
























AI Sig. 
SINDACO 
del Comune di Bergamo 
Piazza Matteotti, 27 
BERGAMO 

Bergamo li 04.10.2016 

Oggetto: Osservazione alla variante urbanistica stadio comunale. 

La sottoscritta Boccardo Desilia, nata a Bergamo il 27.01.1960 ed ivi residente in Via 
Gaetano Mantovani, 7, con la presente deposita presso il Protocollo Generale del Comune di 
Bergamo, osservazione alla Variante urbanistica di trasformazione AT 12 - Stadio comunale e del 
Documento di Piano del PGT "VARPGT11". 

Distintamente. 

Infe~~·r······_········· 

Allegati: 
N.3 Moduli osservazioni agli strumenti urbanistici 
N. 1 Copia della carta di identità 

-:;,'CHç---,::-- - - - ------ -
Comune di Bergamo 
E0302380 05/10/2016 

1111111111111111 



.--------------------------------------------------- ------

u~one planmCaZlOne umarnsnca - l'''u I t"'agma I al.) 

Spaz}o riservato aiì'urfk:lo 

DEI 

COMUNE DI BERGAMO 

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

Il sottoscritto' 
Cognome Homo Luogo di nascita 

Boccardo Desilia Bergamo 
Data di nasclia Sesso(1WF) CiIIadlnanza' , COdIce Rscafe 

27/01/1960 F Italiana BCCDSL60A67 A 794D 
Resldenlom' 
Comune VialPiazza , CivIco CAP ProvIncia 

Bergamo Via G.Mantovani 7 24123 BG 
Te/clOno Fax '~(PECI 

035232788 035232788 
La sezione seguente deve essem compilata' 5010 sali dichiarante non 6 la peJSOna fisica , 

D Titolare: 
. D Legale fappresentante: D Per conto di: 

Denominazione/Ra . 6OCIaI. Codfce_IVA 

Scdelegale 
Cormme " Via1Piazm, , ' CivIco CAP ProvInda 

Iscrilla alla CCDAA di " 

. 
AI numero 

Telefono Fax e-mail (PECI 

PRESENTA OSSERVAZIONE2: 

~ 
, Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 13 della Legge Regione 

Lombardia no 12 del 2005 e s,m.i.) 
. 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 5 della Legge 
Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 1 e 4 della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) , 

D AI Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art 13 comma 4, 5 5 bis della' 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

In relazione al procedimento sottoindicato: 
codice Pn>cecflmenIo DeSCiizione ,_-c - .. ',-

Variante urbanistica all'ambito di trasforamazione A T 12 - stadio comunaledel documento di piano 
del PGT· VARPGT11" 

-

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D, Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bergamo.itIprivacy 
1 Se il procedimento viene presentato da più proprietari delrimmoblle, allegare Il modulo DTA·INT"Ulteriori intestlilati del procedimento'. 
2 Bimare solo una casella. Utilizzare modulidiosservazioni. diversi per Ie,diverse, varianti urbanistiche In quai1to hanno.termlni di scadenza per la presentazione differenti 

" 



, 

UUl-138/U ulreZlone planmcazlone umamsuca - 1""\::111 .-agma ~ UI .) 

Per l'immobile:3
, '. .: . '.' . ..« ': .. ' 

' . 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edifici04 IDArea4 SIto in __ . '. 

.' . . Numero civico . , Piano 

Aduso5 ~..: . 
.. . 

" .. Cot(iai~·~f! .. .. , SezIorie Foglio Numero Suballsmo ca!egoria 

/ 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
.. > 

Contenlitidell'oss~rvaiioÌ1e(~criiione):' '.' 
'. , ..•.... 

.':. . .. 

- , 

, ... 

CONSIDERATO 
Che è intenzione di questa AmminisfTazione di alienare lo stadio e che nella planimetria che sarà oggetto di bando 
(vedasi stima della soc.Avalon) è ricompreso il parcheggio a nord (curva Pisani), parcheggio attualmente inserito nel 
Piano Urbano del Traffico, come parcheggio di attestazione. • . 
ACCERTATO 
- che tale parcheggio per tutto l'arco della giomata, per la sua natura di parcheggio di attestazione, è completo in 
ogni suo posto, cosa che si ripete durate la sera e notte da parte dei residenti della zona. 
- Che l'eliminazione di tale parcheggio crea un forte disagio sia ai residenti che a quelli che provengono 
dall'hinterland e lavorano o studiano all'interno del centro urbano 
RILEVATO 
Che la proposta di alienazione cosi come formulata da questa AmministqJzione andrebbe a gravare ancora una volta di 
più sui residenti del quartiere creando un disse3rvizio per tutta la città. 
chiede 

.. 

di aggiungere al terzultimo comma dell'art. 6.3 - CRITERIINSEDIATIVI- USI AMMESSI- pag.27 il seguente comma: 
Reperimento all'interno del comparto dei parcheggi pertinenziali,necessari al funzionamento dello Stadio e ai futuri 
2.000,00 di commerciale, considerando di salvaguardare come pubblico il parcheggio esistente a nord (curva Pisani), 
con la previsione a cura e spese dell'attuatore di formazione di parcheggi interrati anche nel sottosuolo dello stesso 

.. 

3 Se il procedimento riguaJda più immobin, allegare il modulo 'Ulteriori immobiO oggetto di procedimento'. 
• Omettere il subaltemo e la categoria. 
6 Indicare la destinazione d'uso (es .. R~ide~~~cornlJl!l[da.r7:-: ~T!'!ri!l~ ~.) 

.. 



W1-13tVU ulFezJone ptanrncanone umamsuca - t'\:i I t'aglna '" 01 .,) 

Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altristTUmenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei· 
di Bergamo) con individuazione dell'immobile di osservazione . 

D Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotog~mmetrico con localizzazione" dell'area 
ciell'osseNazione e fOtografico relativo allo stato di conseNazione 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/D di eventuali condoni edilizi o inteNenti in 

sanatoria 

·L.uogo 

'Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante In corso di validità e permesso di soggiorno se~traniero. 
.. \, 



" 

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 Luogo di nasdla 

Boccardo Desilia Bergamo 
Data di nasdla Sosso(MIF) CItIadInanza Codice Fisc:ale , 

27/01/1960 F Italiana BCCDSL60A67 A 794D 
Residente in . 
Comune VlaIPlazza CIvIco CAP PnMneia 

Bergamo Via G.Mantovani 7 24123 BG 
Telefono Fax.". ' e-mail (PECI, 

035232788 035232788 
La sezione seguente devo essere solo se U dichiarante non è la persona fisica ,', ' . 

D Titolare: D Legale rappresentante: D Per conto di: 
DenoninazionelRagiane sociale Codice_laIVA ... 

Sed_legaI_ 
Comune lIiaIPIazza . CIvIco CAP . ProvIncia 

Iscritta alla CCIIAA di AlI1UI1I9fO 

. 
Telefono Fax ..-.1 (PECI 

PRESENTA OSSERVAZlONE2: 

~ 
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.) 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 5 della Legge 
Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 1 e 4 della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art 13 comma 4,5 5 bis della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

In relazione al procedimento sottoindicato: 
codice procedimento DescrizIone . 

Variante urbanistica all'ambito di frasforamazione AT 12 - stadio comunaledel docu,!,ento di piano 
del PGT n VARPGT11" 

I dati acquisiti saranno trattati in confonnifà alla nonnativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://!erritorio.comune.bergamo.ltlprivacy 
1 Se Il procedimento viene presenlato da più proprielari delrimmoblle, allegare il modulo DTA·INT"Ufferiori intesta/ari del procedimento". 
2 Banare solo una casella. Utilizzare modun di osservazioni diversi per le diverse varianti urbanistiche in quanto hanno tannini di scadenza per la presentazione differenti 



UlreZlone planrnGaZlone urnamsuca - t'1..:J I 

. Per l'immobile:3 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edifici04 I D Area4 

SUo in viafpiazza Numero civiço Piano 

Aduso5 Codiee Comune catastale SezIone Foglio Numero Subalterno Categoria 

/ 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

CONSIDERA TO 
Che è -intenzione di questa Amministrazione di alienare lo stadio e che nella planimetria che sarà oggetto di bando 
(vedasi stima della soc.Ava/on) è ricompreso il parcheggio a nord (curva Pisani), parcheggio attualmente inserito nel 
Piano Urbano del Traffico, come parcheggio di attestazione. 
ACCERTATO 
- che tale parcheggio per tutto l'arco della giornata, per la sua natura di parcheggio di attestazione, è completo in 
ogni suo posto, cosa che si ripete durate la sera e notte da parte dei residenti della zona. 
- Che l'eliminazione di tale parcheggio crea un forte disagio sia ai residenti che a quelli che provengono 
dall'hinterland e lavorano o studiano all'interno del centro urbano 
RILEVATO 
Che la proposta di alienazione così come formulata da questa Amministrazione andrebbe a gravare ancora una volta di 
più sui residenti del quartiere creando un disse3rvizio per tutta la città. 
chiede 
di aggiungere al terzultimo comma dell'art. 6.3 - CRITERIINSEDIA TlVI- USI AMMESS/- pag.27 il seguente comma: 
Reperimento all'interno del comparto dei parcheggi pertinenziali,necessari al funzionamento dello Stadio e ai futuri 
2.000,00 di commerciale, considerando di salvaguardare come pubblico il parcheggio esistente a nord (curva Pisani), 
con la previsione a cura e spese dell'attuatore di formazione di parcheggi interrati anche nel sottosuolo dello stesso 

3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo 'Ufteriori immobili oggeffo di procedimento'. 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenza - commerciale - territorio - ecc.) 

_., 



'Allegati obbligatori: 
[gI n. 2 copie della presente istanza 

[gI Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 

[gI Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante6 

[gI Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) 

[gI Modulo ulteriori intestatari del procedimento 

[gI Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento 

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 (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) 

~?1Ak.o OLt{ lp l \ ~ ~~L " .. li!;) :d..... ... ~ 
Luogo Data ..........., IdJçI .arante 

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



001-138/0 unezlOne planrnr;aZIOne urnamsm::;a - t'U1 

'.' 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 Luogo di nascita 

Boccardo Desilia Bergamo 
Data di nascita Sesso (MlF) Cittadinanza Codice Rscale 

27/01/1960 F Italiana BCCDSL60A67 A 794D 
Residente in 
Comune VIalPlazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Via G.Mantovani 7 24123 BG 
Telefono Fax e-mail (PEC) 

035232788 035232788 
La sezione seguente devo essere compilata solo se Il dichiarante non è la persona fisica 

D Titolare: D Legale rappresentante: D Per conto di: 
DenonUnarlon~agionesockde Codice fiscale/Partita IVA 

Sede legale 
Comune Via/Piazza Civico CAP Provincia 

Iscritta alla CCIIAA di AI numero 

Telefono Fax .-mail (PEC) 

PRESENTA OSSERVAZIONE2: 

~ 
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.) 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge 
Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.!.) 

D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 4 della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.!.) 

D AI Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art. 13 comma 4,5 5 bis della 
Legge Regione,!-ombardia n. 12 del 2005 e s.m.!.) 

In relazione al procedimento sottoindicato: 
codice procedimento Descrizione 

Variante urbanistica all'ambito di trasforamazione A T 12 - stadio comunaledel documento di piano 
del PGT" VARPGT11 " 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territolio.comune.belgamo.iUprivacy 
l Se il procedimento viene presentato da piiI proplietali dell'immobile, allegare il modulo DTA·INT'UUeriori intesta/ari del procedimento". 
2 Barrare solo una casella. Utilizzare moduli di osselVazioni divelSi per le divelSe varianti urnanistiche in quanto hanno termini di scadenza per la presentazione differenti 



, 

UUl-13M) UllltZIone planmcazaone umamsuca - n." I r--agrna Lo UI .., 

Per l'immobile:~ . . '. . ' . '.-'-. . 
--' 

. 

.. 
. . 

D Unita Immobiliare Urbana D Intero edifici04 lDArea4 
Sitoin 1Iiafp1azza . . .' . . . " ' '. ". Nmnero civico . Piano 

Ad~5. . .< ... •. ,. 
..cc CodlceCOJiame~;, ., .. > --' . 5eZiçnie" Foglio Numero . Subalterno . categoria . 

I 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
.. 

Contenutideli~O!>Sèrv3iioj1e'(D~criZiO,ile): ..... 

······· .. L_ 
. 

.. .' 

- , 

I 

. ... 

CONSIDERA TO 
Che è intenzione di questa Amministrazione di alienare lo stadio e che nella planimetria che sarà oggetto di bando 
(vedasi stima della soc.Ava/on) è ricompreso il parcheggio ,a nord (curva Pisani), parcheggio attualmente inserito nel 
Piano Urbano del Traffico, come parcheggio di attestazione. 
ACCERTATO 
- che tale parcheggio per tutto l'arco della giornata, per la sua natura di parcheggio di attestazione, è completo in 
ogni suo posto, cosa che si ripete durate la sera e notte da parte dei residenti della zona. 
- Che l'eliminazione di tale parcheggio crea un forte disagio sia ai residenti che a quelli che provengono 
dall'hinterland e lavorano o studiano alnntemo del centro urbano 
RILEVATO 
Che la proposta di alienazione cosi come formulata da questa Amministrpzione andrebbe a gravare ancora una volta di 
più sui residenti del quartiere creando un disse3rvizio per tutta la città. 
chiede -
di aggiungere al terzultimo comma dell'art. 6.3 - CRITERIINSEDIA T1VI- USI AMMESSI- pag.27 il seguente comma: 
Reperimento all'interno del comparto dei parcheggi pertinenziali,necessari al funzionamento dello Stadio e ai futuri 
2.000,00 di commerciale, considerando di salvaguardare come pubblico il parcheggio esistente a nord (curva Pisani), 
con la previsione a cura e spese dell'attuatore di formazione di parcheggi interrati anche nel sottosuolo dello stesso 

I 

-

3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo 'Ulteriori immobili oggello di procedimento'. 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d'uso ( es. R~.i~e~.,coll1n)Elrçial~.:-flll(ittlrio~ ~,J 

,. 



W1-138lt) 

. :Alleg~,9,b~.li9~~I'i.::;);ij,;v;;5~:;i;j01;ii;"~~'!'!:?;;;" .•.. 
181 nY;'22copiil:èJ~ilàii~.seji(e2i~tijf1i?;':C:.:, .. 

Ullezlone planmcazJone uroamsuca - t'b I 

181 Copia leggi bUe del documento d'identità del dichiarante6 

[8] Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobUe) 

[8] Modulo ulteriori intestatari del procedimento 

[8] Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento 

Uteriori allegati (ove necessari):.--
D Documentazione catastale: estratti con individuatione dell'immobile oggetto di osservazione 

t'aglna" DI " 

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 aerofotog~mmetrico con localizzazione" dell'areà 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 elo di evenwali condoni edilizi o interventi in 

sanatoria . 

D Altro (Specificare) 

.. 

Ol( .lo. \ C:::> 

Lu D 

6 Allegare copia leggibile del doallnenlD d'idenlilà del dichiallmte in COISO di validità e pennesso di soggiorno se-straniero. 



Cognome .... !>'.OGCAHOO ..•.....•.........•..•....... 
. ~ 

Nome.: ... lJlO:s.iLl.A ........................... : ....... .. 

. Datoil ....••. 27.~OL.t9BO .......................... . 

(attoD ....... 306. P. .•...... L s... .... ~ ... tg6-0.) 

a .. BERGAlVIO ........... (. .............. 86 ...•........ .) 

Cjttadinanza ...... I.T.AL.!,(\NA ............... ·.·· .. ··· 

Residenza .... BE2GJ}!;,lCl .. !,BG.) .....•............ ~. 

Via ... f3A r-u.W} .. rMIJ11T.O.v3\~JL ... 7. ........... . 

Stato civile ...... "''''.7.'''.''''''.'''~.''' ......... : .............. . 
Professjone ..... l SIFlUUORE. .. TECN.J.CO .. 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SllLIENTI ····BERGAf!.0····· lL··········o.lb·ee,·209-S· 

. Statura .... l:vSZ·.·········································· 

çapelli ... BR.I.z:.IOl./.\~·.l ............................. . 

lmproma del dito . p. IL SINDACO 

indicesWstro ... ~ .... _._~ 

·Occhi .. Cl\Kr:.!\.1>lL ...................... ; ............. . 

SegniparticoJari ...... NE.SS.ut~Q .................. . 

................................. : •••••••• : •••••••••• : •••••• u ••• : •• 

;., 

1P zs. , ..... 0fFICIHA c.y ... RmrA 
----____________ ~ ___ L~· __________________ __ 

























AI Sig. 
SINDACO 
del Comune di Bergamo 
Piazza Matteotti, 27 
BERGAMO 

Bergamo li. 04.10.2016 

Oggetto": Osservazione alla variante urbanistica stadio comunale. 

Il sottoscritto Consoli Antonello, nato a Bergamo il 06.01.1967 ed ivi residente in Via Giulio 
Marenzi, 65, con la presente deposita presso il Protocollo Generale del Comune di Bergamo, 
osservazione alla Variante urbanistica di trasformazione Al 12 - Stadio comunale e del 
Documento di Piano del PGl "VARPGT11". 

Distintamente. 

~ In fede ................................................................... . 

Allegati: 
N.3 Moduli osservazioni agli strumenti urbanistici 
N. 1 Copia della carta di identità 

Comune di Bergamo 
E0302392 05/10/2016 

Il I 11111111111 Il 



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 Luogo di nascita 

Consoli Antonello Bergamo 
Data di nascita SessolMIFI Cittadinanza Codice Fiscale 

06/01/1967 M /tal. lana CNSNNL67 A06A794R 
Residente in 
Comune VIalPiazza Civico CAP Provincia 

Bergamo Via Giulio Marenzi 65 24123 BG 
Telefono' Fax e-mailIPECI 

3283932755 antonello.consoli@tin.it 
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è Ii!Pl.JS0na fisica 

D Titolare: D Legale rappresentante: D Per conto di: 
DenomfnazioneJRaQlone sociale Codlco flscale/Partita IVA 

Sede legale 
Comune VlaJPiazza Civico CAP Provincia 

Iscritta alla CCIlAA di AI numero 

Telefono Fax e-maiIIPECI 

PRESENTA OSSERVAZIONE2: 

0 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.) 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge 
Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 4 della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art. 13 comma 4, 5 5 bis della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del.2005 e s.m.i.) 

In relazione al procedimento sottoindicato: 
codice proCedimento Descrizione 

Variante urbanistica all'ambito di trasformazione AT 12 - stadio comunale e del documento di 
Pianodel PGT "VARPGT11" 

I dati acquisiti saranno traHati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.bel9amo.it/privacy 
, Se il procedimento viene presentato da più proprietari dell'immobile, allegare il modulo DTA·INT'Ufferiori intestatari del procedimento'. 
2 Barrare solo una casella. Utilizzare moduli di osservazioni diversi per le diverse varianti uroanistiche in quanto hanno termini di scadenza per la presentazione differenti 



Per l'immobile:3 . 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edifici04 lDArea4 

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Aduso5 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero ' Subalterno Categoria 

/ 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell'osservazione (Descrizione): 

. 

CONSIDERA TO 
Che la Variante n. 11 prevede la possibilità di realizzazione all'interno dell'immobile esistente una media struttura 
commerciale di mq. 2. 000, 00 in ampliamento dei 1.500,0 già esistenti, e che tali attività produrranno, in tutto l'arco della 
settimana, un sovraccarico di traffico nella zona creando non pochi disagi alla viabilità e alle zone di sosta già alquanto 
congestionate 
PRESO ATTO 
- che all'art. 6.3 - CRITERI INSEDIATIVI - USI AMMESSI - pag.27 - la Variante prevede la possibilità di 
monetizzazione degli standard per le funzioni terziarie e commerciali, 
- che pure nell'estratto cartografico Allegato 2 al Documento di Piano - Scheda di progetto per gli ambiti di 
trasformazione At-i2 - Stadio a pag.32, si prevede tale possibilità 
ACCERTATO 
- che nel quartiere sono esistenti nA aree adibiti a parcheggi di attestazione, già previste nel Piano Urbano del 
Traffico e che dette nell'arco di tutta la giornata risultano essere sempre completi e pertanto non soddisfano a tutt'oggi i 
fabbisogni dei residenti 
- che i residenti del quartiere risultano già attualmente fortemente interessati sia dal traffico di entrata ed uscita 
dal centro urbano che dalla sosta di auto che stazionano tutto l'arco della giornata di persone che provengono 
dall'hinterland e studiano e/o lavorano nel centro città. 
RICHIAMATO 
Il parere motivato dell'Autorità Competente della VAS decreta la predisposizione di un approfondimento specifico 
riguardante il sistema di mobilità e dei parcheggi, con riferimento alle specifiche esigenze di cui una nuova struttura 
potrebbe necessitare, e che consenta di valutare gli eventuali iBnterventi da adottare, con chiaro riferimento alla nuova 
media struttura di vendita concessa 
chiede 
il completo stralcio del penultimo comma dell'art.6.3 dei CRITERIINSEDIATIVI- USI AMMESSI inserito a pag.27 e 
nell'estratto cartografico Allegato 2 al Documento di Piano - Scheda di progetto per gli ambiti di trasformazione At-i2 -
Stadio a pag.32 che detta: 
Possibilità di monetizzazione degli standard (finalizzata a garantire sistemi alternativi diaccessibilità) per le funzioni 
terziarie e commerciali, sulla base degli approfondimenti in materia di mobilità da predisporre a supporto della proposta 
di intervento; 

3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo 'Ufteriori immobili oggetto di procedimento". 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
'Indicare la destinazione d'uso ( es. Residenza· commerciale - territorio - ecc.) 
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(gJ n. 2 copie della presente istanza 

[g/ Copia delle osservazioni in fomiato word o pdf su cd 

[g/Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante" 
, ..... - ~.-. - ; ~ " 

[g/ Modulo ulteriori intestatari del procedimento 

Uteriori allegati (ove nec:eSsari): 

D Documentazione catastale: estratti con indMduazione dell'immobile oggetto di Osservazione 

D Documentazioneuroanistica: estratti diPGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli 
di Bergamo) con indMduazione dell'immobile oggetto di osservazione 

Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione; dell'area oggetto 
D dell'osservazione e repeitorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili) . 

i{if~fio/énthEii,',fii9ii,r'lfJi{#à.tiVi.'&dilizi.(cjwémTliJJiiri1etn:~.'J5à .. tece~en:t~\ c·' ··'fi~~;edifict'qii~'P§,~'/remo~aJce 
DiJ6Cufì1entatione,n'iObatoilà,dèlltJ'id -'ii"ciùso,'dé eiiiilot di.~'é 'Fcondòri[;èdilizho:ilit~n;ent;.:fn' 

'Sàiì~i9rfa~~:{;~;~hJ,e:,~:~t::g:::;~·:1;:;-:: ~':r'~;'\",Y> :".' '; ," ,: . , -',,'f ,-"'\}'X/F .' "-;"" '·"i,,:\>' ;'.;,/!.~u",.'· ~:,{~; tè;;'':..';:' ., 

IBERGAM') 13009~'. 
Dala,,:· ,OdJ_. I 

• Allegare copia leggibile del documenlD d'identità del dichiarante In corso di vafidità e pennesso di soggiorno se straniero. . ,. . . ..~ 
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Spazio riservato airuff!cio 

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 . Luogo di nasciIa 

'" Consoli Antonello Bergamo 
DÌI1adi_ Sesso(MIF)' . CitIadiriam!a . "CodJce Rscale 

06/01/1967 M ltaflana CNSNNL67 A06A794R 
RBsidente In '. 
Comune - VJatPlaz:za '. CivIco CAP Provincia 

Bergamo Via Giulio Marenzi 65 24123 BG 
,Telefono .Fax -(PECI 

3283932755 antonello.consoli@tin.it 
La seziona seguente deve essere soJo se Il dlcIùaranfo non.è la pemona rJSica 

D Titolare: . D Legale filppresentante: D Per conto di: 
DcnOlRnazl socIaI. CodlcellscalelPaJtitalVA . 

Sede legale 
Comune,' . 

_., 
CivIco CAP ProvIncia 

Iscrifta _ CCIIAA di . . Alnumen> 

Telefono Fax -- .... . _(PECI' 

PRESENTA OSSERVAZIONE2: 

l8l Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territerio (ai sensi dell'art 13 della Legge Regione 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma'5 della Legge 
Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 1 e 4 della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art 13 comma 4, 5 5 bis della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

In relazione al procedimento sottoindicato: 

Variante urbanistica all'ambito di trasformazione A T 12 - stadio comunale e del documento di 
Pianodel PGT "VARPGT11" 

~ I dati acquisiti saranno trattati in confonnilà alla nonnativa sulla Privacy (O. Lgs. 196 del 2003). Si veda http://territorio.comune.belgamo.ilfprivacy 
1 Se il procedimento viene presentato da pii! proprietari delfimmobile, allegare il modulo DTA~NrU"eriori intestatari del procedimento". 
2 Sanare solo una casella. Utilizzare moduli di osservazioni diversi per le diverse varianti urbanistiche in quantO hanno tennlni di scadenza per la presentazione differenti 

, .- ~'. 



uUezlone planmC8Z10ne uroam:;oca -~ I l''CIglnaL'-UI'') 

-' .. 

D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio" IDArea4 
SiIoin c....;: .;. . ... ;' Numemcivica . Piano· . 

· 

FogDo Numero . SubaIIeiIio: .. CaIegotia' . 

/ 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

... 

CONSIDERA TO 
Che la Variante n.11 prevede la possibilità di realizzazione all'interno dell'immobile esistente una media struttura 
commerciale di mq.2.0OD,OO in ampliamento dei 1-fjOO, O già esistenti, e che tali attività produrranno, in tutto l'arco della 
settimana, un sovraccarico di traffico nella zona creando non pochi disagi alla viabilità e alle zone di sosta già alquanto 
congestionate 
PRESO ATTO 
- che all'art 6.3 - CRITERI INSEDIATIVI - USI AMMESSI- pag.27 - la Variante prevede la possibilità di 
monetizzazione degli standard per le funzioni terziarie e commerciali, 
- che pure nell'estratto cartografico Allegato 2 al DOJ:umento di Piano - Scheda di progetto per gli ambiti di 
trasformazione At-i2 - stadio a pag.32, si prevede tale possibilità 
ACCERTATO 
- che nel quartiere sono esistenti nA aree adibiti a parcheggi di attestazione, già previste nel Piano Urbano del 
Traffico e che dette nell'arco di tutta la giornata risuUano essere sempre completi e pertanto non soddisfano a tutt'oggi i 
fabbisogni dei residenti 
- che i residenti del quartiere risultano già attualmente fortemente interessati sia dal traffico di entrata ed uscita 
dal centro urbano che dalla sosta di auto che stazionano tutto l'arco della giornata di persone che provengono 
dall'hinterland e studiano elo lavorano nel centro città. 
RICHIAMA TO. 
Il parere motivato dell'Autorità Competente della VAS decreta la predisposizione di un approfondimento specifico 
riguardante il sistema di mobilità e dei parcheggi, con riferimento alle specifiche esigenze di cui una nuova struttura 
potrebbe necessitare, e che consenta di valutare gli eventuali i8nteNenti da adottare, con chiaro riferimento alla nuova 
media struttura di vendita concessa 
chiede 
il completo stralcio del penultimo comma dell'art.6.3 dei CRITERIINSEDIATIVI - USI AMMESSI inserito a pag.27 e 
nell'estratto cartografico Allegato 2 al Documento di Piano - Scheda di progetto per gli ambiti di trasformazione At-i2 -
Stadio a pag.32 che detta: 
Possibilità di monetizzazione degli standard (finalizzata a garantire sistemi alternativi diaccessibilità) per le funzioni 
terziarie e commerciali, sulla base degli approfondimenti in materia di mobilità da predisporre a supporto della proposta 
di inteNento; 

3 Se il procedimento riguarda più immobili, aUegare il modulo 'Ulteriori immobili oggetto dì procedimento", 
• Omettere Il subalterno e la categoria 
5 Indicare la des1inazione.d'uso (.es.J~eside1lZ8. comme~al~t:::ferritorio .• ecc,) 
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• Allegare copia leggibile del documen1D d'identilà del dlchlalante In COISO di validità e pellOesso di soggiorno se stlaniero. 
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. -, SpZiZJO riservato aii'uft1cio 

COMUNE DI BERGAMO 

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

IIsOtt,ò_scrittQ1 .'.: .-'-. i. . '. ... - . 
• '-

Cogilome- '. ". -
_. 

". ..... Nome '. - .' - . . Luogo dl nascita . 

" 
Consoli Antonello Bergamo 
Dala dl nascita Sessa(MJFJ_ CiItadinanza· • COdlce Fisc:afe 

06/01/1967 M ItaUana CNSNNL67 A06A794R 
Residente in - . ~ . ' . 

comune . VlalPlazza -- Civico CAP Pruvinda 

Bergamo Via Giulio Marenzi 65 24123 BG 
,Telefono Fax: e-mail (l'EC) 

3283932755 antonello.consoli@tin.it 
La sezione 5eRU8RtB deve essere 'COQ1IJI"lata'So!o se D'dichiarante non è la fisica 

D Titolare: . D Legale ,-!,ppresentante: D Per conto di: 
DenomfnazloneIRagione sociale -- I COdlcellsc:alelPartitalVA . 

SedelegaJe . 
_. 

- -'-
'COinimé Vla/Piazz,;- - Civito CAP Provincta 

Iscritta alla CCUAA dl . '.' . A1 ........ n> 

Telefono . Fax - e-mail (PECI . . ... :-.- '.' 

PRESENTA OSSERVAZIONE2: 

~ 
Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territerio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione 
Lombardia n. 12 del 2005 e s.m-Ì.) ~ 

D AI Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 5 della Legge 
Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.L) 

D AI Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art 14 comma 1 e 4 della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.) 

D AI Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art 13 comma 4, 5 5 bis della 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m-Ì.) 

In relazione al procedimento sottoindicato: 
"""n:e proc:edirminto.: :' '1Iescrizione- ....- .. . . '-.' . .'-' 

Variante urbanistica all'ambito di trasformazione AT 12 - stadio comunale e del documento di 
Pianodel PGT 'VARPGT11" 

- I dati acquisiti saranno baDati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda htlp~lterritolio.comune.bel!larno.iIIprivacy 
1 Se Il procedimento viene presentato da più proplietali delrimmobile, allegare il modulo DTA.JNT"Uneriori intestatari del procedimento". 
2 Barrare solo una casella. Utilizzare moduli di osselVilZioni divelSi per le divelSe valianti urbanistiche in quanllihanno !erminl di scadenza per la presentazione differenti 

.', . - , ' ': -, , . .. ~ 
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D Unità Immobiliare Urbana D Intero edificio4 I DArea4 
5ltti In '," ' , ", ' " ' " ., Numero civico '. 

, 

/ 

D Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

. . 
,,' ' 

CONSIDERATO 
Che la Variante n.11 prevede la possibilità di realizzazione all'interno dell'immobile esistente una media struttura 
commerciale di mq.2. 000, 00 in ampliamento dei 1~00,O già esistenti, e che tali attività produrranno, in tutto l'arco della 
settimana, un sovraccarico di traffico nella zona creando non pochi disagi alla viabilità e alle zone di sosta già alquanto 
congestionate 
PRESO ATTO 
- che all'art. 6.3 - CRITERI INSEDIATIVI - USI AMMESSI - pag.27 - la Variante prevede la possibilità di 
monetizzazione degli standard per le funzioni terziarie e commerciali, 
- che pure nell'estratto cartografico Allegato 2 al DOJ;umento di Piano - Scheda di progetto per gli ambiti di 
trasformazione AI-i2...J Stadio a pag.32; si prevede tale possibilità 
ACCERTATO 
- che nel quartiere sono esistenti nA aree adibiti a parcheggi di attestazione, già previste nel Piano Urbano del 
Traffico e che dette nell'arco di tutta la giornata risultano essere sempre completi e pertanto non soddisfano a tutt'oggi i 
fabbisogni dei residenti 
- che i residenti del quartiere risultano già attualmente fortemente interessati sia dal traffico di entrata ed uscita 
dal centro urbano che dalla sosta di auto che stazionano tutto l'arco della giornata di persone che provengono 
dall'hinterland e studiano elo lavorano nel centro città. 
RICHIAMA TO_ 
Il parere motivato dell'Autorità Competente della VAS decreta la predisposizione di un approfondimento specifico 
riguardante il sistema di mobilità e dei parcheggi, con riferimento alle specifiche esigenze di cui una nuova struttura 
potrebbe necessitare, e che consenta di valutare gli eventuali iBnterventi da adottare, con chiaro riferimento alla nuova 
media struttura di vendita concessa 
chiede 
il completo stralcio del penultimo comma dell'art.6.3 dei CRITERIINSEDIATIVI- USI AMMESSI inserito a pag.27 e 
nell'estratto cartografico Allegato 2 al Documento di Piano - Scheda di progetto per gli ambiti di trasformazione At-i2 -
Stadio a pag.32 che delta: 
Poss/bl7ità di monetizzazione degli standard (finalizzata a garantire sistemi alternativi diaccessibilità) per le funzioni 
terziarie e commerciali, sulla base degli approfondimenti in materia di mobilità da predisporre a supporto della proposta 
di intervento; • 

3 Se il procedimento riguarda più immobili, aUegare il modulo 'Ulteriori immobili oggetto di procadimenlo·. 
, Omettere il subalterno e la categoria. ' 
5 Indicare la destinazione,d'uSQ Ces.J'lesidenza-oommeJJ:i~ ",territoriQ,_ eéc.) 
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Allegati obbligatori: 

l2J )1. , 2, copie della. p resente'istailza 

l2J Copia delle osse rvazioni in formato word o pdf su cd 

l2J Copia leggibile d 

l2J Delega del didhi 

l2J Modulo ulteriori i ntestatari del procedimento 

l2J Modulo ulteriori i 

Uteriori allegati (ove necèssari): 

D 
D 

D 

D 

D 

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

DiJcùmentazione 
rjiBergamo) con 

urbanistica: estratti di PGTo di altri strumenti di pianifièazione vigenti (ad es. PTç Parco dei Colli 
individuazione dell'immobile oggetto di osservazione 

Documentazioni 
dell'osservazion 

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

Riferimenti ai tit 
documentazione 

oli abilitativi edilizi (owero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epocaremòta) e 
probatoria della destinazione d'uso dell'immobile. e/o di eventuali condoni edilizi o intervefJti 11] 

, ,.' "e '- ,,',.' ,::-,;" 

sanatoria 

Altro (Specifica/1 e) 

BERGAMO 30.09.2016 

Luoge o·· , U dichiarante 

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





 
 
 

Osservazione n. Pagina 1 
 

COMUNE DI BERGAMO 

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 

DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI, PATRIMONIO E ACQUISTI M.E. 

SERVIZIO PATRIMONIO 

 

 

OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA DENOMINATO VARPGT11 
– STADIO COMUNALE 

 

La sottoscritta dott.ssa Giulia GHISLANDI, in qualità di Responsabile del Servizio “PATRIMONIO” del Comune di 

Bergamo, in relazione al procedimento di variante urbanistica all’Ambito di trasformazione “At_i2 - Stadio Comunale” del 

vigente Documento di Piano del PGT adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione di CC n. 106 Registro C. C. n 51, 

con la presente osservazione promuove il miglioramento, coerentemente con quanto indicato nella relazione di variante e 

nello specifico nell’allegato riguardante gli approfondimenti in materia di viabilità, del sistema di accessibilità pedonale 

all’area circostante lo stadio comunale.  L’area oggetto della presente osservazione (come localizzato nella sottostante 

planimetria) permetterebbe di recuperare il tracciato pedonale esistente, attualmente non fruibile, riqualificando, seppur 

parzialmente, l’area adiacente al complesso del Lazzeretto ed aumentando la permeabilità pedonale tra le vie Fossoli e 

piazzale Goisis Ludovico.  Pertanto sulla base delle indicazioni esposte ed in coerenza con quanto contenuto nella 

documentazione di variante urbanistica adottata,  

 

si chiede 

 
di inserire nella scheda del documento di Piano riferita all’ambito “At2 – stadio comunale”,  la riqualificazione del tracciato 

pedonale esistente (compreso tra il complesso del Lazzaretto ed il bocciodromo) quale prestazione pubbliche attese in 

attuazione dell’intervento di riqualificazione del comparto. In coerenza con tale modifica si chiede che tale prestazione 

pubblica attesa venga riportata anche nel catalogo dei servizi di progetto a carico dell’attuazione dell’ambito di 

trasformazione stesso.  

 

Localizzazione ambito oggetto della richiesta: 

 



 
 
 

Osservazione n. Pagina 2 
 

COMUNE DI BERGAMO 

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 

DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI, PATRIMONIO E ACQUISTI M.E. 

SERVIZIO PATRIMONIO 

 

 

 

Ingresso del percorso pedonale da Via Fossoli: 

 
 

Ingresso del percorso pedonale da Piazzale Goisis: 
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