport Più della documentazione 
per l'ottenimento del titolo abilitativo pè( gli interventi previsti dalla 
variante semplificata 
Presentazione da parte del Colorificio Migliavacca del Piano 
Attuativo e/o di un Programma Integrato di Intervento per il 
recupero urbanistico ed edi lizio del complesso esistente 



I 

I , 

I 
t 

I 

Comune di Bergamo 
La Sportiva S.r.l. Bergamo 
C%nficio Migliav,1cca s.r.f. 
NigllavacciJ A/be,10 

Ano d'obbligo 

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 
URBANISllCA 

A fronte dell'approvazione delta sopra'lndicata ...Yal.temte JJrbanistì~a i 
privati sottoscrittori del presente atto d'obbligo unilaterale garantiranno 
-all'Amministrazione: . 

Concessione in via prowisoria di diritto di passo per la formazione 
del la pista ciclabile di connessione con la via Baioni, fino a lla 
realizzazione del percorso deftnitivo che awerrà all'interno 
de\l'attuazione degli interventi relativi all'area di interscambio e del/a 
risalita per la Città Alta, 
Concessione in via prowisoria di diritto di passo pedonale per il 
collegamento con il sistema dei sentieri di connessione pedonale 
con lo spalto di S.Agostino. 
Concessione~oranea in uso pubblico della superficie 
perlmetrata ~ n.el:,a planlmetna "Schema di massim~ d~lla 
sistemazione prowlsona allegata al presente atto, da destinarsI a 
parcheggio nei giorni festivi, con sistemazione in terra o prato 
armato, avente disponibilità di circa ~30 posti auto, da 
suddividere speciFicatamente in: concessione temporanea in uso 
pubblico di parte. della superficie di cui al precedente punto da 
destinarsi a parcheggio nei giorni feriali, per complessivi n. 130 
posti auto, di cui n. 30 liberamente accessibili (individuata con 
colore giallo) e n. 100 nell'area protetta posta ad ovest (individuata 
con colore arancione), che saranno resi liberamente accessibili in 

. una fascia oraria quotidiana che sarà stabilita con specifico 
concorde ClttO regolamentativo. I rimanenti n. 100 posti auto, 
nell'area ad est (individuata con colore rosso), saranno destinati ad 
uso esclusivo nei giorni feriali al "Centro Sport Più" e nei giorni 
festivi · liberamente accessibili. L'apertura e la chiusura al pubblico 
dell'area protetta saranno gestite a cura dei privati proprietari, con i 
quali potranno essere definite, nell'ambito dell'accordo· richiamato, 
modalità di gestione dei sistemi ed eventuali, ove opportune, 
modalità di custodIa, anche in ragione delle problematiche di 
sicurezza. 

I privati sottoscrittori del presente atto d'obbligo danno atto della 
propria disponibilità alla cessione bonaria delle aree necessarie per JI 
ragg iungi mento delle fina lità pubbliche indicate dal PPCS di Città Alta 
(radicamento C), a fronte della quale la Giunta Comunale ha indicato con 

I 

deliberazione n ....... del. ... .. ... la propria disponibilità ad esaminare proposte di 
intervento complementari alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche 
che consentano ai privati la realizzazione di interventi compatibili. 

\ 
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Comune di BergiJmo 
La Sportivil S,(, I. 8ergamo 
C'J/ori/icio Migliavacca s.r.l. 
1{lg/,avacca Alberto 

Alto d'obbligo 

[n tal senso si individua qua le strumento di riferimento per la 
programmazione e la progettazione complessiva degli interventi definitivi il 
Programma Integrato di lntervento ex artt. ,.87. e segg. della LR 12/2005, da 
estendersi a tùtte le aree di proprietà dei sottoscrittori del presente atto, ad 
esclus'one owiamente di quelle già ridefinite con la Variante semplificata. 

In tale strumento sarà quindi individuato. 1~a.?settod~Bcli!lvQ_ d.elle aree e 
delle destinazioni, la localizzazione e la morfologia deg li interventi edificatori 
;'nerenti gli' interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell'attuale 
sedime del Colorificio Migliavacca, i meccanismi compensativi inerenti la 
cessione " delle aree che saranno destinate ad uso pubblico avendo anche 
riguardo alla necessità di soddisfare alle esigenze di sosta e parcheggio privato 
connesse con l'attività dei "Centri Sportpiù". 

Il presente atto d'obbligo unilaterale esplicherà i propri effetti a partire 
dalla data di entrata in vigore della Variante al P,R.G. i cui elaborati, già 
verifìccti dalia Struttura Urbanistica del Comune vengono allegati sotto la 
lettera C ai presente atto, 

.. ;" 

Entro , 120 giorni da ta le data i sottoscrittori dei presente atto 
prowederanno-al(a piena attuazione degli impegni assunti con il presente atto, 
la cui realizzazione costituisce per propria espressa volontà elemento 
pregiudiziale al nlascio degli,atti abil itativi per la realizzazione degli interventi 
di cui alle premesse. 

In fede 
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Cognome .. 

Nome .... .. ........................................ ., ....... . 

na to il ..... Q ? !I. P ....... t ..... 7. ............................ . 
(atto n ..... ~ ........ p. ............. S ............ ~ ... 7. ... ) 
a .............................. (. .......... ..... ~ ............... ) 

Ci ttadinanz ... 

Residenz .... 

:YMP*i~.~'!f ... ,. ........................................... .. 

" ...... ..... "' .......... , ..... . 

3 ...... -........ , ............. ~ ..... . 

Stato civile .......... ......................................... . 

Professl"one .. I> l> ........... ,.. .... .. ........... " ................................................... .. 

co OT E CO SEG I SALIENTI 

.................................. IO .... ,. .................................................. .. 

.. ".. .. .. .... .. .. .. .. .. .... ,. ........... " .......... t .......................... II' ...... .. 

S . . l . O egnI partico an .......................................... . 

.... , ....................................................................... . 

.. . . . .. . . . ... .. . .. .. .. .. ..... .. .. ...... .. ... ,.. ......................................................................... . 

Imp.ronta dE~1 dito 
indIce sinistro 
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RICHIEDENTE:  MIGLIORINI DOMENICO 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: MAM S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312233 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 121 



001-13810 

r Il sotto~ritto 1 

Cognome-

MIGLIORINI 
I Oilta di nas cita , .-
25.01.1946 

Direzione pianificazione urbanist ica - PGT 

OSSERVAZIONE 121 
VARPGT10 

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

-- --! Nome'--- - - - ---------COdiceFisc~--- --
DOMENICO BERGAMO 

------
M ITALIANA MGLDNC46A25A 794P 

I Resl~e~~a ___ =====-== _--=_-====::....::= Comune l ViaIP"'i".u"'.:--- --- Civico ·-CAP ------ -.-
BERGAMO VIALE VITTORIO EMANUELE /I 26 24121 

D Titolare: D XXLegale rappresentante: DPer conto di: 

-------- -
MAM S.R.L. 03060010166 

Pagina 1 di 3 ._-

BG 
l 

Sedelegale-- ~:~:::-...:.:=-:-~==========-::..::===_.--- -- -- --Comune :--=======-_ VI~iiua___ _ _ __ Civico- . CA? - --- ---
-, 

Provincia 

BERGAMO 
I. Iscritta alla ~CIlÀA --.2i __ 

BERGAMO 

035/4548511 

---

VIA GRUMELLO 

J Fax _ -----r e-mali (PECI 

035261622 

PRESENTA OSSERVAZIONE: 

47/49 24127 

345855 

BG 
_ _ --l 

[gJ 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: 

... ~l.cè procedimento _---=---1 Descrizione --==_-=============================-==::"::Jl 
VARPGT10 VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI 

• •• L 

li 
Comune di Bergamo 
E0312233 25/09/2017 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla nonnativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.itlprivacy 
t Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo ·Ulteriori intestatari del procedimento". 



001-13810 Direzione pianifica~~<:n_e_u_r_ba_nis_ti_ca_-_ P'--G=-T'-____________ !:.a_9_in_a 3_ di 3_ 

Per l'immobile:' 
tJxXUnitÙmmobiliare Urbana ---O Intero edificio3 . O Area3 

1_ Sito i~ 'il~~.~~ ,.~=. __ ______ ___________ -::_-_-_ --'~' Numer~: .. ~ico ______ Piano =========-=i=1 
VIA GRUMELLO 

Codice Comune catastale 

- -. A-794 
ATT/VITA' INDUSTRIALI E TERZIARIE FABBRICATI 

A TTIVITA ' INDUSTRIALI E TERZIARIE _.- A794 -
_I FAflBRICA TI 

ATTIVITA' INDUSTRIALI E TERZIARIE _, ~;~~RLCATI 

47/49 

I Sezione --Foglio Numero :::,boalt . r-~al~oria ] 

CATASTO GP 1 205 701 I 'D/7 i 
CATASTO GP ~ 99-- -747' -, j j 
CATASTO ' CU-- 4 - 2889 -- - V/7 I 

O Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
-"-_--1--

l 
- - - - -- - -- -- - -- -- ---

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

VEDI PAGINE SEGUENTI IN ALLEGATO 

2 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo ·Ulteriori immobili oggetto di procedimento·, 
3 Omettere il subalterno e la categoria, 
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 

-l 



Osservazioni PDR Bergamo 

In data 26.10.2015, la MAM S.r.l., con sede in via Grumello n. 47/49 Bergamo, a seguito 
dell' avviso di avvio del procedimento per la formazione di varianti al Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi di codesto Spett. Comune, presentava istanza di variante urbanistica a tali atti del PGT al 
fine di richiedere alcune possibilità di intervento più ampie sotto il profilo delle destinazioni d'uso e 
delle possibilità di intervento per l'insediamento di cui all'oggetto, con la finalità di poter disporre 
di una più aperta possibilità di articolazione delle destinazioni ammesse per gli interventi all'interno 
del sistema della "città delle attività - Produzione - "P" e di poter usufruire, a fronte (o alla 
condizione) di una proposta di elevato livello qualitativo della possibilità di flessibilità dei 
parametri edilizi, ferme restando le volumetrie edilizie già esistenti. 

Le ragioni sono state esposte nell 'istanza che si allega per estratto alla presente. 

L'esame delle varianti adottate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione del 04.07.2017 
ha consentito di valutare le nuove disposizioni normative per il sistema di riferimento 
dell'insediamento in oggetto ("Città delle attività - Produzione - "P") all'interno delle quali si 
sono riscontrate nuove possibilità di destinazione d'uso che in parte soddisfano anche alle richieste 
formulate. 

Tuttavia si è riscontrato che non tutti gli usi che sono stati proposti nell'istanza formulata sono 
ritrovabili nella nuova elencazione individuata dalla normativa di variante, e in particolare le attività 
commerciali di media distribuzione le quali, ad esempio, potrebbero consentire l'insediamento delle 
attività di esposizione per vendita differita e per la vendita delle merci ingombrati che 
indubbiamente trovano una connessione funzionale con l'attività produttiva. 

Inoltre, come si era già segnalato, era, ed è, in animo della Società prevedere l'effettuazione di un 
intervento di riqualificazione urbanistico edilizia del compendio di proprietà posto in Bergamo che 
si affaccia sul fronte della via Grumello che prosegue alla via Moroni lungo la direttrice che collega 
Bergamo a Dalmine. 

La tipologia della zona e l'impostazione del piano impongono la necessità di inserire gli interventi 
in un contesto di più complessiva qualità urbana e ambientale che impone scelte di ridefinizione 
delle volumetrie dei fabbricati privi di elementi di qualità, attuando nel contempo anche interventi 
di riqualificazione degli spazi esterni mediante la demolizione e ricostruzione e prevedendone 
l'accorpamento delle volumetrie, anche in altezza, così da diminuire le attuali superfici coperte. 

Tali intendimenti, come già era stato segnalato nella precedente istanza, comportano quindi la 
necessità di poter provvedere ad interventi di ristrutturazione urbanistica all 'interno della superficie 
complessiva dell'insediamento che non potranno prescindere dalla possibilità di disporre di altezze 
superiori a quella massima di m.12,00 indicata dalla disciplina dell'art. 32.1 delle NTA del Piano 
delle Regole, e nel contempo la valorizzazione complessiva dell'area attraverso la proposizione di 
un mix di funzioni potrebbe trovare ulteriori elementi di fattibilità operativa anche prevedendo 
l'insediamento di funzioni commerciali non limitate, come la nuova norma prevede, alle sole 
attività di vicinato. 

Per queste ragioni il sottoscritto si rivolge a codesta Amministrazione per chiedere che, all'interno 
del comparto in oggetto, le funzioni già ammesse dalla variante siano integrate dalla possibilità di 
insediare anche attività commerciali di media distribuzione, quantomeno del comparto no food, che 
indubbiamente possono essere compatibili con la destinazione produttiva del compalto stesso e 



coerenti con la sua collocazione nel contesto lungo l'asse della Via Moroni nel quale la presenza di 
attività commerciali di varia tipologia e dimensione costituisce già un elemento di caratterizzazione. 

Chiede inoltre che, nell ' ambito degli interventi di ristrutturazione, a fronte della creazione di spazi 
liberi qualitativamente significativi, possa essere consentita la possibilità di realizzare i nuovi 
volumi edilizi sostituivi delle volumetrie oggetto di demolizione con altezze superiori a quelle 
previste dalla norma generale, e, nella possibile ipotesi di accorpamento di tali volumetrie in un 
unico organismo edilizio sia consentito di raggiungere un'eventuale altezza di 9110 piani, 
rimanendo naturalmente entro i limiti consentiti dalla normativa aeroportuale. 

Ciò potrà consentire di proporre in sede progettuale un intervento articolato anche sotto il profilo 
dei rapporti planivolumetrici e, anche mediante la creazione di importanti spazi liberi al contorno, 
nell ' ambito di una proposta complessiva che si vuole mantenere su un livello di elevata qualità, 
raggiungibile solo in presenza di un quadro normativo di flessibilità operativa, che potrà avvenire 
introducendo per l'area in oggetto una specifica scheda nell ' allegato 2 alla variante al PDR nella 
quale siano precisate le possibilità aggiuntive sopra richieste. 

Si è naturalmente disponibili ad un eventuale - auspicabile - incontro con l'Amministrazione per 
illustrare le ipotesi progettuali in corso di definizione e per le valutazioni congiunte che fossero 
ritenute opportune al fine di individuare soluzioni che possano essere condivise. 

Certo che la presente sarà tenuta in positiva considerazione e restando a completa disposizione è 
gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti. 

Bergamo, 22 settembre 2017. 
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Allegati obbligatori: 

i ~ n. 3 copie della presente istanza 

: ~ Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

: ~ Copia leggibife del documento d'identità del dichiarante' 

; ~ Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

: ~ Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

i ~ Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

i D Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

:0 
i 
! 
iD 
I 

lo 
i 
IQ 

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

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

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

Altro (Specificare) lsrhw-A 'R<.E~~ 

H ft ~I.{ . S'LU . 

\ 'St.-t.y <X-'-v~ ·'l e , ~,-h'\,..; W li-. Iklltv~~,~..,.~ 
~ Luogo Data 

5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validita e permesso di soggiorno se straniero. 
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DEI 

COMUNE DI BERGAMO 

Ricevuta presentazione istanza 
In data 26/10/2015 è stata presentata a questo sportello la documentazione 
attinente la seguente pratica: 
Tipo: 
Oggetto: OSSERVAZIONI IN MERITO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 
URBANISTICA VARPGT10 RELATIVA AGLI ATTI DEL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI 
SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA (VI ,1) SCADo 26/10/2015 ORE 16,30 
da parte di MIGLIORINI DOMENICO IN QUALITÀ DI L . R. DELLA MAM SRL - VIALE 
VITTORIO EMANUELE 26 BERGAMO 

L'istanza e ' stata registrata con il seguenti riferimenti : 

Numero protocollo 
Classificazione 
Numero procedimento : 

E0330721 
VI. 1/ 

Responsabile procedimento: 
Bergamo, 26/10/2015 

PROTOCOLLO E ARCHIVIO 
Mirella Gherardi 



C/l' v~ 
~4 DEI lA'\-

COMUNE DI BERGAMO 

Il sottoscritto 1 

Cognome 

MIGLIORIN! 
Oata di, nascita ' 

25/01/1946 
Residente in 
Comune 

BERGAMO 
Telefono 

~iì 
Piano di Govemo del Territorio 

Istanza 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. 

Nome Luo~o di nascita 

DOMENICO BERGAMO 
Sesso {M/F) Cittadinanza Codice Fiscale 

M ITALIANA MGLDNC46A25A 794P 

, VIa/Piazza Civico CAP . Provincia 

VIALE VITTORIO EMANUELE Il 26 24121 BG 

~a ~~zl0!l.e s~~uente d!!ve essere comp!lata solo se il dlct'lial"il.~,t~ non è ia pers.on~ fisica 

D Titolare: XO Legale rappresentante: D Per conto di: , 

MAM S.R.L. 
Sede legale 
Comune 

ç!,~lcefiscalc/Partita IvA 

03060010166 
-- -- ! 

i , 
Vla/Piana Civico CAP Provincia _ •. __ . -

BERGAMO VIA GRUMELLO 47/49 24127 BG 
Iscritta a!la cèflAÀ ~I 

BERGAMO 345855 
Telefono Fu 1 e-maii (PEC) 

. 035/4548511 035261622 
i ..- . 
, 

PRESENTA ISTANZA ALLA VARIANTE URBANISTICA "VARPGT10" RELATIVA AGLI ATTI DEL PIANO DELLE 
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Per l'immobile:' 
xD Unità Immobifiare Urbana 
Sito in via/"pi~ 

VIA GRUMELLO 

O -Intero edificia3- -
Nu!':l!~~ ~ivlco 

47/49 
A~ ~~o~ CodIce Comune catastale '·..§.~on.!' 

ATT/VITA' INDUSTRIALI E TERZIARIE . A794""- --Catasto · GP 
,._ ... _ EabQrica.ti ._ _ . _ . __ _ 1 

99 

, O Area3 

Piano 

205 

747 

701 0/7 

-1 , 

ATT/VITA' INDUSTRIALI E TERZIARIE , ~79A .- Catasto GP _ _ _ ~1IJJD! __ _ .. ___ . _. ______ o, 

. A TTIVITA ' INDUSTRIALI E TERZIARIE A794 - Catasto CU 4 
----I 

____ ._ .. _.___ .o__ . .FIlQPfÌcati _____ _ . _____ _ 0/7 i , _ .. - ----< 
2889 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato , 

D Istanza di carattere generale (pertanto non localizza bile fisicamente, ma individuabile solo per lo/gli strumentali del 
PGT al quale si riferisce) 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D, Lgs. 196 del 2003), Per informazioni fare riferimento al sito istituzionale, 
I Se l'istanza viene presentata da più proprietari dell'immobne, allegare ij modulo ·Ulteriori intestatari del procedimento", 
2 Se l'istanza riguarda più immobili, allegare il modulo ·Ulteriori immobili oggetto di procedimento·, 
3 Omettere U subalterno e la categoria. 
~ Residenza - Attività col1VTlerciali • Attività alberghiere · Attività terziarie· Attività industriali e artigianali - Attività aglicole - Servizi e attrezzature pubbliche. 



_.". __ ~ __ . ___ .~ ...... _P~gin~.~~~ 

Atto del PGT a cui si riferisce l'istanza 

D Piano dei Servizi 

D Piano delle Regole 

Elaborati di riferimento: 

D PSOa - Relazione 

D PSOb - Apparato Normativo 
D Parte 1: Norme 
D Parte 2: Catalogo dei servizi di progetto; 
D Parte 3: Schede dei nuovi servizi (Ns) 

D Elaborato cartografico 

Elaborati di riferimento: 

D PROa - Relazione 

D PROb - Norme 
D Norme 
D Schede interventi di nuova edificazione a volumetria definita (Ne) 

D Allegato 1: Cataloghi dei Borghi Storici 

D Allegato 2: Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) 

D Elaborato cartografico 

I Contenuti dell'istanza (descrizione) 

La Società MAM S.r.l. CETA S.p.A., con sede in Bergamo, proprietaria dell'omonimo comparto produttivo "CETA" sito in Via 
Grumello 49, ha da tempo in corso una serie di valutazioni sulla possibilità di proporre ali' Amministrazione Comunale una ipotesi 
urbanistica di riqualificazione/riconversione del complesso produttivo esistente, in funzione da un lato di un programma di 
razionalizzazione della struttura produttiva esistente (con eventuali possibilità di rilocalizzazione della stessa in una situazione , 
urbanistico/territoriale più adeguata,) e dall'altro con l'obiettivo di dare al comparto una prospettiva di maggiore qualità 
urbanistica ed economica, capace di garantire la possibilità di generare risorse utili al1e esigenze di rinnovo delle strutture 
produttive e nel contempo di offrire una proposta di alto valore qualitatjvo, sia sotto il profilo urbano ed ambientale, sia in . 
relazione alla possibilità di definire un'offerta di funzioni e destinazioni coerente con gli interventi più avanzati di trasfonnazione 
urbana e territoriale che si sono venuti attuando nell'ultimo decennio nella fascia del territorio a sud della città (Nuovo Ospedale, 
Km Rosso, Polo del Lusso, Università di Dalmine, ecc.), o che sono prefigurati nelle prospettive definite dal Documento di Piano ' 
del PGT vigente. 
In questo contesto la Società ha ritenuto di inquadrare i propri programmi e gli obiettivi di riqualificazione e riconversione di ! 

un'area che si ritiene non possa più circoscriversi all'interno di un perimetro sostanzialmente volto allo svolgimento di attività 
produttive ma debba invece inquadrarsi nella vasta, se pur ancora frammentaria, operazione di "rigenerazione urbana", che gli 
interventi precedentemente citati ed altri ancora, pur se di scala minore, stanno progressivamente, nei fatti, realizzando. 
In questo indirizzo, e nel solco delle prospettive così fortemente enunciate nella recente legge regionale 31/2014, si sono mosse le 
valutazioni preliminari, le scelte di strategia aziendale e le prime ipotesi di intervento sull'area in oggetto che a breve la Società 
intende presentare all' Amministrazione per l'espressione del "Parere preliminare" di cui all'art .......... del Regolamento edilizio. 
Tale proposta tuttavia trova un proprio non secondario limite rispetto all'obiettivo di perseguire una significativa riqualificazione 
sia urbanistica che architettonica del comparto, limite che deriva da un lato dalla destinazione urbanistica dell 'area (che il PGT ' 
attribuisce al Sistema della "Città delle Attività" - Produzione -"P") sia dai parametri edilizi e dalle possibilità di intervento 
previste dalla disciplina delle NTA del Piano delle Regole nelle aree comprese ali' interno di tale "Sistema". 
L' intendimento di prevedere interventi di più ampio respiro sotto il profilo delle funzioni e delle destinazioni si è infatti dovuto 
limitare, nell'ipotesi progettuale in corso di predisposizione, alla valutazione interpretativa delle "Destinazioni d'uso ammesse ed 
escluse" previste dall ' art. 31.3 delle NTA del Piano delle Regole e dalle tabelle ad esso allegate, con un ristretto campo di 
possibilità che se avesse potuto estendersi ad altre funzioni più apertamente terziario direzionali, avrebbe consentito di dare i 
all'intero comparto (e non solo ad una porzione della complessiva volumetria esistente e potenzialmente recuperabile) la possibilità 
di defmirsi più efficacemente come struttura urbana capace di porsi all'interno del "Sistema della riqualificazione territorio di 
Bergamo sud" e di puntare a un obiettivo capace di proporsi al medesimo livello di qualità, di immagine e di qualità di offerta di 
servizi alle imprese e alle attività economiche che caratterizza gli "interventi di eccellenza" più volte citati, puntando in particolare 
su un "panel" di funzioni che potrebbero essere così individuate: 

o Funzioni terziario direzionali, con spazi per attività della ricerca scientifica tecnologica, 
o Spazi per attività commerciali 
o Strutture connesse con il sistema delle offerte per il tempo libero, e con il "culture and education bussines", che possono 

generare un'offerta di notevole capacità attrattiva 
o Strutture per il tempo libero quali: Health Center, Palestre, Servizi alla persona, attività di ristorazione, ecc. 
o Altre funzioni del terziario e della direzionalità, (che potranno essere meglio definite con una successiva indagine . 

specialistica) anche con forti connotazioni di innovatività e di apertura a nuove fanne creative 
o Una modesta quantità di destinazioni produttive "leggere" finalizzate principalmente al supporto delle attività di ricerca e 

sperimentazione. 



Un tale tipo di possibilità operative potrà consentire di disporre degli elementi strategici per dar vita ad un reale intervento di 
riqualificazione e riconversione del comparto CET A e quindi di contribuire al rinnovo urbanistico della "cintura sud" di Bergamo, 
la quale potrà trovare al proprio interno anche l'area del Complesso CETA progressivamente liberata dall'attuale situazione di 
marginalità urbana. 
Ed infine gli obbiettivi sopra enunciati non potranno prescindere da una discipLina degli interventi che, al di là degli aspetti 

. quantitativi (fermo restando ovviamente il recupero delle volumetrie esistenti) renda il più possibile libera la possibilità de lla 
progettazione edilizia, soprattutto negLi aspetti planivolumetrici rendendo quindi aperte le possibilità di definizione dei parametri 
di definizioni delle superfici coperte e delle altezze. 
Per queste ragioni si chiede che al comparto in oggetto, in variante alle previsioni attuali del Piano delle Regole, venga attribuita, 
all' interno del sistema della "Città delle attività" di cui al Capo IV delle NTA, La possibilità di insediamento delle destinazioni 
urbanistiche di cui alle categorie Ta (terziario per attività) - Tu (Terziario per uffici) - Tr (terziario ricettivo) e C (commercio) per 
consentire la possibiLità di formulare una proposta progettuale integrata e dotata dell 'effettiva capacità di proporre un intervento di 
elevato a livello offerta qualitativo a e funzionale. 
Nel contempo si chiede che la disciplina attuativa individui per il comparto stesso un regime operativo che consenta, pur con i 
necessari controlli quali-quantitativi, di poter anteporre Le ragioni del progetto alla rigidità dei parametri, fermo restando che tale 
flessibilità non si intende volta a operazioni di incremento surrettizio delle quantità insediative. 
Confidando Con l'auspicio che la presente proposta possa essere positivamente accolta al fine di poter giungere alla realizzazione 
di un intervento progettuale di elevato livello qualitativo qualità elevata e di efficace indirizzo funzionale, si resta a disposizione 
per utili eventuali auspicabili incontri di approfondimento, riservandosi a tal fine di integrare la presente con ulteriori documenti e 
note memorie, 
E' gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti. 



 

 

 

 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P. 
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA 
U.O. UFFICIO DI PIANO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIEDENTE:  TOSETTI PIERGIORGIO 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: MAM S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0362583 del 16/11/2017 
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RICHIEDENTE:  LIBERIO CINZIA 

IN QUALITÀ DI:  LEGALE RAPPRESENTANTE 

PER CONTO DI: TEATRO NUOVO S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0312247 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 122 



Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 1 di 5 
--------- -- --- -------

COMUNE DI BERGAMO 

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

Il sottoscritto 1 

Cognome Nome Codice Rscale 

LlBERIO CINZIA LBRCNZ65T64H501 Z 
'Data di nascita Sesso M/F Cittadinanza Luo o di nascita 

24/12/1965 F ITALIANA ROMA 
Residenza -
Comune Vla/Piaiza . "- Civico CAP - Provlnclà 

TREVIOLO PASSAGGIO DEI GELSI 27 24048 BG 
Telefono - Fax -- e-mail PEC ", 

035.69.69.820 035.43.72.669 cinzia@studioliberio.it 
La sezione seguente deve essere co ilata solo se il dichiarante non li la rsona fisica 

Legale rappresentante di: 
DenominazioneJRa Ione sociale Codice' fiscaleJPartita IVA .- ,- ~---

TEATRO NUOVO s.r.l. 00661440164 
Sede legale 
Comune - Vla/Plaiza Civico CAP Provincia 

BERGAMO VIA A. MANZONI 5 24121 BG 
Iscritta alla CCIIM di -- -AI numero 

BERGAMO 00661440164 - REA 130 
Telefono Fax e-mail PEC 

035.69.69.820 035.43.72.669 cinzia.liberio@pec.commercialisti.it 

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 proCedhnento Descrizione 

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

Comune di Bergamo 
E0312247 25/09/2011 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla nonnativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda htlp://territono.comune.bergamo.iUprivacy 
I Se il procedimento viene presentato da piu proprietari dell'immobile, allegare il modulo ·Ulteriori intestatari del procedimento·, 



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

~O~O~1-~1~3~8~/O~ ___________ ~D~ir~e=z~io~n~e~p=ia~ni~fi~==zi=on~e~u~rb~a~ni=&~i~=_-~PG=T~ _____________ ~P~a;gina2di~,_ 

I Per l'immobile:2 

Unità Immobiliare Urbana I I 
: 

Sito In vial lazza Numero civico i Piano 

LARGO B. BELOTTI 1 13/15/21 I TERRA 

Ad uso" I Codice Comune catastale Sezione Foglio _I Numero Subalterno Categoria 

SALA CINEMA TOGRAFICA 1 A794 U 51 
1

2146 21 D 3 

Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 
L'immobile oggetto della presente osservazione è localizzato in via Largo Belotti, in prossimità dell'angolo con via G. 
Verdi, ed è costituito dalla nota sala cinematografica dimessa da anni (dal 2005). 

Nel PGT vigente (oggetto della variante n. 10) /'immobile è così classificato: 
- TS5 - Tessuti storici di ampliamento di epoco otto-novecentesca" (PROb); 
- Ri2 - modalità d'intervento ristrutturazione di tipo conservativo (PROb); 
- Tr2e - destinazione d'uso che comprende "Attività e esercizi destinati a spettacoli pubblici (cinema, teatri, auditorium, 
sale polivalenti) e attività simi/ari; 
- ZR - rientra nelle Zone di Recupero individuate nell'elaborato cartografico PR4 - Ambiti assoggettati a pianificazione 
particolareggiata e Zone di Recupero", e NON presenta elementi di vincolo o di tutela; 
- AS e TS - nel "DP10 - La città del commercio: diffusione sul territgrio delle medie e grandi strutture di vendita", 
l'immobile è inserito nell'ambito strategico e nell'ambito di trasformazione. 

Nella proposta di variante n. 10 /'immobile è cosi classificato: 
- Re - modalità d'intervento "risanamento conservativo'; 
- Z1 - /'immobile è inserito nell'ambito di valorizzazione del sistema commerciale urbano (PR11) nella "zona 1 centro" 
con rilevanza commerciale "Molto alta'; ed altresì inserito nel Distretto Urbano del Commercio (DUC) con "premialità 
commerciale". 
Restano invariate le classificazioni TS5 e PR4. 

Le osservazioni alla variante n. 10 e la nostra richiesta 

Si ritiene che attribuire al/'immobile in oggetto la modalità d'intervento RC sia particolarmente penalizzante, in quanto 
impedisce qualunque tipo di recupero ed utilizzo dell'immobile medesimo economicamente sostenibile. 

Si osserva che il bene è costituito dall'ex sala cinematografica, ossia da un grande volume vuoto utlizzabile solo per la 
minima parte costituita dal piano terreno mentre, ai fini commerciali e/o abitativi nonché di risparmio nel consumo del 
suolo, sarebbe opportuno il recupero del/'intera struttura (volume) mediante la creazione di piani intermedi, pur nel 
rigoroso rispetto dell'attuale volumetria, dell'attuale perimetro e dell'attuale altezza. Tali opere di recupero non 
sarebbero possibili se si attribuisse al/'immobile la classificazione di "RC" proposta con la variante n. 10. 
Proprio al dichiarato fine di potere recuperare in tal senso /'immobile, erano state presentate a questo Comune che le 
aveva accolte, le osservazioni n. 259/2009 e n. 39/2014: con la prima (n. 259/09) si era chiesto ed ottenuto di 
modificare il grado d'intervento da "RC" a "RU"; con la seconda si era chiesto di modificare il grado d'intervento da "RU" 
a "Ri1" al fine di consentire una maggiore snellezza borocratica e rapidità d'intervento. 
Sarebbe, quindi, contraddittorio che oggi, lo stesso Comune che ha accolto tali osservazioni (e, in particolare, la prima) 
ritomasse sui suoi passi e retrocede l'immobile all'originario ed incongruo grado d'intervento "RC". 

Si evidenzia che l'interno della sala (da anni in stato di totale abbandono in quanto non trova operatori del settore 
cinematografico disponibili a locarla) NON presenta alcun elemento di pregio, essendo stato /'impianto del "vecchio 
teatro" a loggioni interamente demolito e sostituito dall'attuale durante i lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni '60, 
su progetto dell'arch. Luciano Carzaniga di Bergamo (tutt'ora vivente). 
Non essendovi elementi intemi di pregio da tutelare, non si capisce il motivo per cui il suddetto volume non possa 
essere recuperato e sfruttato nel suo interno. 

Evidenziamo, ancora, che il recueero e lo fruttamento edilizio interno della sala cinematografica sono perfettamente 
conformi ed allineati: 

- agli "Obiettivi, indirizzi metodologici generali e criteri guida" a cui s'ispira la variante n. 10, approvati con Deliberazione 
di Giunta n. 187-16 REG.G.C. del 26.5.2016; 

- Agli obiettivi, ai criteri guida e agli indirizzi operativi della Relazione Tecnica di Variante, nella quale è riferito che 
l'opportunità della revisione del PGT "trova i suoi supporti nel nuovo contesto economico e normativo di settore, oltre 
che in oaaettive.. motivazioni connesse a mutate esigenze di trasformazione edilizia e urbanistica che, sempre più 

2 Se ij 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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i spesso, richiedono una maggiore flessibilità applicativa ... a titolo d'esempio si possono citare la crescente esigenza di 
. flessibilità nei mutamenti di destinazione d'uso di immobili esistenti (anche se 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 rigualificare a seguito della delocalizzazione delle funzioni 
, originarie" (v. pago 5), quadro perfettamente calzante con la situazione del Cinema Nuovo ma assolutamente 
incompatibile con il grado d'intervento RC proposto per /'immobile. 
Si richiama altresì la parte di detta Relazione dedicata agli obiettivi generali, nella quale si legge che "Tali azioni 
costituiscono reguisiti fondamentali per il coordinamento dello strumento urbanistico generale ... per favorire il recupero 
delle aree dimesse, dando nuovo impulso agli investimenti e alle attività economiche e commerciali e migliorando 
quelle già esistenti". 

- alla previsione del PR11 e all'ambito urbano del DUC previsti dalla stessa variante n. 10, a sua volta conforme alle 
indicazioni dello studio del prof. Luca Tamini e al Decreto della Regione Lombardia n. 3293 del 14.4.2016 in matria di 
sviluppo commerciale; 

- al bando "Progetto STO@2020" indetto dalla Regione Lombardia (DGR X/51 01 del 24.4.2016), al quale ha aderito il 
Comune di Bergamo ed al quale ha aderito. in partenariato. anche la Teatro Nuovo s.r.l. per i propri immobili, fra cui 
quello in oggetto. Si sottolinea che le finalità e gli obiettivi del Progetto STO@2020 sono proprio il "Contrasto 
all'indebolimento e alla desertificazione delle attività commerciali (e dei servizi) nelle aree urbane; ... Promozione di 
iniziative emblematiche di recupero degli spazi sfitti ... a destinazione commerciale delle aree caratterizzate da un 
consistente indebolimento dell'offerta commerciale nei Distretti Urbani del Commercio (DUC)". ... Il progetto deve 
trovare ... una forte corresponsllbilizzazione progettuale del Comune che deve impegnarsi a verificare e adottaIe nei 
propri strumenti di programmazione e pianificazione urbana la misure necessarie per diminuire le esternalità negative 

". 

- alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, alla L.R. 1 ottobre 
2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo . 

•• • 
Per quanto sopra esposto, 

SI CHIEDE 

che all'immobile in oggetto sia assegnato il grado d'intervento edilizio "Ri", eventualmente subordinandolo a 
convenzione per l'eventuale salvaguardia delle sole facciate di fronte strada (comunque ad oggi NON soggette ad 
alcun vincolo né tutela). 
In subordine, si chiede di riassegnare all'immobile in oggetto il grado d'intervento "Ru", già precedentemente valutato 
ed assegnato all'immobile da questo Comune a seguito delle osservazioni n. 259 presentate in data 6.7.2009 e 
integrate in data 30.7.2009. 
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K 1 n. 3 copiedella presente istanza ----~~~-'--~_~ ____ cc.."~:' . ""-.'.-_',' ""-., .8: ' 
>\ 2 Copiadelle.osservazioniinformatowordojJdfsucd - . " _ , 
.>ç 3 Copia leggibile deldocumeilkKFidenlilà del dlo'C:h':""-'a':'~a"-n-:-te-:;4c--~~~" - . "" 

4 Delega de/dichiarante (qualoradiversò dal proprietario dell'immobile) ". 

5 M6dilloUlteiioriintestatarj delprocedimento (qualora necessario) " • ' . c.:/" 

1-'6::-+M~, :OO:OdU=t:OO':::u~Jt=e[l:';'ò~, ,~':-'i/::'rn=m;::o=:b"ilt""i oc.g:;g=e{clt':'o'éé1~ip'::ro:C'~c=ed=i:-m.c:e!.:n;::to=~:Cq::'ua=/::'ora:':' ':'::n=e;;;;c":;é:!.ss~a-[I-:o"'~',''''''''·'~~~~-_----+-;·~c-"-~.-_~, ~.~, ~.~.." ._~ ,:-.-j 

Uteriori aliegatH(ove necessari):,· " '.'", ,', ", _.' .,::, ' . . ii;;;<. 
>('7 

X8 

9 

Documentazione catastale: estratti con 7ndJviduazion'è,dell'immobilé,ogtlètto" diosserva:zione, . ',,' '.... 

Documentazione urbanistica: estratti di PGT () cliaJtri strilmentidi pianificazione vigenti (<id es;Pfé Parco aei:Cqlli. 
di Bergamo) con individuazionedell'immobile oggettò'di osservazione;;",' ,.:' "'. ,', ' , . ' ,:-./:/' 

Òocumentazioni, fotqgraficaspecifica (el?tratti,aerofologrammetrico ,con - localizzazione-dell'area og[jéttQ 
dell'osservazione e reper/oriolotogrlifico relatiflo'i!)/ostato di cqnservaziòne,dégli immobili};f;. '. ' " ',' ' .,~' 

Riferimentiaititoli abijitatifli,e.dilizrroweio~pIBliimetria ,catastale al]tececlente il. 1942 perèdifici.di epoca r(JmotaTe 
10 docuineiltàzione piòbàtoriadelladestinazione~g'LÌsp dell'immobile" e/o)J; eVentuali condoni'eailiz! o ~ntei)teÌ?tj.il] 

sanatoria . ..... ."='., ", .' . '. , , '.",'~," ,/ ' .. ,', ""', 

[ BERGAMO, 

Luogo 

[25/9/2017 I.~~,~ ... I 
4 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 



J. LUU. LVV~ IO: L~ ~ I. A~~. NU~AKj WUUNI QUARTI NR. 611 P. 
N~5060600 

~--------------------~~~~--------------------------~-------;~ ... 
o 
o 

'" ~. 

~ 
~ 
~ 

~~---f-~5O'fll~' 



'" 
~ 

"'" 
=' = 

J
=' 
-cC 
= = 
= 
C> ,..... 

Data: 03/0112009 - Ora: 1 0.58.44 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 03/07/2009 

Dali della richiesta 

Catasto Fabbricati 

Unilà immobiliare 

Comune di BERGAMO ( Codice: A194) 

Provincia di BERGAMO 

Sez. Vrb.: BG Fol!lio: 8 Particella: 2146 Sub.: 2 

N. nATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSi\MENTO 

SezioTle fOBlio Pruticella Slib Zona Mjcro Ca!egoria CI""" Consistenza 

Urbana. Ceno. ZoDO 

l DG 8 2146 2 C/l lO film:!! 

INTESTATO 
N. DATI i\NAGRAFlCI 
I SOCIETi\' TEATRO NUOVO SOC. PER AZ CON SIlDE IN BERGAMO 

DATI nERIV ANTI DA 1m ilLOID rnCCC;lDD 100 del30l0611987 

Rendita 

Eur.2.974,90 
L.5.76D.lOD 

CODICE FISCALE 

~ 

C> Rilasciala da: Servizi .. Telemalie" 
= 
=' 
-cC 
U> 
C> 
= 
U> 
U> 
-cC 

~ 
U> 

Le> 
c--.. 

-o 

== = c--.. 
c,,; 
= 
~ 

~ 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. IO luglio 1991 n.305) . QRTGLN 

Visur. n.: 583316 Pag: j Fine 

Di\ TI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE dcl 28108/l996n. 15413 .I/1996in.tti~al 
29101/1999 RECUPERO ARRETRATO L.449J'T/ 

DlRllTl E ONllRr REALI 
1 Pro rietf cr 1000/1000 
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Data: 03/0712009 - Ora: 10.59.10 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti infonnatizzati al 03/07/2009 

Dali deU. richl.sla 

Catasto Fabbricati 

Unjt~ immobiliare 

ComUDe di BERGAMO (Codice: A794) 

Provincia di BERGAMO 

Sez. Urb.: BG FOl!l1o: 8 Particella: 2f46Sub.: 11 

N. DATlIDENTlFICATIVl DATI DI CLASSAMENTO 

SezIone Foglio PtlrllceUII Su. Zona Mltro Categonll CI.sse Ccnsislcnza 

Urbana Cens. z."" 
l DG 8 1146 11 AJ3 l 4,5 "".1 

INTESTATO 
N. _L DATI ANIIGRAACI 
l ~SOCIETA' TEATRO NUOVO SOC. PER AZ. CON SEDE lN BERGAMO 

DATI DERIVANTI DA ImDianto moccano2rnfioo dcl30fO.6l1987 

Rendila 

Eu", 118.95 
1..346.500 

I CODICI! FISCALE 
I 

~ Rilasciata da: Servizio Telematica 
= 
= 
-cC 

'" o 
= 
Cf> 
Cf> 
-cC 

,....:: 
Cf> 

Le'> 
~ 

-= 

"" = = 
~ 

-= = 
~ 

~ 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art.. 9 del D.P.R. IO luglio 1991 n. 305) - QRTGLN 

Visura n.: 583657 P.~ I Fine 

DATI DERIVANTI DA 

Impronto mc:cconogralicc i3e130tn6{1931 

I DIRITTI E ONERI REALI 
{n Protlriebl' ller LODOII 000 
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D.ta: 03/0712009-0ra: 10.59.31 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 03/0712009 

Dati della richlest. Comune di BERGAMO ( endice: A794) 

Pruvincia di BERGAMO 

Catasb. Fabbricali Sez. Vrb.: llG Fo~lio: 8 ParticeUa: 2146 Sub.: 21 

Unità immohiliare 

N. DATIIDENTIFlCATIVI OA TI DI CLASSAMENTO 

Sezialle: Foglio- P.al1icclla S.b ZOR&. MjcrQ Ca1cgaria Classe CODsistenza 

uro.n. Ceo .. Zono 
! BG 8 1146 II DI3 

- .. -- ---

INTESTATO 
N. I DATI ANA<IRAFlCI 

I SOClETA· TEATRO NUOVO SOC. PER AZ. CON SEDE IN BERGAMO 

Ril.scia!:l da: Servizio Telem,tico 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. IO luglio 1991 n. 305) • QRTGLN 

Rendita 

Euro 37.]84,90 
L. 72.UBD.UBB 

CODICE FlSCALE 

VisUJ3 n.: 583862 Pag: l Fine 

DATI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE dci 071DJ/1987n .156.111987 in aDi dal 
19JDIII999 RECllPERO ARRETRATO L .449/97 

DlRlITI E ONERI REALI 
Il ProDrietD~ oer HlOOILOO(} 



-"" 

~ 

= 
"" = 

I-
0= 
«: 
= 
O 

= 

D.la: 03/0712009 - OGl: 11.01.23 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti infonnatizzati al 03/07/2009 

Dali della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A 7!14) 

Provincia di BERGAMO 

Catasto Fabbricali Sez. Drb.: BG FlIJillo: 8 Particella: 2146 Sub.: 22 

Unità Immobiliare 

N. DA TI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

Seziolle f{]glio Particella Sub Zona Micre Ca1c:gorin Classe COIlsislenza 

Uroona Ce .... Zon. 
I DG 8 lI46 lZ CII IO 24m' 

INTESTATO 
N. I DATI ANAGRAFICI 

SOCJETA • TEATRO NUOVO SOC. PER AZ. CON SEDE IN BERGAMO 

Rendita 

Euro 860tlI 
L.U65.600 

CODICE FISCALE 

2 Rila,ciala da: Servizio TelemaUco 
~ 

Cl 
= 
0= 
«: 
"'" Cl 
= 
"'" "'" «: 
,...: 
"'" 

~ 

"" 
~ 

'" = = 
"" 
= = 
~ 

<n 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (arl 9 del D.P.R. IO lagli" 1991 IL 305) • QRTGLN 

Visura n.: 584973 Pago l Fine 

DATI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE del 07/Olfl987n.lS6.11J987 in •• i d.1 
2910111999 RECUPERO ARRETRATO L .449m 

DlRlTII E ONERI REALI 
]) Proprtel:a' 'PeT 1000II000 
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Dala: [)310712009 - Ora: 11.08.17 Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 03/07/2009 

nati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A794) 

PrDvincia di BERGAMO 

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: BG Fo!!.lio: 8 Particella: 2146 Sub-= 6 

Unità immobiliare 

N.. DATIIDENTIFlCATIVI DA 11 DI CLASSi\MENTO 

Sezione r-ogliG Particclla Sub Zon. Micro Categoria ClllSse Consistenza 

Urbana Cen,. ZOIl.D 

1 BG B 2146 6 CII IO 8m' 

"'--
Indhizzo IVIA GIUSEPPEVERDln. 1 pi",.: T; -Noiiliell J:, Ipn.rtilu 121428 

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI 
I NASARf Enrica naia e BERGAMO il 281ll1!11961 
2 NOSARI ClUlIilla nnla13 BERGAMO il 07104/1958 
3 NOSARI Fmllccscn nato Il BERGAMO ilO2ID-2J1948 
4 NOSARI P<I>p;no nato. BERGAMO il 0910511950 

Rendi'" 

RUTU286;14 
L. 555.20~ 

I Mod.58 1-

CODICE FISCALE 
NSRNRC6IM6BA194H' 
NSRCLLSSD41A794R' 
NSRFNC4BB02A794A' 
NSRPPN50EMA794Z" 

Visum 11.: 588906 Pag: l Fine 

DATI DERlVANTI DA 

Impinnlo melXanogra(jc:o dcl30106/liJ87 

DIRITTI E ONERI REALI 
I) Proprie!ll p.cr 114 
flPro.ri ... • ocr 114 
flProprl ...... r J/4 

(I) Propri.la· per 114 
DATI DERIVANTI DA I~CR11TURA PRIVATA del OlnO/1979Voltumn. 61182J1987inenidaI12J05/L99DRepetfori:on.: 65560 Rogante ANSELMO G.B. Sede: BERGAMO Regis[mzWne::URSooe: 

BERGAMO n: 6491. rI~l ] 711011 979 

Rilasciala da: Servizio T.lemalieo 

• Codice F'lScale Validato in Anugmfc Tncutarfu 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art. 9 del D.P.R. IO luglio 199111.305) - QRTGLN 
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nata: 03/0712009 - 013: 11.0238 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 03/0712009 

Dati della richiesI. Comune di BERGAMO ( Codice: A 794) 

Provincia di BERGAMO 

Cala sto Fabbricati Sez. Vrb.: BG Fol!lio: 8 ParticeUa: 214fi Sub-: 8 

UuUà immobiliare 

N. PATI IDENTIFICAT[VI DA TI DI CLASSAMI!NTO 

Sezio1le Foglia Particella Sub ZODII Micro Categoria Classe Consistenza 

Urb2lna C<n .. Zona 
[ DG 8 2[46 8 AllO 8 8.5 vani 

---INTESTATI 
N . DA 11 ANAGRAFICI 
l NOSARl Francc5co nata il BERGAMO il 02/0211948 
2 NOSARl PcoDino 11310 a BERGAMO il ()9/0Sl1950 

Rendita 

Euro 15(6113 
L. oI.930JlOO 

CODICE F[SCALE 
NSRFNC48B02A794A' 
NSRl'PN5GE09A794Z" 

VisllJ'B n~ 585742 Pag: I Fine 

DATIDI!RlVANTIDA 

VAR[AZIONEdcll [/03/[992 •. 2404 .11l992 in 8ni dal 
29/lW1999 RECUPERO ARRETRATO L.449197 

DlRm[ E ONERI REALI 
(J Propri~ta' per 111 
(I Propdeta'llt:r 1(2 

DATI DI!RlV AmI DA SCRlTTURA PRIVATA del 3 ll12/1990 Vo["". n. 50\019.15311999 in atti dal29/0411999 Rr."",o,jp n.: 6870 Rooomte: B0L20NI Sede: BERGAMO COMPRAVENDITA 

Rilasciata da: Servili. T.Iemalieo Jbxr B~DI-· 

• Cudkc Fisente: ValidatD in Anagrafe Tn1mlsri.u 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (arI. 9 del D.P .R. lO luglio 1991 II. 305) - QRTGLN 
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Data: 03107/2009 - Ora: 11.03.23 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 03/(}7/20(}9 

Dati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice; A 794) 

Provincia di BERGAMO 

Calaslo Fabbricali Su. Urb.: BG Foglio: 8 Parlieella: 2146 Sub.: 9 

Unità immobiliare 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMIlNTO 

Sezione FogliD Particella SUD ZOIW Mieto Calegoria Classe CtJnsistenza 

Urbantl CeIlS. Zona 
l HG B 21~6 9 AllO 8 ,~Svllni 

---- --

INTESTATI 

Rilasciala da: Servizio Telemafieo ~o &Poti/' 

• Codice Fucale Validalo in Arulgrnfe TributMia 
COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (arl9 del D.P.R. IO luglio 199111.305) - QRTGLN 

Rendita 

Ruro U46,S9 
L. 4.350.000 

Visura n.: 586178 Pag: 1 Fine 

DA TI DERIVANTI DA 

VARlAZIONEd,1 1 1/0311992 n . 2405.111992 in ani dal 
29104/1999 RECUPE.RO ARRETRATO L. 449197 



'" 
Data: 03!07J2009 - Ora: Il.0737 Visura per immobile 

~ Situazione degli atti informatizzati al 03/07/2009 

0,0 

= = 

I

"'" 

Vati della rieblesla 

Cata.to Fabbricali 

Unità immobmare 

Comune di BERGAMO (Codice: A794) 

Provincia di BERGAMO 

Sez. Urb.: BG Fol!lio: 8 PartieeUa: 2146 Sub.: 24 

N. DA TI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

Saione Foglia Particella S,b ZOIlll Micro Calcg(JrioL Classe Consistenza 

UJbono Ccns. Zono 
l BG 8 2146 :lA Al3 6 2J5Vl1ni -]ndirizzo lLARGO BORTOLO BELOTI1 n. 15 pilUlo: J; /' 

NotUica 1- IParlitll 1-

~ IN~ESTATI 

= 
O 
1"--1 
-' 
O 
= 

"'" "'" "'" 

l NOSAI 
2 NOSAI 

DATIDERIVA 

~ Rilascialaoo: Servizio Telematica 

"'" "'" "'" ,....: 
"'" 

0,0 

C'oO 

0,0 

'" = = 
C'oO 

= = 
-' 

""" 
• Codicc Fiscale VaLidalD in A1JagOlfe TnDIlI!lIla 

COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (art_ 9 del D.P.R. In luglio 1991 n_ 305) -QRTGLN 

Rendita 

Euro 232.41 
L.4S0.000 

I Mod.58 14395 

Visrua n.: 588558 Png: 1 Fine 

DATI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE del 19/12f1981 n . 31262 .l/1987 inOltti dlll 
291lJ4'19'l9 RECUFERO ARRETRATO L. 449/97 
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Dala: 03/071200!t-Ora: 11.06.31 Visura per immobile 
Situazione degli atti infonnatizzati al 03/07/2009 

nali della rIchiesta 

Catasto Fabbricati 

Unità immobiliare 

Comune di BERGAJl.1O ( Cedice: A794) 

Prllvincia di BERGAMO 

Sez. Urb.: BG Fo~io: 8 Particella: 2146 Sub.: 23 

N. DA TI IDENTIFICA TlVI DATI m CLASSAMRNTO 

Sezione Foglia Particella Sub Zona Mieto. Categoria ClilSse Consisfenn 

Urbann Ce.,. z.,oa 
l DG 8 214& Z3 A/3 6 4 "'eni 

IndlTlno ILARGO BORTOLO BHLOTI1 n. 15 DianO: l: --Notifien I· I Pull .. l· 

Rendi .. 

Euro371,B5 
L.720.COO 

IM.d.58 14395 

~ INTESTATI 

= 
Cl ....., 
~ 

Cl 
= 

"'" "'" U> 
Cl = 
U> 
U> 

"'" r-= 
U> 

..o 

""" 
..o 

~ 

= = 
""" 
= = 
~ 

cn 

N. 
l NOSAI 
2 NOSA! 

DATI DERIVA 

Rilasciata da: Servizio Telematico 

., Codice rlSC1lle ValidlUo in Anagrarc Tdbnlaria 
COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (arL 9 del D.P.R. lO luglio 1991 n. 305) - QRTGLN 

Visu ... n.: 587941 Pog: I Fine 

DATI DERIVANTI DA 

VARIAZIONE d,I tg/12f1987n. 31262.111981 inani dal 
2910411999 RECUPEROIIRRETRATO L. 449/97 

BG0213115} 
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Data: 03(07/2009 - Ora: 1 I .04.02 Visura sintetica per immobile 
Situazione degli atti infonnatizzati al 03/07/2009 

Dati delln richiesta Comnne dllIERGAMO ( Codice: A794) 

Provincia di BERGAMO 

Calasto Fabbrlcali Se>:. Vrb.: BG Foglio: 8 Particella: 2146 Snh.: 12 

Unità immobiliare 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLIISSAlIlENTO 

SeziQne Foglio Pllmcella Su. z.m. MicrD CategorlD Cblsse CCJnsislellza 

UrbltDQ Cen .. Zoo. 
1 BG B 1146 tl AllO 5 1,5 'l'lini 

--

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI 
J NOSARI F"lI1cescc ..... BERGAMO il 021OZft948 
2 NOSARI Pennino nalD Il BERGAMO il 09105/!9.50 

Rendita 

Euro 281,76 
L. 547500 

CODICE FISCALE 
NSRFNC4BBOZA794A· 

. NSRPi'NSOE09A794Z' 

Visura n~ 586547 Pag: 1 

DATIDERIVANTIDA 

ImpUinIo ml:c:canograflt:[) del 30106/'981 

-----

DmtTI! li ONERI REALI 
(t) Propri""" De, l/l 
Il ?mori.'" ~e, In. 

DATI DERIVANTI DA I~~URA PRIVATA del 0911211981 Voll1lran.14536.111997 in o.tUdal29Jl0n00t {protoecllo n. 349395) Rcperlorioo.: 8437 L Rogallte: BEGNIS Sede: BERGAMO 
istraziollC: URSe.de: BERGA~10 n: 24Q~ del 23/1211981 

Rilasciol. da: Servizio Telematico 1'A.Q tlVù::>&'-1 .--~jttl· 

.. Codj~e rLScale Validato in Anagrafe Tributaria 
COPIA NON COMMERCIALIZZABILE CarL 9 del D.P.R. J(} ]u",lio 1991 n. 3051- ORTGLN 

Fine 
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Dala: 03/07120()9 - Ora: 11.()552 Visura per immobile 
Situazione degli atti infonnatizzati al 03/07/2009 

Dali della richlesla Comune di BERGAMO ( Codice: A 794) 

Provincia di BERGAMO 

Calasto Fabbrlcati Sez_ Urb-= HG F021l0: 8 ParticeUa: 2146 Sub-= 19 

Unità immobiliare 

N_ DATI IDENTIFlCATIVl DATI DI CLASSAMENTO 

SeziDne Foglio PnrticclJa Sub Ze .. Micro Calegoria Classe Consistenza 

Uroona Censo Zo .. 
J BG B 2146 19 AllO 3 l vani 

[ndirizzo IVIA GIUSEPPE VERDI •. I D"mo: I; __ 

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI 
1 NOSARI FmnccscD nEtta iii BERGAMO U 0210211943 
2 NOSARl PCP1lino nalo a BERGAMO il 09/0511950 -

Rendila 

Euro 136,H6 
L 265_000 

CODICE FISCALE 
NSRFNC48BD2A794A' 
NSRPPN50ED9A194Zo 

Visur. D_: 587585 Pag: l 

DATI DERIVANTl DA 

Impianto mcccacGgmficc dcl30f06I1987 

DlRlm E ONElU REALI 
III Propri, .. - .... 112 
ClJ Propri, .. - "" 112 

DATI DRRIV ANTI DA I~CRITTURA PRIVATA del 0911211987 Volmra " • 14536.1119971" atli dal 29/1012001 (protocollo n. 349395) R'p'rtorio n" B4371 Rogan!.: BEONIS Sede: BERGAMO 
R,.i.srrnzione: URSedo: BERGII.MO n: 2400 del 29/12/19B7 

;:;.; Rilascia .. da: Servizio Telematico 
o 
"" 
o:> 
o:> 
-cC 

c
o:> 

"'" "'" 
"'" 
== = 
"'" 
"'" = ~ 
cn 

• Codice F'lScale Validato in Allagrafc Tributaria 
COPIA NON COMMERCIALIZZABILE (arL 9 del D.P.R. IO luglio 1991 n. 305) - QRTGLN 

Fine 
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Dala: 03/07120Q9 - Om: Il.0523 Visura per immobile 
Situazione degli atti informatizzati al 03/07/2009 

D.n deDa ricbie.t. Comune di :BERGAMO ( Codice: A794) 

Provincia di BERGAMO 

Cataslo Fabbricali Sez. Urb.: BG FOI!Uo: 8 Particella: 2146 Sub.: 13 

Unità immobiliare 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO 

Sezione Foglio Particell:l Sub Zon. M'n"" Cetegoria CfJLS5c Consislenze 

Urbana 0: ... Zona 
l DG H 2146 13 AllO 3 2,5 vnni 

Indicizzo IVIAGlUSEPPEVERDIn.l.iana; I: /" 

INTESTATI 
N.. DATI ANAGRAFICI 
I NOSARI FrlLllcesc.o RlI.to a BERGAMO jl O2J02I19018 
2 NOSARI P,ppino nato. BERGAMO il 0910511950 

Rendilll 

Euro 342,15 
L. 66Z.500 

CODICE FISCALE 
NSRFNC48B02A794A" 
NSRPPN50El)9A794Z" 

Visnra n.: 5&7320 P'g: l 

DATIDERlVANTIDA 

lmpianto meccanagll1(icD del3010riIl987 

DIRITTI E ONERI REALI 
mProprÌc"" per (/2 
(l}Propricla" per 1/2 

DATIDERIVANTIDA I~CRlTIURA PRIVATA <lei 0911211987 Valtura •. 14536.111997 in ,Hi d,l 2911!1J2lJOI (protncollo n. 349395) RqJcriDrion.; 84371 Roganl<: BEGNISSet!c; BERGAMO 
Registrll7.ionc: URSede: BERGAMO 0:2400 del 29/1211987 

Rilasciata da: Servizio Telemoticu 

.. Codice Fiscale VaLidalo io Allagra.fe Tribluaria 
rOPIA NON COMMERCIALIZZABILE (arL 9 del D.P.R. lO luglio 1991 0.305) - QRTGLN 

Fme 



COMUNE DI BERGAMO 
Direzione Territorio e Ambiente 

Divisione Pianificazione Urbanistica Generale 

I~II 

4 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
O s s e r v a z i o n i al Piano di Governo del Territorio 

( L • R. d e I 11m. a r z o 2 O O 5 "L e 9 9 e p e r i I 9 o v e r n o d e I t e r r i t o r i o" n. 1 2 ) 
adottato con del. C.C. n. 22 del 4 marzo 2009 

I sottoscritti: 

- MARINI DARIA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società TEATRO NUOVO s.r.l., con sede a Bergamo, Largo 

B. Belotti n.15, C.F.lP.I. 00661440164, in qualità di proprietario; i·i I.. • .: ,.. 

- NOSARI FRANCESCO, nato a Bergamo il 2.2.1948, C.F. NSRFNC48B02~794A, residente a Curno (BG), via Umbria n. 1, in 

qualità di proprietario; 

- NOSARI PEPPINO, nato a Bergamo, il 9.5.1950, C.F. NSRPPN50E09A794Z, residente a Corte Nuova (BG), via Roma n. 10, in 

qualità di proprietario; 

- NOSARI CAMILLA, nato a Bergamo, il 7.4.1958; C.F. NSRCLL58D47A794R, residente a Bergamo, via C. Vigliani n. 9, in qualità di 

proprietario 

- NOSARI ENRICA, nato a Bergamo, il 28.8.1961, C.F. NSRNRC61M68A794H, residente a Bergamo, via A. Manzoni n. 5, in qualità 

di proprietario 

- NOSARI GIORGIO, nato a Bergamo, il 8.8.1964, C.F. NSRGRG64M08A794B, residente a Bergamo, via S. Martino n. 26, in qualità 

di proprietario; 

- NOSARI ROBERTO, nato a Bergamo, il 15.11.1965, C.F. NSRRRT65S15A794P, residente a Bergamo, via C. Vigliani n. 9, in 

qualità di proprietario; 

PRESENTANO 

in data odierna e ai sensi dell'art.13 della L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio" la seguente 
osservazione al Piano di Governo del Territorio (PGT), in triplice copia, compilata in tutte le sue parti e 

articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti. 

1 



RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL'OSSERVAZIONE 

Premessa: 

Come è noto da tempo è in atto una crisi irreversibile dei locali cinematografici posti nel centro delle città, 
soprattutto in Bergamo dove da anni si è assistito al progressivo smobilizzo con revisionè della destinazione 
d'uso di quasi la totalità delle sale dedicate alle proiezioni cinematografiche e spettacolari in genere. 

Il caso del "Cinema Teatro Nuovo". non fa eccezione e rappresenta l'ultimo episodio di una attività in crisi da 
circa un ventennio, nonostantè i diversi tentativi messi in campo per cercare di mantenere una conduzione 
dignitosa del locale. 

Si è anche tentato con la giunta Veneziani (si è occupato della questione l'allora Assessore alla cultura dotta 
Marabini) di proporre al Comune l'utilizzo a locazione o in acquisto del bene immobiliare, in alternativa alla 
costruzione nella periferia della città del "Palatenda", ma senza risultato. 

Nel giugno 2008, nell'ambito del procedimento previsto dalla Legge - istanze dei cittadini per la stesura del 
nuovo PGT - la proprietà scrivente ha protocollato una proposta progettuale completa di elaborati grafici e 
relazioni orientata al recupero del "Cinema Teatro Nuovo". 

Il PGT adottato non ha assolutamente tenuto conto della suddetta proposta. 

Pertanto considerata la palese impossibilità di mantenere in essere un'attività in pesante 
perdita (situazione che si trascina da molti anni), la proprietà intende con la presente 
osservazione-progetto al PGT adottato, proporre quanto segue: 

Perimetrare la proprietà con una operazione di Ne che preveda al suo interno le modalità operative di 
seguito.allegate, sullo schema degli "Interventi di nuova edificazione a volumetria definita e relative 
schede tecniche". 

2 
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,~ /'tJi!I§8LM~}!Ìl[§,~:§çJjfl~X]L~~g!~qAtn.t:~0~:~:[~t9;9:'~ItfqA"g!i:§,§:~I~Y!?tQJ!:§~ij:~ 
\1 l 
.~ J Localizzazione 

lV, ... Indirizzo Largo B. Belotti - angolo via Verdi 
(via, v.le, p.zza, ... e n. civico) 

Quartiere 

Dati catastali 

Censuario di Bergamo 
(specificare Bergamo o altro) 

Foglio L--8 ___________________________ --' 

Mappale!i (o particella/e) 2146 

Subalterno!i ~====================================================~ 
(ove specificato) 

PR. PIANO DELLE REGOLE elaborato di riferimento D Relazione (PRO) 

D Norme (PR1) 
o Schede Ne (PR1 - Allegato) 
D Elaborato cartografico 

(ba"are la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione) 

Specificare nella casella a fianco il nome 
dell'elaborato relazionale o cartografico Vedi narrativa precedentemente esposta 

(nel caso di Schede Ne specificare 
numero e denominazione della Scheda, 
nel caso di relazione/indirizzi e criteri 

segnalare anche il numero dellale 
paginale interessata/e dall'osservazione) 

3 



ELENCO DEGLI EVENTUALI ALLEGATI ALL'OSSERVAZIONE 
Contrassegnare le caselle corrispondenti alla eventuale documentazione allegata all'osservazione 

D 
[g] 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

documentazione catastale (estratti) 
documentazione urbanistica (estratto PGT adottato) 
documentazione fotografica specifica 

J 

dichiarazioni attestanti il titolo del richiedente (nel cas.o di legale rappresentante o tecnico incaricato o altro) 
documentazione probatoria della destinazione ,d'uso dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze· 
documentazione probatoria degli eventuali interventi in sanatoria (condoni edilizi) 
nulla osta IISovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici" e/o IISovrintendenza Archeologica J1 per 
immobili vincolati ai sensi della parte Il del D.Lgs. 42/2004 
copia dell'autorizzazione paesistica rilasciata ex D. Lgs. 42/2004 (con eventuali elaborati cartografici relativi a 
opere esterne su edificio in ambito vincolato) 
altro (specificato nella tabella seguente): 

SCHEDE ALLEGATE: "Interventi di nuova edificazione a volumetria definita e relative 
schede tecniche" 

4 
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SCHEDA Illnterventi di nuova edificazione a volumetria definita e relative schede tecniche" 

RICHIESTA CON OSSERVAZIONE 

Allegato l..jnterventt di Nuova Edificazione a volumetria C/elinita & reiativ.e Schede tecniche' 

L O C a I 

Bergamo 

z z a Z 

Via Verdi - Largo Selotti 

O n e 

6 

w 
..J('I') 
..JN 

O W::i 
C CJ 

O 
LI.. 

O· O 
Zl:: 
~.~ 
Q. t{] 

W 
..J « 
t
U) «co 
t-o 
<C~ 
(.)~ 
W O 

C/)~ 
<Co:: 
ca~ 



j 

Piano del/e Regole 

-z 
O -
~ 
S:2::i 
Cc:( 
Z:J 
-t-
<C. t--

-:E W 
wC'
:I:.O 
O~ 

, (JJ Cl. 

FABBRICATO 
ALTRA PROPRIETA' 

VOLUME ESISTENTE 

7 

Comune di Bergamo [~~[ì 

Via Verdi 

SEZIONE LONGITUDINALE-

P.7 

P.6 



Piano delle Regole Cornune di Bergamo 

-z 
'O -,N 

<C 
~:::i 
Cc::( 
Z:J 

! ;: 1= 
:sw 
wC!) 
J:O 
UO::: 
Wc. 

Data 3 luglio 2009 

------ perimetro di piano di recupero convenzionato 

Parametri urbanistico- edilizi 

- Superficie territoriale (St) = 1.300 mq 
- Volume esistente da tramutare in SLP, spalmabile in diversa articolazione volumetrica 
- H massima degli edifici (Hmax) = 8 piani 
- categoria di intervento edilizio ai sensi dell'art. 10.1 (piano delle regole) con 

mantenimento delle facciate esistenti sulle vie Largo Belotti - Via Verdi 
- formazione di N. 3 piani interrati di parcheggio 

Destinazioni d'uso ammesse e relative regole funzionali 

C-commerciale T-terziario R-residenziale 

Standards qualitativo : 

Disponibilità locativ~ gratuita, per 6 anni, nell'ambito dell'int~rvento, 
di superficie commerciale idonea per ospitare la farmacia comunale. 

T E il, ~r ti () rh,~ tJ () l,l:O S.f et 
Cf.g~~~';i~'~/5 8 
C. F. e P8it. LV.i-\. O O;j:.:ii 44 O 16A 

t 
l 
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COMUNE t'IJ BUtGAW': 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

DATI GENERALI DELL'OSSERVAZIONE 

OSSERVAZIONE N. 259 ' PROTOCOLLO: E0067460 
PERVENUTA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA L.R. 12/05 E S.M.!. (6 LUGLIO 2009) 

COGNOME NOME: 

A NOME E PER CONTO DI: 

MARINI DARIA 

TEATRO NUOVO S.R.L. 

ALTRI SOGGETTI: 

TIPOLOGIA OSSERVANTE: 

NOSARI FRANCESCO, NOSARI PEPPINO, NOSARI CAMILLA, 

NOSARI ENRICA, NOSARI GIORGIO, NOSARI ROBERTO 

SOCIETA' 

INDIRIZZO: 

QUARTIERE: 

CIRCOSCRIZIONE: 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: 

LARGO B. BELOTTI ANGOLO VIA G. VERDI 

CENTRO 

1 

PR - PIANO DELLE REGOLE 

ANALISI OSSERVAZIONE 

L'area oggetto della presente osservazione è localizzata in via Largo Belotti, in prossimità dell'angolo con via Verdi. 

Il PGT adottato con il Piano delle Regole individua l'area oggetto di intervento come "TS5 - Tessuti storici di ampliamento di 
epoca otto-novecentesca". 
Sull'edificio in oggetto è presente la monofunzionalità Terziario per attività (Ta). 

Si chiede di perimetrare la proprietà destinandola a "Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita (Nel' che 
preveda i seguenti parametri urbanistici: 
- Superficie territoriale (St) = 1.300 mq 
- Volume esistente da tramutare in SI p, spalmabile in diversa articolazione volumetrica 
- Altezza massima (Hmax) =8 piani 
- Modalità di intervento: mantenimento delle facciate sulle vie largo Belotti e via Verdi 
- Formazione di tre piani interrati da destinare a parcheggio 
- Funzioni ammesse: Commerciale, Terziario e Residenziale 
- Standard qualitativo: disponibilità locativa gratuita, per 6 anni, nell'ambito dell'intervento di superficie commerciale 

idonea per ospitare la farmacia comunale. 
A sostegno della richiesta si sottolinea quanto l'osservazione sia dettata dalla difficoltà di mantenere in essere un'attività 
in pesante perdita. 

L'osservazione è corredata dallo schema con indicazioni progettuali relative alla richiesta avanzata. 

Osservazione n.259 Pagina 1 



COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 

<:~::::~;;;:H( UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

OSSERVAZIONE N. 259 I 

COGNOME NOME: 

A NOME E PER CONTO DI: 

ALTRI SOGGETTI: 

TIPOLOGIA OSSERVANTE: 

INDIRIZZO: 

QUARTIERE: 

CIRCOSCRIZIONE: 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: 

DATI GENERALI DELL'OSSERVAZIONE 

MARINI DARIA 

TEATRO NUOVO S.R.L. 

PROTOCOLLO: E0075954 

NOSARI FRANCESCO, NOSARI PEPPINO, NOSARI CAMILLA, 

NOSARI ENRICA, NOSARI GIORGIO, NOSARI ROBERTO 

SOCIETA' 

LARGO B. BELOTTI ANGOLO VIA G. VERDI 

CENTRO 

1 

PR - PIANO DELLE REGOLE 

ANALISI OSSERVAZIONE 

L'OSSERVAZIONE È UN'INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE OSSERVAZIONE PRESENTATA IN DATA 06/07/2009, 
CON PROTOCOLLO N. E0067460 IN DATA 06/07/2009. E CATALOGATA DALL'UFFICIO DI PIANO CON IL N. 

PROGRESSIVO 259. 

PER SINTESI E CONTRODEDUZIONE SI RIMANDA PERTANTO ALLA SCHEDA RELATIVA A TALE OSSERVAZIONE. 

arch Giorgio Cavagnis 

arch Gianluca Della Mea 

arch. rlriarina Zambmnch, 
'-

Osservazione n.259 Pagina 1 
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COMUNE ~ BEHGAW: 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

OSSERVAZIONE INTEGRATA CON L'OSSERVAZIONE PRESENTATA IN DATA 30/07/2009 PROTOCOLLO N. 
E0075954IN DATA 30/07/09 E CATALOGATA DALL'UFFICIO DI PIANO CON IL N. PROGRESSIVO 2591 

Nell'osservazione integrativa alla presente osservazione si chiede l'introduzione di un piano di recupero convenzionato 
PR (in sostituzione della proposta di Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita) esteso a tutto il perimetro della 
proprietà. Tale Piano di Recupero costituirà lo strumento attuativo deWintervento di riqualificazione dell'immobile, in 
occasione del quale verranno definiti in modo puntuale i gradi di intervento per le diverse porzioni edilizie e verranno 
valutate le altezze opportune, ricomponendo e riplasmando compositivamente la volumetria esistente, nell'ambito di un 
progetto architettonico di pregio che possa compenetrare adeguatamente i volumi di bordo posti sulle vie Verdi e largo 
Belotti con i volumi interni costituiti principalmente dalla platea e galleria dell'ex cinema. 

A sostegno della richiesta si sottolinea che l'attuale stato dell'immobile non presenta alcun elemento di pregio. L'interno 
è frazionato in una molteplicità di locali disfunzionali e incompatibili con uno sfruttamento razionale. 

E' allegata alla presente osservazione la documentazione fotografica. 

Osservazione n.259 Pagina 2 
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'. DEllI\\. 
COMUNE !)Il BUlGMK 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

ESTRATTO FOTO AREA· VOLO 2008 

ESTRATTO PIANO DELLE REGOLE ELABORATO "PR7.21 . ASSETTO URBANISTICO GENERALE" 

Osservazione n.259 Pagina 3 
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COMUI'<E {;Ii IlUlGM1<: 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

ESTRATTO DEL PIANO REGOLATORE "USI DEL SUOLO E MODALITÀ DI INTERVENTO" 

Analizzata la richiesta dell'osservante, in considerazione delle argomentazioni esposte sulla base dei seguenti elementi: 

verifica della localizzazione delle aree in oggetto in relazione al ruolo assegnato dal PGT adottato, 
verifica della coerenza con l'indirizzo di Giunta espresso in data 5 /08/09 che esplicita tra i criteri di valutazione 
delle osservazioni l'opportunità di un contenimento delle destinazioni residenziali attraverso la costruzione di nuovi 
edifici, mentre promuove il recupero dell'esistente soprattutto per finalità di tipo pubblico e collettivo; 
verifica delle caratteristiche urbanistiche, morfologiche e tipologiche dell'area in oggetto e delle aree adiacenti, in 
coerenza con l'impostazione metodologica del PGT adottato, con particolare riferimento alla struttura e ai contenuti 
del Piano delle Regole, 
verifica delle specifiche possibilità di intervento e funzioni assegnate dal Piano delle Regole all'area oggetto 
dell' osservazione, 

si propone, in relazione alla richiesta presentata nell'integrazione all'osservazione (sostitutiva della precedente richiesta di 
assegnazione all'area in oggetto della destinazione IIlntervento di Nuova edificazione a volumetria definita"), di accogliere la 
proposta di assoggettare l'area in oggetto a intervento convenzionato subordinato alla presentazione obbligatoria di un 
Piano di Recupero attraverso l'assegnazione della modalità di intervento di Ristrutturazione urbanistica all'area in oggetto, 
assegnando altresì la modalità di intervento di Risanamento Conservativo (Re) per il fronte principale dell'edificio. 
Inoltre, in ragione della localizzazione centrale dell'area e della sua appartenenza all'Ambito Strategico del PGT adottato 
denominato "AS4 - Il Polo della Cultura e degli EventI"', si propone che tale Piano di Recupero: 

• dimostri la sua coerenza con gli obiettivi strategici e con le azioni di intervento previste dal PGT, nonché con i 
criteri di inserimento paesaggistico e ambientale indicati dal PGT (con particolare riferimento ad altezze e visuali da 
e verso Città Alta); 

Osservazione n.259 Pagina 4 
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COMUNE: [)II B!:RG>\W<: 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

• garantisca una adeguati dotazione di servizi pubblici coerenti con le priorità definite dal Piano dei Servizi, nonché 
una adeguata dotazione di parcheggi pubblicf e/o ad uso pubblico. 

Per quanto sopra specificato si ritiene che l'osservazione presentata sia da considerare 

ACCOGLIBILE 

e pertanto si propone di modificare e/o integrare gli elaborati del PGT interessati. 
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(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l'osservazione, integrati dall'Ufficio di Piano 
solo per le voci relative all'indicazione del Quartiere, della Circoscrizione e dello Strumento di riferimento, qualora non 
presenti o indicati erroneamente nell'osservazione originale. In particolare, per quanto riguarda le tipologie di 
osservanti, assegnate dall'Ufficio di Piano ai soli fini statistici, sono quelle di seguito elencate: privato, società, 
istituzione/ente pubblico, istituzione religiosa, associazione/comitato, altro. 

(2) La sintesi dell'osservazione è stata effettuata dall'Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi 
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di 
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o 
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell'analisi urbanistica indispensabile per l'elaborazione delle 
proposte tecniche di controdeduzione. 

(3) La localizzazione geografica utilizza come base l'ortofoto digitale del progetto nazionale TerraltalyTM "it2000 N.R." 
realizzato dalla ditta C.G.R. - Compagnia Generale Riprese aeree di Parma nell'anno 2008 relativa al territorio 
comunale di Bergamo e costituisce una modalità di individuazione (perimetro di colore rosso) puramente indicativa 
dell'ambito territoriale a cui si riferiscono la sintesi e la relativa proposta di controdeduzione. Tale localizzazione non è 
stata effettuata per osservazioni di carattere generale, per osservazioni riguardanti indirizzi, norme o prescrizioni o per 
osservazioni relative a temi di impostazione metodologica. Nei casi di osservazioni multiple riferite a più di un'area, la 
localizzazione è stata effettuata in base alla tipologia e complessità delle richieste, rimandando, nel caso dei Ambiti di 
Trasformazione, ai perimetri degli stessi individuati nelle specifiche Schede Tecniche del Documento di Piano. 

I progettisti 

arch GiOfgìo Cavagnis 

arch Gianluca Della Mea 

arch. Marina Zamtuanchl 
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Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio

Servizi Catastali

Data: 30/04/2014 - Ora: 13.22.31

Visura per immobile Visura n.: T158339 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 30/04/2014

Dati della richiesta Comune di BERGAMO ( Codice: A794)

Provincia di BERGAMO

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: BG Foglio: 8 Particella: 2146 Sub.: 21

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona

1 BG 8 2146 21 D/3 Euro 37.184,90 VARIAZIONE del 20/02/2012 n . 4757 .1/2012 in atti dal

20/02/2012 (protocollo n . BG0045537) ANNOTAZIONE PER

CONTENZIOSO

Indirizzo LARGO BORTOLO BELOTTI n. 20 piano: T;

Notifica Partita Mod.58- - 2926

AnnotazioniAnnotazioni di stadio: proposto ricorso innanzi alla ctp, prot. n. bg0199406 del 23/05/2011

INTESTATO 

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SOCIETA` TEATRO NUOVO SOC. PER AZ. CON SEDE IN BERGAMO (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE 

• 

OSSERVAZIONE N. 39 PROTOCOLLO: E0010793 
PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 20/01/2014 (P.G. U0188424) 

RICHIEDENTE: 

A NOME E PER CONTO DI: 

ALTRI SOGGETII: 

INDIRIZZO: 

QUARTIERE: 

CIRCOSCRIZIONE: 

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: 
• 

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: 

LlBERIO CINZIA (RAPPRESENTANTE LEGALE) 

SOCIETÀ TEATRO NUOVO SRL 

NOSARI FRANCESCO, NOSARI PEPPINO,NOSARI 

CAMILLA, NOSARI ENRICA, NOSARI GIORGIO, NOSARI 

ROBERTO 

LARGO BELOTTI ANGOLO VIA VERDI 

CENTRO 

-l 

PIANO DELLE REGOLE 

1 • MODIFICA MODALITÀ DI INTERVENTO 

ANALISI OSSERVAZIONE_ 

SINTESI CONTENUTI 3 __________ ..... 

L'immobile oggetto dell'osservazione, classificato dal Piano delle Regole del PGT vigente come "TS5 - Tessuti storici di 
ampliamento di epoca otto-novecentesca", rientra nelle Zone di Recupero individuate nell'elaborato cartografico "PR4 -
Ambiti assoggettati a pianificazione particolareggiata e Zone di Recupero" e non presenta elementi di vincolo o di tutela. 

Si chiede la modifica della modalità d'intervento sulle due porzioni dell'immobile, come di seguito riportato: 
1. per la porzione di eMicio identificata come "ex cinema" da "Ru - Ristrutturazione urbanistica' a "Ril - Ristrufturazione 

edilizia di grado l, di tipo sostffutivo"; 
2. per la porzione di edificio fronte strada (angolo via Verdi e largo Belotti) da 'Rc - Risanamento conservativo" a "Ri2 -

Ristrutturazione edilizia di grado 2, di tipo conservativo". 

Relativamente alla porzione di immobile dell'ex cinema teatro Nuovo, attualmente con modalità di intervento Ru, si fa 
presente che: _ 

. 
- la modalità di intervento Ru è applicata solo su tale porzione di immobile, oltretutto confinante e interconnessa ai vari 

piani con l'altra porzione di edificio della stessa proprietà sulla quale grava la modalità di intervento Rc. Ne consegue 
che verrebbe a determinarsi la necessità di redigere un Piano di Recupero avente ad oggetto solo una porzione di 
fabbricato; 

- una differente organizzazione dei volumi rispetto all'esistente, attuabile mediante la redazione del Piano di Recupero, 
risulterebbe vanificata dalla presenza dei vincoli edilizi che impediscono la riarticolazione volumetrica dell'edificio. Tali 
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vincoli derivano dall'obbligo del rispetto delle distanze in base alle altezze degli edifici circostanti, esterni all'area 
sottoposta a Ru. Pertanto il Piano di Recupero rischierebbe solo di appesantire proceduralmente, temporalmente ed 
economicamente la pratica di recupero e valorizzazione del fabbricato; 

- è al vaglio della proprietà la possibilità di ristrutturare l'intero edificio in fasi successive, iniziando fin da subito con il 
piano terra al fine di poter locare gli spazi per attività commerciali; tale valorizzazione parziale sarebbe di difficile 
attuazione se anche per una sola parte dell'edificio permanesse l'obbligo di redigere un Piano di Recupero o 
procedere mediante Risanamento conservativo. Questa prima ristrutturazione, ancorché parziale, consentirebbe di 
rivitalizzare una porzione urbana centrale oggi chiusa ed inutilizzata (angolo via Verdi e largo Selotti). 

Relativamente alla porzione di immobile fronte strada (angolo via Verdi e largo Selotti), attualmente con modalità di 
intervento Re, si fa presente che: 

- solamente per quanto riguarda le facciate sono presenti connotati edilizi, tipologici e storico-architettonici di evidente 
rilevanza testimoniale, mentre, internamente, non si rilevano caratteri tipologici e architettonici di pregio tali da 
renderne necessaria l'integrale conservazione; _ 

. 
- lo stesso fabbricato risulta essere stato più volte rimaneggiato internamente mediante la modifica delle partizioni, dei 

collegamenti verticali ecc.; 

- in un periodo economicamente difficile, che vede una progressiva contrazione degli investimenti nel settore 
immobiliare, un grado di intervento meno conservativo, che consenta comunque la salvaguardia delle facciate sul , 

fronte strada dell'edificio, potrebbe facilitare l'attuazione dell'intervento, arrestando il processo di degrado e di 
abbandono cui l'immobile sembra attualmente destinato, 

A sostegno della richiesta si fa inoltre presente che: 

- l'osservazione si attiene ad alcuni criteri utilizzati per la valutazione delle modifiche oggetto della variante adottata, in 
particolare alla: 

• valorizzazione del tessuto commerciale di vicinato; 
• salvag~ardia dell'identità morfologica e dell'immagine urbana; 

• 

• tutela e conservazione degli eventuali elementi di pregio rilevabili nell'immobile e relativi annessi; 
• 

• snell imento delle procedure atte a favorire il recupero degli immobili esistenti; 

- gli interventi con modalità di intervento Ru, come proposto con la modifica n, 41 relativa all'art. 10.1.10, in caso di 
capacità edificatoria inferiore a metri cubi 12.500 o per compendi immobiliari aventi St inferiore a 5.000 mq tali 
interventi sono assoggettati all'obbligo di Permesso di Costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 9.3.2 delle presenti 

• 

norme [ .. .], (principiO richiamato nella proposta 49bis di modifica dell'art, 23,1, quarto capoverso) superando, di fatto, 
l'obbligo di procedere attraverso Piano di Recupero; 

- diverse proposte di modifica interessano fabbricati , come quello oggetto della presente osservazione, con connotati 
edilizi, tipologici e storico-architettonici di evidente rilevanza testimoniale e sono tese a 'promuoverne il recupero 
edilizio e la valorizzazione architettonica', evitando la possibilità di compromettere le caratteristiche morfo-tipologiche o 
l'esclusione di tale involucro edilizio dalla Città Storica. In tali casi si propone generalmente la modifica delle modalità 
di intervento da 'Rc - Risanamento conservativo" a 'Ri2 - Ristrutturazione edilizia di grado 2, di tipo conservativo"; 

-
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REPERTORIO FOTOGRAFICO 

, 
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REPERTORIO BIBLIOGRAFICO ESTRATTI DAl LIBRO R. Papini, Bergamo rinnovata, Bergamo, 1929 

BERGAMO NUOVA, OLTRE .LA ZONA DELLA FIERA 

PALAZZO DEL TEATRO NUOVO. 

Progetto degli Ingg. CESARE GHISALBERTI e CAMILLO GALIZZI. ~ Direzione 
dei lavori Ing. CESARE GHISALBERTI. = Imprese Costruttrici Ing. GMUR &. C. e 
LORENZO BOTTELLI. 

, 

.All'esterno: Bassorilievo "Maschere" di ALfREDO FAINO dal disegno di 
GIUSEPPE MENTESSI. ~ Decorazione in graniglia dèlla Ditta, UMBERTO CARRARA. c 

Lampadari in bronzo della Ditta MAffETTINI su di~egno dell' Ing. CAMILLO GALIZZI. 
All'interno: Decorazione della volta in finto mosaico di GIOVANNI GAMBA 

e GINO UC;OLlNI. ~ Marmi del vestibolo, ' lavorazione di CAMILLO REMUZZI. ~ 

Lampadari della Ditta MAffETTINÌ. ~ Vetrate artistiche delle Ditte MAffETTINI 
e STEFfANONI. ~ Lavori in legno dell' INDUSTRIA BERGAMASCA DEL LEGNO. ~ Lavori 

, 

in ferro della Ditta FRATELLI PINI. ~ Attrezzature ed addobbi di scena della 
Ditta GIOVANNI ZAPPETTINI' e ROMEO VILLA. 

PALAZZO DELLA BANCA COMMÈRCIALE ITALIANA. 

Fatto su disegno dell'Architetto Seno LUCA BELTRAMI. , 
- Costruzione della nuova ala lungo via Francesco Crispi e relativa modifl= 

cazione della facciata principale' : progetto dell' Arch. ANGELO SESTI. = Direzione 
Tecnica Signor DAVIDE MORETTI, Assistente delI'At'ch. SESTI. 

Esecutori opere murarie: Impresa di costruzioni DONATI E BARDELLI del 
Cav. GIOVANNI DONATI E FIGLI, Bergamo. = Rivestitura in pietra artificiale imie 
tazione Ceppo di Brembate, Ditta PIETRO CAPOFERRI, Bergamo. . 

PALAZZO DELLA BANCA NAZIONALE DI CREDITO. 
, ' 

Progetto della Soc. An. "Roma" su disegno dell' Arch. PERLASCA. = Ime 
presa costruttrice, FIGLI DI PIETRO CASTELLI di Milano. = Basamento in marmo 
di Badia di S. Benedetto con rivestimenti a bugna di Ceppo di Grè. c Balcòni e 
mezze colonne in Badia di S. Benedetto. = Le finestre e le due porte -d'entrata 
in màrmo di Paitone. = Rivestimento superiore in marmo paglierino di Verona. = 
Lavoro eseguito dalla Ditta GiOSUÈ MAGNI. 

• 
- 116-

~ 
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BERGAMO NUOVA, OLTRE LA ZONA DELLA fieRA - INGEGNERI CESARE GHISAlBERTI E CAMILLO GALIZZI : Il PALAZZO DEI.. TEATRO NUOVO. 

, 

• 

• 

• 

• 
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Premesso che: 

• 

• l'area è classificata dal Piano delle Regole come tessuto storico di ampliamento di epoca otto-novecentesca (TS5) in 
quanto localiuata nel centro Piacentiniano ed è caratterizzata dalla presenza del Teatro Nuovo; 

• nella proposta tecnica di controdeduzione alla osselVazione n. 259 (PG E0067460) presentata al PGT adottato, in 
coerenza con le caratteristiche urbanistiche, moliologiche e tipologiche dell'area in oggetto si è ritenuto di assoggettare 
l'area a intelVento convenzionato subordinato alla presentazione obbligatoria di un Piano di Recupero attraverso 
l'assegnazione della modalità di intelVento di Ristrutturazione urbanistica all'area in oggetto e assegnando altresi la 
modalità di intelVento di Risanamento ConselVativo (Rc) per il fronte principale dell'edificio. 

• con tale scelta si demandava allo strumento attuativo la definizione della ricomposizione urbana dell'ambito attraverso 
un progetto architettonico in grado di compenetrare adeguatamente i volumi di bordo posti sulle vie Verdi e largo Belotti 
con i volumi interni costituiti principalmente dalla platea e galleria dell'ex cinema; 

• la proposta di modifica n. 41 della Relazione tecnica di variante adottata modifica le modalità di applicazione dei Piani 
di Recupero, demandando, in caso di St inferiore a 5.000 mq e Volume inferiore a 12.500 mc, al Permesso di costruire 
convenzionato; 

• la richiesta risulta coerente con i criteri utilizzati per l'elaborazione delle proposte di modifica classificate nella tipologia 
1 della Relazione tecnica della variante adottata, quali in particolare il riconoscimento di eventuali elementi di pregio 
storico-architettonico rileva bili in immobili, ai fini di garantirne la tutela e conseriazione, favorendo, al contempo, 
intelVenti edilizi mirati al recupero e al riuso funzionale degli stessi. 

Verificato che: 

• in occasione della presente osselVazione, è stata condotta una specifica ricerca bibliografica' dalla quale è emerso che 
il Teatro Nuovo è stato progettato nel 1897 dagli architetti Gattermayer e Albini sull'area del giardino Piccinelli, in base 
al modello del Teatro Dal Verme di Milano, ed è stato inaugurato nel 1901; l'edificio, ampliato nel 1929 da Cesare 

• 

Ghisalberti e Camillo Galizzi, è stato successivamente trasformato in cinema da Alziro Bergonzo nel 1950; 
• in relazione a quanto sopra documentato, il valore storico-architettonico e testimoniale del complesso immobiliare in 

oggetto rappresenta un elemento imprescindibile da salvaguardare in ogni possibile proposta di intelVento di 
rifunzionalizzazione. 

Tutto ciò premesso, 
• 

• in coerenza con le considerazioni tecniche e in applicazione delle prescrizioni stabilite dall'Autorità competente per la 
VAS in data 16/09/2013 nel decreto di non assoggettabilità del presente provvedimento di variante urbanistica alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (P.G. U0151340), indicazioni non derogabili in sede di analisi delle 
osselVazioni alla variante adottata ("VARPGT06'), assunte pertanto come criteri per la valutazione di eventuali richieste 
di modifica agli atti del PGT coinvolti (Piano delle Regole e Piano dei SelVizi) comportanti potenziali ricadute ambientali, 
nonché riconosciute come elementi di indispensabile riferimento per la definizione delle eventuali compensazioni' 
ambientali nella elaborazione delle presenti proposte tecniche di controdeduzione; 

• in coerenza con i criteri di riferimento per la valutazione delle richieste di modifica degli atti di PGT e delle istanze -

; 

partecipative alla variante "VARPGT06', approvati dalla Giunta Comunale con Decisione n. 44 in data 0810212013 e ' 
conseguentemente recepiti come principi di indirizzo metodologico, nonché utilizzati come linee guida per l'elaborazione 
delle proposte di modifica contenute nella Relazione tecnica di variante, come evidenziato nelle Premesse della stessa; 

1 P.Fratlini, R. Ravanelli, /I Novecento a Bergamo: cronache di un secolo, Novara, 2013; 
A. Facchinetti, /I Teatro Donizetti, 18 marzo 2011 (articolo pubblicato in internet); 
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• considerato che. per ragioni di equità, trasparenza e coerenza tecnica nella analisi delle diverse tipologie di proposte di 
modifica agli atti di PGT, i richiamati principi e criteri di indirizzo metodologico costituiscono il dovuto riferimento come 
linee guida per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e per la conseguente elaborazione 
delle proposte tecniche di controdeduzione, 

sulla base delle argomentazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e 
specifiche richieste contenute nell'osservazione. 

1. Si propone di accogliere parzialmente la richiesta di sostituire, per la porzione di edificio identificata come "ex 
cinema", la attuale modalità di intervento di ristrutturazione urbanistica con una modalità di ristrutturazione di tipo 
edilizio, modificando l'individuazione del tipo di intervento nell'elaborato cartografico 'PR7 - Assetto unbanistico 
generale" del Piano delle Regole dalla indicata modalità 'Ru - Ristrutturazione urbanistica" alla modalità conservativa 
individuata con il codice "Ri2", in ragione del fatto che, valutate le caratteristiche storico-architettoniche del fabbricato e 
considerato l'accertato valore testimoniale del complesso immobiliare in oggetto, non si ritiene opportuna l'attuazione di 
un intervento di ristrutturazione che ammetta possibilità di demolizione e sostituzione, anche parziale, di tale tessuto 
urbanistico-edilizio, così come individuato e declinato dalla normativa, anche in relazione alle variazioni introdotte nel 
presente atto di variante in riferimento agli interventi assoggettati alla modalità 'Ru - Ristrutturazione urbanistica" 
(proposta di modifica n. 41 della Relazione tecnica di variante adottata). 
Proposta tecnica di controdeduzione: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

2. Si propone di non accogliere la richiesta di modifica del tipo di intervento assegnato all ' immobile d'angolo affacciato 
lungo la via Verdi e Largo Belotti , in ragione del valore storico-architettoniche di tale porzione edilizia, confermando la 
attuale modalità di intervento di Risanamento Conservativo (Rc) prevista dal Piano delle Regole vigente al fine di 
tutelare il fronte principale di tale complesso edilizio. 
Proposta tecnica di controdeduzione: NON ACCOGLIBILE 

• 

• 

Proposta tecnica di controdeduzione all'osservazione n. 39 

. 
• 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO . 

Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto di tale elaborato cartografico nella versione contenente le modifiche 
proposte. 

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7) 
Proposta di modifica 

o 

D ACCOGLIBILE 
D NON ACCOGLIBILE 
./ PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

-

• 

Proposta tecnica di controdeduzione all'osservazione n. 39 

• 

Pagina 14 
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NOTE 

COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

-

(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l'osservazione, integrati dall 'Ufficio di Piano 
solo per le voci relative all'indicazione del Quartiere, della Circoscrizione e dello Strumento di riferimento, qualora non 
presenti o indicati erroneamente nell'osservazione originale. 

(2) La classificazione delle osservazioni riprende le categorie definite in sede di istruttoria di richieste e istanze presentate 
prima e dopo l'avvio del procedimento di variante in oggetto: in particolare per la classificazione si fa riferimento al 
documento 'PROTOCOLLO METODOLOG/CO CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
VARIANTE PROPOSTE E DELLE ISTANZE PERVENUTE AI FINI DELLA REVISIONE DEGLI ATTI DI PIANO" 
predisposto dall'Ufficio di Piano e validato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13/0212013. 

(3) La sintesi dell'osservazione è stata effettuata dall'Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi 
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di 
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o 
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completeua nell'analisi urbanistica indispensabile per l'elaborazione delle 
proposte tecniche di controdeduzione. 

(4) La sezione "localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione' contiene un estratto della foto 
aerea (ortofoto) relativa all'anno 2012 ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi relativi 
all'ambito territoriale o urbano oggetto dell'osservazione, indicato su tutti gli estratti con un perimetro di colore rosso. 
Tale localiuazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni riguardanti 
modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a specifici 
ambiti urbani (A T, Ne, Ns, ... ), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal richiedente 
(proprietario o incaricato) . 

• 

Proposta tecnica di controdeduzione all'osservazione n. 39 Pagina 15 
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COMUNE DI BERGAMO 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 
UFFICIO DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

• 

Proposta tecnica di controdeduzione all'osservazione n. 39 

• 

• 

• 

, 

-
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I sottoscritti: 

- MARINI DARIA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società TEATRO NUOVO s.r.l., con sede a Bergamo, Largo 

B. Belotti n. 15, C.F.lP.1. 00661440164, in qualità di proprietario; 

- NOSARI FRANCESCO, nato a Bergamo il 2.2.1948, C.F. NSRFNC48B02A794A, residente a Cumo (BG), via Umbria n. 1, in 

qualità di proprietario; 

- NOSARI PEPPINO, nato a Bergamo, il 9.5.1950, C.F. NSRPPN50E09A794Z, residente a Corte Nuova (BG), via Roma n. 10, in 

qualità di proprietario; 

- NOSARI CAMILLA, nato a Bergamo, il 7.4.1958, C.F. NSRCLL58D47A794R, residente a Bergamo, via C. Vigliani n. 9, in qualità di 

proprietario 

- NOSARI ENRICA, nato a Bergamo, il 28.8.1961 , C.F. NSRNRC61M68A794H, residente a Bergamo, via A. Manzoni n. 5, In qualità 

di proprietario 

- NOSARI GIORGIO, nato a Bergamo, il 8.8.1964, C.F. NSRGRG64M08A794B, residente a Bergamo, via S. Martino n. 26, in qualità 

di proprietario; 

. - NOSARI ROBERTO, nato a Bergamo, il 15.11.1965, C.F. NSRRRT65S15A794P, residente a Bergamo, via C. Vigliani n. 9, in 

qualità di proprietario; 

PRESENTANO 

in data odierna e ai sensi dell'art.13 della L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio" la seguente 

osservazione al Piano di Governo del Territorio (PGT), in triplice copia, compilata in tutte le sue parti e 

articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti. 

1 



RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL'OSSERVAZIONE 

La presente osservazione (relazionata a quella già presentata in data 6 Luglio 2009 ) conferma 
sostanzialmente il contenuto della precedente, salvo chiedere con la presente istanza: 

l'introduzione di un piano di recupero convenzionato PR ,( in sostituzione della proposta di NE ) 
esteso a lutto il perimetro della proprietà all'interno del quale si possano valutare in particolare: 

i gradi di intervento riservati alle varie porzioni edilizie (quindi da non classificare nel PGT come 
categorie di intervento edilizio-urbanistico -art. 10.1 nta) ; 

valutare le altezze opportune ricomponendo e riplasmando compositivamente la volumetria 
esistente, nell'ambito di un progetto architettonico di pregio che possa compenetrare 
adeguatamente i volumi di bordo posti sulle vie Verdi e largo Selotti con i volumi interni costituiti 
principalmente dalla platea e galleria dell'ex cinema. 

Si evidenzia che l'attuale stato dell'immobile non presenta alcun elemento di pregio nè esterno nè 
interno da mantenere; l'interno è frazionalo in una molteplicità di locali disfunzionali e incompatibili 
con uno sfruttamento razionale del bene. 

2 
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" 

I 

,-, 

Localizzazione 

Indirizzo 
(vIa, v.le, p.zza, ... e n. civIco) 

Quartiere 

Dati catastali 

Censuario di 
(specificare Bergamo o altrar 

Largo Belotti - angolo via Verdi 

Bergamo 

Foglio :=8=======================~ 
Mappale/i (o particella/e) 2146 
Subaltemofl :==========================::; 
(ave specificato) 

PR. PIANO DELLE REGOLE elaborato di riferimento D Relazione (PRO) 

D Nonme (PR1) 
D Schede Ne (PR1 - Allegato) 
[gJElaborato cartografico 

(barrare la casella riferita al tipo dI elaborato oggetto dell'osservazione) 

Specificare nella casella a fianco il nome 
dell'elaborato relazionale o cartografico Vedi narrativa precedentemente esposta 

(nel caso di Schede Ne specificare 
numero e denominazIone della Scheda, 
nel caso di re/azionelindirizzl e criteri 

segnalare anche il numero dellale 
paginale interessatale dall'osservazione) 

3 



ELENCO DEGLI EVENTUALI ALLEGATI ALL'OSSERVAZIONE 
Contrassegnare le caselle corrispondenti alla eventuale documentazione allegata all'osservazione 

D documentazione catastale (estratti) 
D documentazione urbanistica (estratto PGT adottato) 
~ documentazione fotografica specifica 
D dichiarazioni attestanti il titolo del richiedente (nel caso di legale rappresentante o tecnico incaricato o altro). 
D documentazione probaloria della destinazione d'uso dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze 
D documentazione probatoria degli eventuali interventi in sanatoria (condoni edilizi) 
D nulla asta "Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici' elo "Sovrintendenza Archeologica' per 

immobili vincolati ai sensi della parte Il del D.Lgs. 4212004 
D copia dell'autorizzazione paesistica rilasciata ex D. Lgs. 4212004 (con eventuali elaborati cartografici relativi a 

opere esterne su edificio in ambito vincolato) 
D altro (specificato nella tabella seguente): 

Vedi inoltre l'osservazione protocollata in data 6 Luglio 2009 al n. E0067460 collegata alla 
presente. 

Data 28 luglio 2009 Firma ____________ _ 
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5 I G I Sistema Informativo 
Geografico Integrato 

Comune di Bergamo 

o ... 1 ---.......011 51 m 

Note: 
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PR8 - Vincoli e tutele 
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5 1 G 'I Sistema Informativo 
Geografico Integrato I 

b . t' enera e Comune di Bergamo PR7 - Assetto ur anls ICO 9 

Scala 1: 1.000 

o "'1 ------II 25 m 

Note: 
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Coflnome ......•. LI.BERIO ........................... . . . . 
Nome ....• , ... CIl\IZIA ..................•......•. ~ ..... . , 
nato iL ....... .24/.l.2./.L'.l65. ................ : ... : .... . 

.. (atto n ........ 63.4 p. ...• ~ •.• L .. S ........ A ... 1965) 

; a .. : ..... ROMA ............. (. ........... Rf4. ............... ) 

j Ciltadinanza ....... IIALI1\NA ..................... . 

. :. Residenza .. : .. ::.1REV.IOLO.: .. : ......... : .......... . 

, Via ••.••••. P.ASSAG(;IO·····DEI···Gr;;LSJ,·.2.7-

Stato dvi1e •....... ~.~.7 ........ : •• : •••••...••.••••••....•••..•• 

P1:Ofess[.one ....•. : .. COrMiERcrAw:S:T~ ........ . 

CONNOTATI.E CONTRASSEGNI SALIENTI 

,. Statura ........ 173 ... , .. , ..... : ....... ,:: .................. . 

.. . Capelli .....•.. (A5:rAN.I, .............................. . 

Occhi·······AZZURRI·································· 
.. Segui particolari ........ N.;Jlb ..................... : ..... . 

............................ ~ .................................... . 
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RICHIEDENTE:  PATELLI GIANLUCA 

IN QUALITÀ DI:  TECNICO INCARICATO 

PER CONTO DI: PATELLI UGO GIUSEPPE 

ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE COSTRUZIONI 

MADONNA DELLA NEVE S.R.L. 

PROTOCOLLO   N. E0311525 del 25/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 123 



Al Comune di
BERGAMO

Codice ISTAT
16024

Ufficio destinatario
U0228

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Patelli Gian Luca PTLGLC56B16D943E
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

16/02/1956 M Italia Gaverina Terme
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG CASAZZA via Nazionale 64/B 24060
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035/223835 035/225150 patelling@libero.it ugogiuseppe.patelli@ingpec.eu

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

PRESENTA OSSERVAZIONE

AntonelliR
Casella di testo
G E0311525_2017



Titolarità
in quanto titolare dell'istanza
per conto di:

Cognome Nome Codice Fiscale

Patelli Ugo Giuseppe PTLGSP55C14D943X
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita

14/03/1955 M Italia GAVERINA TERME
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG CASAZZA via Nazionale 64/B 24060
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

035/223835 035/225150 patelling@libero.it ugogiuseppe.patelli@ingpec.eu

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)
Ruolo (*)

Legale rappresentante
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

COSTRUZIONI MADONNA DELLA NEVE SRL
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BG BERGAMO via Madonna Della Neve 9 24121
Codice Fiscale Partita IVA

02473960165 02473960165
Telefono Fax

035/223835 035/225150
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BG 02473960165

in relazione al procedimento
VARPGT10

per il seguente ambito
Ambito

osservazione di carattere generale (non localizzata)
osservazione di carattere puntuale (riferita ad una o più particelle)

 immobile oggetto dell'osservazione
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda  ulteriori particelle o subalterni



contenuti dell'osservazione



Le nuove norme fanno più volte riferimento alla "ristrutturazione edilizia" intesa come intervento di demolizione e
successiva ricostruzione, in ossequio a quanto stabilito all'art.3.d del DPR 380; nel nuovo articolato si distingue tra
interventi sino a 4.000 mq, oppure oltre 4.000 mq di superficie lorda di pavimento, equiparando i secondi alla Nuova
costruzione. Si osserva che il puro dato quantitativo (4.000 mq) possa essere fuorviante. Meglio sarebbe a nostro avviso
distinguere tra: • ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione in sagoma, e • ristrutturazione
edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma. a prescindere dalla dimensione dell'intervento, che
peraltro, ai sensi dell'art. 7.3.1, si riferisce non alla dimensione del singolo edificio ma al suo comparto "unitario alla data
di adozione del PGT, ancorché appartenente a proprietà diverse e distinte." E' infatti la qualità dell'intervento, ossia il
rispetto della sagoma, non la quantità, a discriminare tra loro due tipologie di intervento profondamente diverse. La
demolizione con ricostruzione in sagoma è una metodologia necessaria qualora si debba provvedere alla ristrutturazione
di interi edifici - anche di dimensioni superiore al limite di 4.000 mq citato all'art.9 - allo scopo non di variarne l'assetto o la
configurazione, ma per metterli a norma dal punto vista energetico, strutturale e/o antisismico, oppure per realizzare
parcheggi pertinenziali in struttura (interrato). Il valore di questi interventi è esclusivamente edilizio: non c'è valenza
urbanistica poiché il contesto urbano rimane inalterato, non c'è appesantimento del carico urbanistico. Anzi è più facile il
contrario, che la città ne tragga giovamento e valore. Diverso invece è il caso della ristrutturazione edilizia o urbanistica
ottenuta mediante demolizione di edifici e ricostruzione dei loro volumi con un assetto diverso dal preesistente, e quindi
fuori sagoma. Si tratta di interventi che a differenza dei precedenti modificano il contesto, richiedono presumibilmente
variazione alle sue infrastrutture o alle urbanizzazioni, e necessitano pertanto di un coordinamento e di una progettazione
che, quantomeno per gli interventi di maggiore dimensione, giustificano il ricorso alla pianificazione urbanistica attuativa, o
meglio - come stabilito all'art 14 comma 1bis della legge urbanistica regionale 12/2005 qualora l'intervento sia conforme al
PGT - al permesso di costruire convenzionato. Ad autorevole supporto di questa nostra convinzione, valga quanto scritto
all'art.27 lettera e.1) della legge urbanistica regionale LR 12/2005, laddove si definisce intervento di nuova costruzione "la
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente". Si deduce che anche il legislatore abbia voluto assimilare alla nuova costruzione solo gli interventi fuori
sagoma, quindi su nuovo sedime o con conformazione diversa rispetto alle preesistenze. Il motivo che ha spinto alla
formulazione della presente osservazione risiede nella convinzione che molti degli obblighi - che di seguito verranno
puntualmente elencati - attribuiti anche agli interventi di demolizione con ricostruzione, anche quando in sagoma,
costituiscono di fatto un inutile aggravio di tempi e di costi e un formidabile disincentivo alla invece sempre più necessaria
e urgente riqualificazione del tessuto cittadino preesistente. Per i motivi su esposti, si chiede pertanto di modificare la
normativa del Piano delle Regole come segue (in neretto le parti variate): ART. 8.1.6 - INDICE DI PERMEABILITÀ (Ip) ...
Tale parametro viene applicato solo nel caso di interventi di nuova costruzione (Nc) e di interventi di ristrutturazione (Ri)
consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma e Ristrutturazione urbanistica (Ru). … ART. 9 - MODALITÀ E
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE … (terzo comma) Gli interventi edilizi di ristrutturazione
edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione intervento in sagoma si attuano mediante intervento edilizio
diretto. Gli interventi edilizi di nuova costruzione (Nc) e quelli di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione
con ricostruzione fuori sagoma dell’edificio si attuano mediante: • intervento edilizio diretto, in caso di interventi aventi
Superficie lorda di pavimento di progetto inferiore a mq 4.000; • Piano Attuativo, in caso di interventi aventi Superficie
lorda di pavimento di progetto superiore a mq 4.000; tali interventi sono subordinati al reperimento delle dotazioni minime
di servizi previste all’art. 8.1 delle norme del vigente Piano dei Servizi, nonché all’assolvimento dello standard di qualità in
applicazione dell’art. 8.2 delle norme dello stesso piano. ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA
DELLE DESTINAZIONI D’USO … (secondo comma) Tale facoltà è ammessa anche per gli immobili della Città Storica e
della Città Consolidata in cui non risultino insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad
eccezione della residenza di servizio) e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione
(Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma. … ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI
PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) … (terzo comma e quarto comma) Per le funzioni Agricole (A),
Residenziali (R) e Produttive (P) non è dovuta alcuna dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso pubblico nel caso
di: • modifica della destinazione d’uso (senza limiti dimensionali); • interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) ) consistenti
nella demolizione con ricostruzione in sagoma • interventi di Nuova costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia
(Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma, fino a 4.000 mq di Slp di progetto. Per le funzioni
Commerciali (C), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S), la dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso
pubblico: • non è dovuta, fino a 250 mq di Slp in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8)14, Extra-commerciali e Terziarie
(T) e per i Servizi (S) e fino a 250 mq di SV in caso di Esercizi di vicinato (C1); • è dovuta nella misura indicata nelle
tabelle di seguito riportate, oltre le soglie dimensionali precedentemente e fino a 4.000 mq di Slp di progetto, per interventi
di modifica della destinazione d’uso, nonché per gli interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri)
consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma; … ART. 17 - AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA
COMMERCIALE … (settimo comma) Per le funzioni extra-commerciali e terziarie (T), commerciali (C) e per i servizi (S),
in tali ambiti, la dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico: • non è dovuta fino a 250 mq di Slp, in caso di
funzioni Commerciali (C7 e C8), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S) e per gli Esercizi di vicinato (C1) in
caso di modifica della destinazione d’uso, oltre che per interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia

BERGAMO 21/09/2017

Luogo Data Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).



(Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma entro suddette soglie dimensionali e interventi di
ristrutturazione edilizia (Ri) ) consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma • è dovuta nella misura indicata
nelle tabelle di seguito riportate per interventi di modifica della destinazione d’uso oltre le soglie dimensionali indicate al
precedente punto, nonché per gli interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella
demolizione con ricostruzione fuori sagoma oltre le suddette soglie dimensionali e fino a 4.000 mq di Slp di progetto. …



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

n°  ulteriori intestatari del procedimento
documentazione osservazione urbanistica (relazione tecnica, fotografica, estratti di mappa, etc)
ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia del documento d'identità del delegante
altri allegati (specificare) CONTENUTI DELLE OSSERVAZIONI



VARPGT10 - VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI  Le nuove norme fanno più volte riferimento alla "ristrutturazione edilizia" intesa come intervento di demolizione e successiva ricostruzione, in ossequio a quanto stabilito all'art.3.d del DPR 380; nel nuovo articolato si distingue tra interventi sino a 4.000 mq, oppure oltre 4.000 mq di superficie lorda di pavimento, equiparando i secondi alla Nuova costruzione.  Si osserva che il puro dato quantitativo (4.000 mq) possa essere fuorviante. Meglio sarebbe a nostro avviso distinguere tra: 
 ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione in sagoma, e 
 ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma. a prescindere dalla dimensione dell'intervento, che peraltro, ai sensi dell'art. 7.3.1, si riferisce non alla dimensione del singolo edificio ma al suo comparto "unitario alla data di adozione del PGT, ancorché appartenente a proprietà diverse e distinte."   E' infatti la qualità dell'intervento, ossia il rispetto della sagoma, non la quantità, a discriminare tra loro due tipologie di intervento profondamente diverse.   La demolizione con ricostruzione in sagoma è una metodologia necessaria qualora si debba provvedere alla ristrutturazione di interi edifici - anche di dimensioni superiore al limite di 4.000 mq citato all'art.9 - allo scopo non di variarne l'assetto o la configurazione, ma per metterli a norma dal punto vista energetico, strutturale e/o antisismico, oppure per realizzare parcheggi pertinenziali in struttura (interrato). Il valore di questi interventi è esclusivamente edilizio: non c'è valenza urbanistica poiché il contesto urbano rimane inalterato, non c'è appesantimento del carico urbanistico. Anzi è più facile il contrario, che la città ne tragga giovamento e valore.  Diverso invece è il caso della ristrutturazione edilizia o urbanistica ottenuta mediante demolizione di edifici e ricostruzione dei loro volumi con un assetto diverso dal preesistente, e quindi fuori sagoma.  Si tratta di interventi che a differenza dei precedenti modificano il contesto, richiedono presumibilmente variazione alle sue infrastrutture o alle urbanizzazioni, e necessitano pertanto di un coordinamento e di una progettazione che, quantomeno per gli interventi di maggiore dimensione, giustificano il ricorso alla pianificazione urbanistica attuativa, o meglio - come stabilito all'art 14 comma 1bis della legge urbanistica regionale 12/2005 qualora l'intervento sia conforme al PGT  - al permesso di costruire convenzionato.  Ad autorevole supporto di questa nostra convinzione, valga quanto scritto all'art.27 lettera e.1) della legge urbanistica regionale LR 12/2005, laddove si definisce intervento di nuova costruzione "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente". Si deduce che anche il legislatore abbia voluto assimilare alla nuova costruzione solo gli interventi fuori sagoma, quindi su nuovo sedime o con conformazione diversa rispetto alle preesistenze.   



Il motivo che ha spinto alla formulazione della presente osservazione risiede nella convinzione che molti degli obblighi - che di seguito verranno puntualmente elencati - attribuiti anche agli interventi di demolizione con ricostruzione, anche quando in sagoma, costituiscono di fatto un inutile aggravio di tempi e di costi e un formidabile disincentivo alla invece sempre più necessaria e urgente riqualificazione del tessuto cittadino preesistente.   Per i motivi su esposti, si chiede pertanto di modificare la normativa del Piano delle Regole come segue (in neretto le parti variate):  ART. 8.1.6 - INDICE DI PERMEABILITÀ (Ip) 
… Tale parametro viene applicato solo nel caso di interventi di nuova costruzione (Nc) e di interventi di ristrutturazione (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma e Ristrutturazione urbanistica (Ru). 
…  ART. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 
… (terzo comma) Gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione intervento in sagoma si attuano mediante intervento edilizio diretto. Gli interventi edilizi di nuova costruzione (Nc) e quelli di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma dell’edificio si attua o edia te: 

 intervento edilizio diretto, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto inferiore a mq 4.000; 
 Piano Attuativo, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto superiore a mq 4.000; tali interventi sono subordinati al reperimento delle dotazioni minime di servizi previste 

all’a t. 8.  delle o e del vige te Pia o dei Se vizi, o ché all’assolvi e to dello sta da d di 
ualità i  applicazio e dell’a t. 8.  delle norme dello stesso piano.  ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO 

… (secondo comma) Tale facoltà è ammessa anche per gli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino insediate, alla data di adozio e del PGT, desti azio i d’uso eside ziali ad eccezio e della residenza di servizio) e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma. 
…  ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) 



… (terzo comma e quarto comma) Per le funzioni Agricole (A), Residenziali (R) e Produttive (P) non è dovuta alcuna dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso pubblico nel caso di: 
 odifica della desti azio e d’uso se za li iti di e sio ali ; 
 interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) ) consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma 
 interventi di Nuova costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma, fino a 4.000 mq di Slp di progetto. Per le funzioni Commerciali (C), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S), la dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico: 
 non è dovuta, fino a 250 mq di Slp in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8)14, Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S) e fino a 250 mq di SV in caso di Esercizi di vicinato (C1); 
 è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate, oltre le soglie dimensionali precedentemente e fino a 4.000 mq di Slp di progetto, per interventi di modifica della destinazione 

d’uso, o ché pe  gli i te ve ti di Nuova cost uzio e Nc  e di Rist uttu azio e edilizia Ri  consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma; 
…  ART. 17 - AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE 
… (settimo comma) Per le funzioni extra-commerciali e terziarie (T), commerciali (C) e per i servizi (S), in tali ambiti, la dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico: 

 non è dovuta fino a 250 mq di Slp, in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S) e per gli Esercizi di vicinato (C1) in caso di modifica della destinazione 
d’uso, olt e che pe  i te ve ti di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma entro suddette soglie dimensionali e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) ) consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma 

 è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate per interventi di modifica della 
desti azio e d’uso olt e le soglie di e sio ali i dicate al p ecede te pu to, o ché pe  gli interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma oltre le suddette soglie dimensionali e fino a 4.000 mq di Slp di progetto. 

…   
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RICHIEDENTE:  CORTINOVIS ROMEO 

IN QUALITÀ DI:  PROPRIETARIO 

PER CONTO DI: / 

ALTRI SOGGETTI: / 

PROTOCOLLO   N. E0308903 del 22/09/2017 

OSSERVAZIONE 

N. 124 



001-138/0 

C'/)- vx, 
1'4 DEI "",-

COMUNE DI BERGAMO 

1/ sottoscritto 1 

Cognome 

CORTINOV/S 
Data di nasdb 

24/03/1961 
Residenza 
Comune 

SERIATE 
Telefono 

3358028649 

~e::iOr1~Eié;HJifiL;aLiorie urUar1 i~tiL;a- PGT ________ __________ ___ _ 

Osservazioni agli strumenti urbanistici 
ai sensi della Legge Regione Lombardia n_ 12 del 2005 e s_m. i. 

Nome Codice 'Fiscale 

ROMEO CRTRM061 C24A 794W 
Sesse {M/F) Cì~..ad!mmz3 Luogo di nasdta 

M ITALIANA BERGAMO 

Vfa/Piazza C!V!CO CAP 

MADONNA DELLE NEVI 7 24068 
Fax e-mai! (l.EC) 

cortinovisromeo@pec.it 
La sezione seguente deve essere compiiata solo se ii dichiarante non è la persona fisica 

~Titolare: 
Denominazione/Ragione sociale 

Sede legale 
Comune 

Iscritta alla CCIlAA di 

Telefono 

Via/Piazza 

Fax 

D Legale rappresentante: D Per conto di: 
Codice fiscale/Partita IVA 

Civico CAP 

AI numero 

e-mail (PEC) 

PRESENTA OSSERVAZiONE: 

Pagina! di 3 

BG 

Provincia 

Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione 
Lombardia n. 12 de! 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 

Comune di Bergamo 
E030B903 22/09/2017 

[VL1/] 

! daii acquisiti saranno trattati in coniormità ai la normativa sulla Privacy (D Lgs. 196 dei 2)03), Si veda http.'!terri torio.comune.bergamo.itlpn '.acy 
1 Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo "Ulteriori intestatari del procedimento", 





ùOl·13~IO DireLÌtme pié:Hlifit;C!Lio tle uruani:;\it;a - PGT 

Per i'immobile:2 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio3 X[] Area3 

Sito in via/piazza 

GIAMBATTISTA MORONI 

Codice Comune catastale 

~mbito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

Numero civico . Piano 

380 

Sezione Foglio Numero 

84 16331 

Oggetto: Terreno sito in via ~/!oroni n. 380 Foglio n. 84 ~/!appale 16331. 

Pélgina 2 <.li 3 

Subalterno Categoria 

/ 

Si precisa che dal frazionamento del mappale n. 16272 ha portato alla nascita del mappale 16330 poi espropriato al 
sottoscritto per le opere di urbanizzazione del PDZ 22 finito e collaudato e al mappale 16331 pertanto 

Chiedo 
Che il mappale sopracitato venga cambiata la destinazione d'uso per poter eseguire dei parcheggi o posti auto 
pertinenziafi ( ai sensi della legge 122 del 1989 " Legge Tognoti'? da abbinare e vincolare aila previsione del recupero 
del sottotetto sempre di mia proprietà a fianco del terreno stesso ( vedi istanza di richiesta di parere preventivo 
presentata in data 27/06/2016 protocollo n. E0175444-1390) , inserendo norma del piano delle regole vedi art. 52 e art. 
53.2. 

2 Se il procedimento riçjuarda più immobili, aileQare il modulo "Vlterioti immobili ormetto di procedimento". 
j Omettere il subalterno e ia categoria. 
4 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenziale - commerciale - terziario - ecc.) 





ÙÙl-138/0 DireLiunl:! pièirlifi(;èiLiunl:! Urbèil1 i~ti(;a - PGT 

Allegati obbligatori: 

[gI n. 3 copie della presente istanza 

[Xl 
[gI 

Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante5 

[gI Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

[gI Modulo ulteriori intestatari del procedimento (qualora necessario) 

[gI Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento (qualora necessario) 

Uteriori allegati (ove necessari): 

_____ 8 ___ • _____________ • ___ _ _ O. 

.~ Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

Pagilla 3 cJi 3 

D Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli 
di Bergamo) con individuazione delf'immobi/e oggetto di osservazione . 

·d Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell'area oggetto 
X dell'osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degH immobili) 

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

sanatoria 

D Altro (Specificare) 

SERIATE 22 SETTEMBRE 2017 

Luogo Data 

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





Cortinovis Romeo 
DI' ':iZ7'3 !\ll <Jr~U- r"'"1 r-, C) d- e!!D ~,! fi,; i "-1 7 
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24068 Seriate BG 

Celi 3358028649 

cortinovisromeo@libero.it 

cortinovisromeo@pec.it 

OSSERVAZIONi: VARPGTIO 
nr-G"I E r- /\ I D ' /\ 1\'0 DE' rE n \/,-.. ~ ~ j il .... "l. I IO l\. ...... ~ \. ., I 
I\L. 'V'L. L. 1\ L. 1 11\1" 1...1 I\VI"-

COMUNE DI BERGAMO 

VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE 

Oggetto: Terreno sito in via !\~oroni n. 380 Foglio n. 84 !\~appale 16331. 

Si precisa che dai frazionamento del mappale n, 16272 ha portato aila 

nascita del mappale 16330 poi espropriato al sottoscritto per le opere di 

urbanizzazione del PDZ 22 finito e collaudato e al mappale 16331 pertanto 

Chiedo 

Che ii mappaie sopracitato venga cambiata la destinazione d'uso per 

poter eseguire dei parcheggi o posti auto pertlnenziali ( ai sensi della legge 

122 del 1989 ({ Legge Tognoli") da abbinare e vincolare alla previsione del 

recupero del sottotetto sempre di mia proprietà a fianco del terreno 

stesso ( vedi istanza di richiesta di parere preventivo presentata in data 

27/06/2016 protocollo n. E0175444-1390) ! inserendo norma del piano 

delle regole vedi art. 52 e art. 53.2 . 

SERIATE 22 SETIEI\r1BRE 2017 
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CORTINOVIS«RO MEO««««««< 

fIs _L.± 
Data di 
scadenza 

25/02/2022 

Codice CRTRHo61C24AJ94w Sesso H Fiscale 

Cognome~ 
Ncme 

l#tJga ~I 
dlnasc1tzt ~~ ;,) r. ""'-_ I ~~~" , : 1":1 
o,,/il ~ , W 
di nascita 24/03JlStil L Rag lonalombardla .-J 
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l . . :.,;;. 

'.' : l''' ' l,I \I. "(', 11,~ ';1 BERGAMO 
i'-'r,:J! t;c,:<I iu 

Dat 1 

, .~ . J;, '-" III.; PREG EO' 

1=-1"II!lLJn~ 

F :"\.jll' ) 
T",CilICO 
Pr·Oljlncl;. 

, . , .~.: :' :'. 

Esiti dell'aggiornamento censuario 

Si ntesi delle variazioni 

s';.::. c.::nsuarl;) 
POr!rc""l1,,, 
\.)uJllfI:a 

TIPO FRAZIONAMENTO 

A TTO DI AGGIORNAMENTO 
Attestato di Approvazione 

P::1 r;. 1 d i 1 

- --_ •... __ ._-_ . . 
[. ' ..> ':ç;lJlt0 SI "portano I (j<':tI di approvarone che h2f".fìO ce,umln, ,l,] ii cOrrispondente dgglorr.dmcnto della 3dnCé! DatI. 

Frilzionamento 

-' __ o 

i 

i 
~I. , ! 

I .-
._-__ • ___ 1 _~ __ _ 

-- 'T 
i 

.' , : 

;; ,. 
J. 
"J. ~ 

'1: 
-; 

r , -

I I , 

" l''' I=t= l '" i'l !-i---·-+----+--·-+ ! ! 

__ .1 . __ ___ ~ _' _____ __ ____ _ .1 ______ _ , __ . ____ ... __ ._! ___ ' , ------_ ... 

Estremi di approvazione del tipo 

" u r"S,-!,iç: 1I?0 FR:>.:::/ONAI.IE',ITO ';r?I(' ·"' .:l,3 rt-. ", ,,-.,;(':i'': l' ' 11'i,'C l . : :5 ·~: a(,) ~èlrUff'':I'J ';on IC ")!. n 030;-02 .. 2010 
:je·i Od. 11) :0 1 () ~ \/1-21' ''': 1çpr'')"':3to perche r' c ,}r~CSClut l) ,- :. r·fc~ rr- ~ ~,: t_· .... ( ' -r t . . ~ E:ntl 

Protocr)llo n,: 2010/BG0344629 Dat:1 rJ j approvazione: 10/11/2010 

Il Tl::cnlco: CLl..MTN 

li Dlr';t!"r"'~ dell'UfficIo : DR . ING . ANGELO IERO 
f.- .... ; ,t .::-,ii-'I i. · d'il pro,:: p(lHTlen to, 

.X' . . 

D<lti amministrativo contabi li 

hi~C,)S,;r ( ;- '.1.62 (ÌI CLiI C 1·\.62 per l'irrnCJst:1 ,jl bollo flse'')S :'i :.l , <" "-"- ''1< :,rt'Jdl,~ ,~!cJ f 65.011 

~, -"r triDutl spncra ll catastali 

'. : :. / 



.<\genzia del 

TelTitorio 
Jtfl( li :;r1:, .... -; r.C a !0 dr 

. .. 
TlPO FRAZIONAMENTO 

Atto di Aggiornamento 
A utodich fA ra zfom 

;:>cu(i)c:J lk' " ;U'i l, è ~ 
Ddt<l JJj!IA!~!-.J 

Dich iarazion e sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445) 

/I sottoscritto GEOM ETRA SCANACAPRA DIMITRI iscfltto con li num. 3697 
della provincia d i BERGAMO. consapevole de lle sa nzi oni penali r ichiamate dall·3rt. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445. In caso di dlch iM<lZIOnl mendilCI. ai sensI El per g[ , effetti di quanto 
stabilito da[l' art. 47 del medeS imo decreto 

DICHIARA 

- Che I[ modell o unico catastale , inoltrato per via te lemati ca, è la rappresentazione informatica 
dei documenti ca rtacei original i sottoscritti dal soggetti obbligati. al sens i del decreto del 
Ministro de[le finanze del 19 apnle 1994. n. 701; 

- Che i [ documento è stato depOSitato presso li Comune competente per terntono 
al sensi dell'a rt. 30 . comma 5 del D P R. 6 g iugno 2001 , n 380 [ex art .18 L .17'85); 

- Che [a presentazione del decumentl è effettuata su incanco del soggetti obbligati. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto GEOMETRA SCANACAPRA D[MITRllswtto con Il num . 369, 
delia provinc ia di BERGAMO, consapev ole delle sanzIOni pena l i nchlamate dall'art 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci . ai sensI e per gli effett i d i quanto 
stabilito dall' art. 46 del medesimo decreto 

DICHIARA 

. Che la qua lifica professionale. I[ numero di iscnzione a[['alb o e Il co[leglo o l'ord ine 
di appartenenza sono quel li indicat i ne[la pagina· Informazioni generaI! . del documento . 

. DI non essere destinatano di provvedimenti di sospensione dall'eserCIzIo della profeSSIOne 
o di cancellazione dall'albo profeSS ionale . 
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''- ~,'(..r' " ~ _ f' _'c,' .JIiI ""' ... " ,, 'lo ( 

..... ntrate ~~~': 
U ITic i( 1 Pro\'inciale di Bergamo - Territoriu 

Servii'. Catastali 
'Visura per irnnnobi1e 

Situazione degli atti informatjzzati alI] /06/2015 

Dati della richiesta 

Catastn Terreni 

Immohllle 

Comuni' di BERGAMO ( Codke: .\ 794) 

Provincia djj BE:RGA:\10 

Foglio: 8'~ Particella: 16331 

~;. DA ~'I IDE)) rIFICA TIVI DATI CLASS, ,\ IP"TO 

Fuglio Put:cl' ll a Sub , PI,rz Oliali L' Classe SUPCTrici<:( 1'.12 ) Vedu 7, 

ha ar~ ca 

8-1 16331 ORTO ~RR]~; (; 04 50 

:\otifica Pa:' tita 

I~TEST.\TO 
~;, DATI AJ\AGRA oICI 

CORTINOVIS Rl'lllell :latl) J BERGA\10 il 2. ,:031
'
901 

I.J /liti( i mmobiliari n, I T rib uti erariali: Eu'o 0.90 

Vi,.ura telemati ca 

'" COL ict: Fiscale Validalll In Anaglaf'c Tributaria 

[)ominic. le 

Euro 12 ,S5 

Rddite , 

, ',grario 
Euro 4.65 

CODICE FI~C.\U,. 
CRTUvl061 C2,+A 79J,Vr 

Data: 11/061:2[115 - Ora: 16.01.29 Fi ne 

Visura n.: T209975 :)ag: l 

DATI DERl\'t\:--.lT! D,o" 

F1:AZIONAIIlENTO è'cl . 0/1112010 Il. él4-1629. 1I2,tll O ill 
at"i dal l 011 'li20 l O (protocollo Il. B(03441629 ) pre:;'wtato 
il 0/11120111 

DIRITTI E O;\:EFU REALI 
(II Pwp-d',' per l / I io 't:gill1c di ,cpara~i ()nc dei ben i 
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,.\1I:;4"C 

COMW~E DI BERGAMO 

<>"'"' ' DIREZIOl\E TERRI roRIO E AMBIENTE 
( : IoIU~ I::O' IIUG"').10 - -or.isIJ~ij:j~fll.J\ ,As,i- ·----------- --

t, :~ J".;. L ~NJF (j'::'. :NE UF ':'At-. I ~ Ij\ GEN[F ~_E 
DI!i' !)t-.E GEST (,NE DCL ITR IITO~ O 

PIANO DI ZOt~A 
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Data: (4/04/20 ! 2 - Ora: l 1.27 40 Segue Agenziadel 
Territorio "isura per soggetto Visura n.: 1'191931 Pug: 1 

Situazione degli atti informatizzati al OL~/04/2012 

Dati della richiesta CORTINOVIS lROMEO 

TI~l!Tenj e Fabbdcati siti in tutta la pI[1)Vincia ldli EERGAMO 

: Soggetto individuato CORTlNOVIS lROMEO nato a BERGAMO il 24/03n961 C.F.: CRTRM061C24A794W 

1. Unità Immoibiliari sile nel Comunt~ di BERGAMO(Codic,e A794) - Catasto dei Fabbrkati 

N. DATII IH>ENTIJ1ICATIVI' 

Sezione i F"g lio Partice ll a 

Urbana 

BO [5 6893 

Intestazione degli immobili indicati al n. 1 

Sllb Zona MicrJ 

Cers, Zona 

7 

Cateroria 

.V3 

DA TI DI CLASSAMENTO 

i Classe I Consisl enui I 

8 l varli 

ALTRE INFORMAZIONi 

Rendita Indirizzo Dati ulteriori 

Dati derivanti da 

Euro 126,53 VIA GIClV AI\NI BATTIST 1\ MORONl 
L. 245.000 n . 3d2 piallo: 2; Impianto 

mcccano e:rafico del 30106119B 7 

i N. D4.1'I ANAGRAFICI CODICE FISCALE I nIRITTI E ONIERI RE \.LI 

! CORTINOVIS R('meo nato l BERGA:\10 iI2-f/03/1961 iC RTRM061C24A7 :J4W (I) Propneta' per 111 in regimI! di separazione del beni 

I
l DATI O't:RIVANTI DA I I STRUlIIENTO (ATTO PUB BLICO: de1IJII07i2004 Nota pre sentata clln Modello Unico n , 24J70 . I/20lll in atti dal 12,07/::004 Repel1orio n ,: ~,()89 9 Rogante: COPPOLA 

I BOlI AllI ALFREDO Sede: BERGAMO COMPRA VEI\DlTA 

'" Codice Fiscale Validaiu 111 .\nagrafe Trihutaria 
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5 I G I Sistema Informativo 
Geografico Integrato 

CcrnufìC dI t)Crqd'110 

Data Base Topografico 

> " /~ / .. J'/ 

1---------11 30m 1:1.000 
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/~~, S(rG,11 Sistema,lnformativo 
( 

, ") =--À ... \QJ Geografico Integrato 
~~9 mTInJj[~'r ) di Dcrgarno 

PR7 - Assetto urbanistico generale 

1---- - ----11 30m 1: 1.000 

Impossi bile recuperare la mappa da http ://territo rio.comune. bergamo. itjarcgisjrestjservicesj AtlanteBGjlnquadramentojMa pServer 





/~~1, SI (~:!II Sistema.lnformativo ( -(J~ t ' . I ~ Geografico Integrato 
\~~J tteUiTIJll) dI HcrgJrno 

Ortofoto 2012 

I------I[ 30m 1: 1.000 

Impossibile reCl! perare la mappa da http ://territorio ,comune ,bergamo.it/arcg is!rest!services! AtlanteBG!InquadramentojMa pServer 





.1 6/912017 [Googie ivh:'f.'sì - Mappa di Bergamo 0 - Worid f'viapFinder 

I l Terreno 

Go gle 

http://www.woridmapfinder.com/GoogleMaps/it_Europe_itaILBergamo.html 

;;:- -'-r::-"" 

Gc 
Tempo 

Googie Maps è un ser;izio accessibile dal relat 
che consente la ricerca e !a visualizzazione di ! 
n l>,..,nr'",fi,"h l> di buona de!la Terra. 

ati mappa ©2017 Google I Segnala un errore nella mappa 

~WORl MapFinder 
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