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ELENCO SEGNALAZIONI AMBITI DI RIGIENERAZIONE ED EDIFICI DISMESSI
DATA
DATA
SEGNALAZION NOMINATIVO SEGNALANTE
PROTOCOLLO
E

N

PG

1

E0147744

25/06/2020

25/06/2020

DOSS SPA

PROPRIETA'

2

E0149150

29/06/2020

26/06/2020

ORSOLA SAPORITI

3

E0149523

29/06/2020

29/06/2020

VITALI FABRIZIO

4

E0156159

30/06/2020

30/06/2020

5

E0156181

30/06/2020

6

E0156513

7

AVENTE TITOLO

LOCALIZZAZIONE
INDIRIZZO

QUARTIERE

FOGLIO

MAPPALE

DESTINAZIONE
URBANSITICA

PROPRIETA'

TIPOLOGIA
SEGNALAZIONE

69

6002 SUB. 701-4-5

DOSS SPA

NON AVENTE TITOLO

VIA BARTOLOMEO BONO 3/B CENTRO - PAPA
GIOVANNI XXIII
VIA MAGRINI 10
CARNOVALI

78

2079

PALAZZO MARINONI SRL TS3 + V2

NON AVENTE TITOLO

VIA MAGRINI 10

CARNOVALI

78

2079

PALAZZO MARINONI SRL TS3 + V2

ABITAZIONI + UFFICI
(DESTINAZIONE
CATASTALE)

FONDAZIONE ISTITUTI EDCATIVI PROPRIETA'
BERGAMO

VIA TORQUATO TASSO 84

PIGNOLO

51

1914

FONDAZIONE ISTITUTI
EDCATIVI BERGAMO

EX
ART. 8 BIS - AMBITI DI
ALBERGO/RISTORANTE - RIGENERAZIONE
EX ARCHIVIO DI STATO

29/06/2020

CICUTTINI ALBERTO

CITTADINO

VIA ANGELO PINETTI 23

CONCA FIORITA

17

5550

DEMANIO DELLO STATO BDC

RESIDENZIALE

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

01/07/2020

30/06/2020

CHIARIELLO GIORGIO

?

LARGO CINQUE VIE

CENTRO SANT'ALESSANDRO

?

?

?

?

VIABILITA'

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

E0157758

02/07/2020

30/06/2020

PANDEMONIUM TEATRO SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

GESTIONE DEL CENTRO CIVICO IN LARGO GUGLIELMO
CONVENZIONE CON IL COMUNE ROENTGEN 3-4

64

1-2-3-4

COMUNE DI BERGAMO

SA

SERVIZI

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

8

E0157787

02/07/2020

30/06/2020

FONDAZIONE ISTITUTI EDCATIVI PROPRIETARIO
BERGAMO

VIA SANTA LUCIA 2

48

15

FONDAZIONE ISTITUTI
EDCATIVI BERGAMO

MAD1

RESIDENZIALE

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

9

E0157799

02/07/2020

30/06/2020

OPERA DIOCESANA PATRONATO PROPRIETARIO
SAN VINCENZO

VIA DEL CONVENTINO 9

88

5039

OPERA DIOCESANA
PATRONATO SAN
VINCENZO

AT_I/S11

SERVIZI

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

10

E0157806

02/07/2020

30/06/2020

SIGNORELLI FRANCESCO

VIA GASPARINI 26-28

97

1388

TS3 + V5

RESIDENZIALE

11

E0158689

02/07/2020

30/06/2020

CDP INVESTIMENTI SGR SPA

VIA PORTICO

105

16312

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE
ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

COMPROPRIETARIO

SANTA LUCIA

AT_A/I8

TIPOLOGIA
IMMOBILE

TS2

FONDO INVESTIMENTI AT_E/S38
PER LA VALORIZZAZIONE
- COMPARTO PLUS

PRODUTTIVO DISMESSO ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE
ABITAZIONI + UFFICI
ART. 8 BIS - AMBITI DI
(DESTINAZIONE
RIGENERAZIONE
CATASTALE)

ART. 8 BIS - AMBITI DI
RIGENERAZIONE

RIGENERAZIONE a BERGAMO
impostazione di un metodo, analisi, conoscenza, leve, strategie e piano.
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. premesse
La rigenerazione è una necessità ed una opportunità.
Deve intendersi come incessante modo di aver cura della città, partendo
dall’appurare le sue condizioni di persistenza di aree abbandonate che
non trovano una soluzione, cui si aggiungono dismissioni molecolari che
investono le parti meno recenti del patrimonio edilizio, anche in
concomitanza con il rapido avvicendamento degli usi legato a una forte
dinamica trasformativa del sistema economico e del mercato
immobiliare urbano.
Si ascrivono a questo campo di osservazione i processi di obsolescenza
dell’ampio stock immobiliare costruito nel secondo dopoguerra, oggi
accelerato dalle esigenze del risparmio energetico e la sicurezza statica.
La rigenerazione, con il suo etimo nel recupero e rinnovamento, associa
molteplici fattori:
caduta della domanda o della funzionalità di aree urbane e
immobili per il venir meno degli usi, e il riposizionamento di parti
di città verso altri asset funzionali e altri territori;
dismissioni immobili invenduti e conseguenti processi di
degrado che riverberano effetti negativi sull’ intorno tutto;
contestuale ritrazione dell'offerta di servizi sia in quantità sia in
qualità e perdita di coesione sociale.
Assumere la rigenerazione come mero obiettivo è divenuto pleonastico
e in tal senso deve assurgere a prospettiva per realizzare la città
contemporanea: rigenerare le città e territori non attraverso
trasformazioni circoscritte (che ricorda la fase del grande progetto
urbano), bensì riorganizzandoli complessivamente, con un lavoro inedito
quanto impegnativo.
Con rigenerazione si intende ormai (e le recenti leggi regionali e le
prospettive legislative nazionali oggi in agenda sul tema recepiscono
questa nuova sensibilità) un complesso insieme di convergenti azioni
innovative da applicare alla città costruita, in particolare ai gangli dove si
concentrano i fenomeni sociali e fisici del decadimento e riverberano
sull'intero spazio urbanizzato interessando gran parte delle infrastrutture
per la mobilità, dei sottoservizi, alcuni ambiti rurali.
Per questo, anche pensando al caso di Bergamo, può definirsi urbana,
territoriale, rurale, transcalare: riguarda edifici singoli aggregati di edifici
intere parti urbane, investe lo spazio aperto di prossimità e quello che,
attraverso le porosità urbane e periurbane, si congiunge con lo spazio
agricolo.
La distinzione tra edilizia e urbanistica risponde forse più esigenze di
semplificazione ma non alle effettive modalità di trasformazione urbana.

. prospettive
Porre la rigenerazione come prospettiva per il rinnovamento di una città
è fortemente legata, per Bergamo, alla fase di ripianificazione del PGT
appena avviata ed allo slancio impresso da politiche attive del passato
quinquennio che trovano ora ampi campi di concreta applicazione.
A ciò si aggiunge la forte accentazione indotta dalla legislazione regionale
(v. Lr 18/2019 e Lr 19/2019) sul tema che dovrebbe preludere ad un
concreto orientamento di risorse e investimenti, oggi quantomai
auspicabili in relazione alla contingenza emergenziale1.
Ciò rende anche necessario individuare modalità di innesco e sostegno
per orientare, da un lato, la convenienza dei privati, dall’altro, l'utilizzo
sapiente delle risorse pubbliche.

. un metodo
Porre la rigenerazione come prospettiva per il rinnovamento di una città,
come detto, configura anche un modo di lavorare che non ammette
soluzioni di continuità e deve permeare in maniera coordinata tutta la
gamma delle politiche urbane.

1

Rif. proposta di progetto di legge "Interventi per la ripresa economica” Delibera di
Giunta Regionale del 20 aprile 2020
2 Tesi provata e sostenuta in varie analisi dell’INU;
3 V. Geddes, “Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and
the Study of Civics (1915)”, HardPress Publishing, Lennox, 2012;
4 B.Secchi: La maggior parte della superficie della Terra è un immenso deposito di segni
consapevolmente lasciati da chi ci ha preceduto: città, villaggi case o capanne isolate,
strade e sentieri, canali, gallerie, dighe, terrazzamenti, disboscamenti, divisione di campi

In tal senso l’aggiornamento delle conoscenze multisettoriali
debitamente orientato e incanalato nell’aggiornata e condivisa accezione
di rigenerazione (urbana, territoriale, etc.) è il primo step di questo
modus operandi recuperando il vero senso del monitoraggio del Piano
(PGT) che, purtroppo, non ha avuto efficace interpretazione nella prassi.
Anche gli aspetti ecologici e ambientali possono costituire il punto di
partenza e per alcuni versi si tratta di recuperare una sapienza antica:
formazione geomorfologica, sistema idrografico, copertura vegetale,
distribuzione delle aree di scarto e di quelle pregiate sono operazioni di
mapping che possono essere correlate con i profili socio-demografici dei
territori.
Incide poi il capitale fisso, l’armatura di appoggio per ogni rigenerazione,
costituito da infrastrutture e attrezzature di servizio pubblico o di uso
pubblico e le reti di relazione sociale.

. Le nuove indagini conoscitive
Dentro questa cornice di riferimento il nostro primo passo operativo è
legato proprio alla costruzione della conoscenza dei fenomeni di necrosi
urbana (in senso lato) attraverso un set di indagini che tenga conto dei
tanti fattori annunciati anche nei punti precedenti.
Va però ricercato un più agile e consapevole approccio: per un lungo
periodo l’esercizio della pianificazione urbanistica ha fondato la sua
legittimazione su un corpus analitico piuttosto robusto, alimentato dalle
altre discipline sociali e da una sperimentazione progettuale sempre più
intensa, è ormai chiaro che questo flusso di conoscenze sembra essersi
notevolmente indebolito2.
Infatti se la potenza delle banche dati segna uno scarto positivo rispetto
al passato e anni di esperienze partecipative hanno consentito una
discreta strutturazione dell’ascolto, l'esplorazione diretta dello spazio
fisico trova oggi un forte limite nella dilatazione dei fenomeni nel testo
urbano e nella loro repentina mutevolezza (soprattutto se si tratta di
abbandono e desertificazione funzionale).
Per questo motivo nella pratica diffusa si sono riscoperte tecniche del
passato della prima modernità: come Patrick Geddes3, i transects della
scuola di Berkley o nelle sezioni quadre 50×50 di B. Secchi4 e P.Viganò
per la Grande Parigi che si affidano a “campionamenti significativi”.
Le città contemporanei hanno oggi caratteri che vanno indagati in
maniera sistematica per un verso e campionaria per l'altro ricorrendo
anche a tecniche di conoscenza leggere e qualitative: un approccio misto
con il convincimento che occorre far fronte a masse di dati che non sono
mai il tutto, a percorsi di ascolto complessi, ma eterogenei, esplorazioni
sul campo inevitabilmente mirate che impongono di riconoscere la
parzialità dell'indagine e il suo carattere costruttivo e quindi motivare
l'interpretazione ed esplicitarlo.

. i riferimenti
Nell’applicazione concreta la nostra indagine sugli ambiti di potenziale
cerca di applicare questa impostazione ricercando riferimenti nella
duplice direzione di scandagliare il territorio con metodi analitici
sistematici (indagini sul campo) e qualitativi (banche dati, azioni di
mapping istituzionali (e volontarie)
Per questo si sono messi in un quadro sinottico (ALLEGATO A) alcuni
riferimenti utili per guidare le indagini conoscitive a partire dalle fonti
disponibili interpellate.

e loro destinazioni, ,,,, il territorio è un palinsesto: le diverse generazioni ci hanno scritto,
corretto, cancellato e aggiunto … in quest’immenso archivio di segni possiamo cogliere
un altrettanto vasto insieme di intenzioni di progetti e concrete azioni, di persone gruppi
o intere società (Prima Lezione di Urbanistica, Laterza Bari-Roma);

Fonti disponibili da confrontare - ALLEGATO A
PGT – Piano di Governo del Territorio: Carta del Consumo di Suolo (Tav. PR12) +
AS (Ambiti Strategici) + AT (Ambiti di Trasformazione)

Geoportale del Comune di Bergamo

Ricognizione sullo Stato di Attuazione del PGT [2020]

Dbase del Comune di Bergamo

PTR - Piano Territoriale Regionale [aggiornamento 2019 Tav 05D4]

Geoportale di Regione Lombardia

Rapporti e Studi per l’Adeguamento del PTCP della Provincia di Bergamo

Provincia di Bergamo

LIBRO BIANCO PPRCA di Città Alta e Borgo Canale

Comune BG/ANCSA – Associazione Nazionale Centri Storici e Artistici/PoliMi

Città Alta Plurale [mappatura volontaria]

Comune BG/Unibg

Piano Periferie BG (Legami Urbani)

Comune BG

Altri riferimenti (varie mappature volontarie)

Altre Mappature volontarie (ad es.: LABbandono, UNIMI Univaersità Statale
Milano, MIBact Osservatorio Riuso, Riusiamo, Atlante Second Life, “RiFO”
Regione Lombardia, etc)

Allo stesso tempo è stata condotta una ricognizione qualitativa sul concetto di rigenerazione urbana e territoriale e sulle relative declinazioni degli ambiti
per Classi e Tipologie, ove riscontabili, anch’essa ricondotta ad un quadro sinottico (ALLEGATO B) per una lettura organica dei vari lessici e delle varie
codifiche.

AMBITI RIGENERAZIONE - Criteri Classificazione – ALLEGATO B

AMBITI RIGENERAZIONE - Criteri Classificazione – ALLEGATO B
Fonti

DEFINIZIONE RUeT

CLASSIFICAZIONI

TIPOLOGIE

Da fonte UE

Pact of Amsterdam.

* A Sites

v . Cataloghi best cases

URBAN AGENDA FOR 12.8
Urban regeneration, including
THE EU [2030]
social, economic, environmental, spatial
and cultural aspects, also linked to the
brownfield redevelopment with the
objective
of
limiting
greenfield
consumption.
A-B-C Model sites classified

these represent development projects that
are driven by private funding
* B Sites
these projects are characterised as being
on the borderline of profitability. These
projects tend to be funded through publicprivate co-operation or partnerships
* C Sites
these projects represent mainly public
sector or municipality projects driven by
public funding or specific legislative
instruments (e.g. tax incentives)

nn
Da fonte LR 31/2014 Rurb;
[art.2 comma 1 lett. e]
“riqualificazione dell’ambiente costruito,
la riorganizzazione dell’assetto urbano
attraverso la realizzazione di attrezzature
e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il
recupero o il potenziamento di quelle
esistenti, il risanamento del costruito
mediante la previsione di infrastrutture
ecologiche finalizzate all’incremento
della biodiversità nell’ambiente urbano”
Da
fonte
Integrazione"
[Criteri - Cap 5]

Da fonte LR18/2019

"PTR Rurb e Rter:

nn

1 individua gli Areali di programmazione
della rigenerazione territoriale, tavola
sistema di azioni afferenti non solo alla 05.D4
sfera della programmazione urbanistica e
territoriale, ma anche alla qualità urbana, 2
individua,
specifiche
Aree
di
alle politiche sociali ed economiche, alla rigenerazione di interesse di scala
qualità ambientale (in riferimento alla strategica
tutela della salute della popolazione e
della salubrità dei luoghi), ai requisiti
paesaggistici, alla realizzazione e al
potenziamento di attrezzature e
infrastrutture, spazi verdi e servizi

1. Tali Areali sono indicati nella tavola
05.D4

Rurb;

Scala Urbana

Aree:

2. nelle fasi successive di aggiornamento
annuale del PTR, attraverso il processo di
copianificazione con Province/CM e
Comuni,
3. i Comuni capoluogo in particolare, i
Comuni medio-grandi in generale,
indicano le aree di rigenerazione che
hanno ricadute alle scale metropolitana
o provinciale per le quali si chiede un
coinvolgimento
allargato
per
l’individuazione delle risoluzioni possibile
e perseguibili con il contributo di più
soggetti istituzionali.

l'insieme coordinato di interventi 1. degradate,
urbanistico-edilizi e di iniziative sociali
che possono includere la sostituzione, il 2. sottoutilizzate
riuso, la riqualificazione dell'ambiente 3. dismesse
costruito
e
la
riorganizzazione
dell'assetto urbano

1. PPR e Codice Paesaggio degrado
urbanistico | socio-economico |
ambientale
2. ERP, periferie, espansioni anni’70,
edifici energivori
3. Brownfields privati dei valori
identitari (non monumentali) per le
comunità

Rter:

Scala Sovralocale

L'insieme
coordinato
di
azioni,
generalmente con ricadute sovralocali,
finalizzate alla risoluzione di situazioni di
degrado urbanistico, infrastrutturale,
ambientale, paesaggistico o sociale che
mira in particolare a salvaguardare e
ripristinare il suolo e le sue funzioni
ecosistemiche e a migliorare la qualità
paesaggistica ed ecologica del territorio,

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Degrado urbanistico
Infrastrutturale
Ambientale
Paesaggistico
Sociale
Degrado manufatti agrari rurali
tradizionali (inteso come sistema
multipolare)

nonché dei manufatti agrari rurali
tradizionali,
Da cultura pianificatoria Riqualificazione dell’ambiente costruito Ambiti costruiti da
+ welfare urbano
. rifunzionalizzare,
re-framing
. infrastrutturare,
. equipaggiare con ecosistemi urbani
.
Aree
sedimi
di
infrastrutture
abbandonate (scali/dogane/etc)
Da fonte Osservatorio aree dove gli edifici assumono nuove A . Luoghi ex produttivi
Riuso MIBact
funzioni d’uso legate ad un mix di
pubblico, privato sociale e privato che B . Patrimonio pubblico
spesso assume anche la dimensione di C . Scali dismessi
“bene comune”
D Infrastrutture incompiute
Circular Amsterdam

1 . Luoghi produttivi dismessi, depositi,
piazzali
2 . aree abbandonate,
3 . edifici pubblici vuoti (es. scuole, asili,
sedi di quartiere e di circoscrizioni, ecc.),

E . Stock edilizio invenduto

4 . Stazioni ferroviarie,

F . Abbandono rurale

5 . cinema,
6 . locali commerciali,
7 . beni confiscati alle mafie,
8 . uffici e spazi adibiti a servizi (teatri,
cultura, formazione, terziario),
9 . infrastrutture parcheggi, strade,
svincoli
10 . Insediamenti - continuum di
aggregazioni urbane invendute

Vision
Nel rapporto luoghi/territori si assiste ad
una dinamica del tutto nuova: l’Italia è
passata nel giro di pochi anni da una
situazione di persone senza spazi, a
quella opposta di spazi senza più
persone.

11 . relitti di coltivazioni agricole desuete

Contesti dove vi sono sempre più spazi
vuoti, abbandonati, senza funzioni d’uso
e quindi senza abitanti.
SENATO
REPUBBLICA

della Costruire sul costruito - Rammendo

“PERIFERIE – Diario del
rammendo delle nostre
città”report G124, il
Gruppo di lavoro creato
dal senatore Renzo
Piano.

. Periferie

[ innescare la rigenerazione anche . Quartieri
attraverso mestieri nuovi, microimprese,
start up, cantieri leggeri e diffusi, creando
così nuova occupazione. Si tratta solo di
scintille]

Da fonte Coalizione Rigenerazione di vuoti urbani: edifici in
Civica BOLOGNA
disuso e abbandono e aree dismesse;
abbandono nel territorio urbano
insediato

. in abbandono
. in cantiere
. in concessione
. in progettazione
. in ristrutturazione
. inutilizzato
. sottoutilizzato

. ex aree abbandonate dalle fabbriche,
. dalle ferrovie
. dalle caserme,
. periferie

. area libera
. area militare
. rudere baracca
. commerciale
. deposito
. edifici rurali
. Parcheggio
. Produttivo
. residenziale
. servizi
. servizi/culturale ricreativo
. servizi/istruzione
. servizi/posta
. servizi/rifugio
. servizi/sanitario
. servizi/socioassistenziali
. servizi/sport
. servizi/tecnologico

. terziario
. turistico
Da fonte
UNIMI L'abbandono

A - Aree in Declino

A - Cause:

Dismessi

Territori dell'abbandono

. Variazioni/mutamenti nei modelli I luoghi nei quali sono venute a mancare
economici
le condizioni che hanno determinato la
. Variazioni/mutamenti nei modelli loro nascita, provocando una crisi
abitativi
irreversibile ed una perdita di
. Trasformazioni politiche e sociali
funzionalità. Sono i luoghi divenuti inutili
. Eventi naturali
rispetto alle esigenze economiche e/o
sociali attuali
. Eventi ambientali
. Crisi economiche-finanziarie
Deperiti

2 . Deperiti

La rapida e inaspettata decomposizione
dei materiali e delle architetture che
compongono questi luoghi è la causa
principale
dell'abbandono,
spesso
imposto da svariate ragioni.

3 . Consumati

Consumati

4 . Interrotti

Sono i luoghi privati dell'energia che
aveva caratterizzato l'uso originale
(materie prime o più semplicemente
"spazio"). La morte di questi luoghi è
imputabile all'azione umana, spesso
inconsapevole, continuativa e prolungata

B - Famiglie:
1 . Dismessi

5 . Scartati

Interrotti
Rappresentano quei luoghi nei quali, a
causa di "eventi", sono cessate quasi
all'improvviso le principali attività. Anche
la loro non corrispondenza con norme
può essere intesa come ragione di
inutilizzo.
Scartati
Sono i "sottoprodotti" consapevoli o
inconsapevoli di un processo di
trasformazione
urbana,
ossia
architetture o spazi aperti che per
svariate ragioni non riescono ad
intercettare immediatamente un uso
reale e duraturo
Da
fonte
VENETO

REGIONE "Commentario" LR14/2019
. manufatti incongrui
art. 2, c. 1, lett. f) della l.r. Veneto n. . elementi di degrado
14/2017
A . struttura edilizia obsoleta,
B . grado di abbandono e di vetustà,
C . pericolo per l’ambiente
D . pericolo per sicurezza privata/pubblica

elenco normato dall’art. 4

Nella prospettiva pubblica
riqualificazione e rinaturalizzazione del
territorio che forniranno i criteri per
l’individuazione dei manufatti incongrui.
Nella prospettiva di una comunità
sarà incongruo un immobile o un’area che
per le proprie condizioni di inadeguatezza
crea un disvalore alle proprietà adiacenti,
rappresenta una minaccia alla sicurezza
fisica o sociale della comunità o che limita
un più proficuo utilizzo dei luoghi.
Nella prospettiva della proprietà,
un manufatto potrà essere giudicato
incongruo nel momento in cui non è più in

costituiscono elementi non congruenti
con il contesto paesaggistico, ambientale
od urbanistico, o sotto il profilo igienicosanitario e della sicurezza per
caratteristiche:
1 localizzative,
2 morfologiche,
3 strutturali,
4 funzionali,
5 volumetriche od estetiche

grado di assolvere efficacemente alle
esigenze funzionali ed economiche che ne
avevano motivato la costruzione e, per
queste ragioni, il mercato non ne riconosce
più alcuna utilità e quindi alcun valore
economico.
Da
fonte
TOSCANA

REGIONE Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 a) riorganizzazione del patrimonio edilizio 1 . degrado urbanistico,
esistente;
Art. 125 - Interventi di rigenerazione
per ambiti urbani ove vi sia carenza di
urbana
b) riqualificazione delle aree degradate;
funzionalità dovuta a insufficienza degli
standard urbanistici o delle opere di
c) riorganizzazione funzionale delle aree urbanizzazione
dismesse;
2 . degrado fisico,
d) recupero e riqualificazione degli edifici
di grandi dimensioni o complessi edilizi per ambiti urbani connotati in prevalenza
dismessi;
da precarie condizioni di staticità
dell’edificato, connesse all’usura del
e) riqualificazione delle connessioni con il tempo o ad inadeguate tecniche
contesto urbano.
costruttive, da diffusa fatiscenza delle
strutture e delle finiture degli edifici,
ovvero da inadeguatezza tipologica degli
edifici rispetto alle esigenze funzionali,
anche per carenza o insufficienza degli
impianti tecnologici
3 . degrado igienico,
Per ambiti urbani connotati in prevalenza
da mancanza o insufficienza degli
impianti igienico-‐sanitari, sia come
dotazione che come organizzazione
funzionale, da insufficiente aerazione e
illuminazione diurna dei singoli edifici,
ovvero da ridotte condizioni di abitabilità
e di utilizzazione, in relazione
all’impianto planivolumetrico o alla
presenza di condizioni generali di
insalubrità;
4 . degrado socio-‐economico,
Per ambiti urbani o insediamenti minori
ove sussistano condizioni di abbandono,
di sottoutilizzazione o sovraffollamento
degli immobili, o comunque di impropria
utilizzazione degli stessi, ovvero in
presenza di strutture produttive non
compatibili con le preesistenti funzioni
residenziali, o infine in presenza di
fenomeni comportanti la sostituzione del
tessuto sociale, nonché delle forme
produttive ad esso integrate
5 . Degrado geofisico,
Per gli ambiti territoriali o insediativi
caratterizzati dalla presenza di fenomeni
di dissesto idrogeologico richiedenti
complessi interventi di messa in sicurezza
degli insediamenti, di aree libere
impropriamente utilizzate, o su cui
insistono ruderi di edifici distrutti da
eventi naturali o artificiali, di diffuse
superfetazioni che alterino la morfologia
di insediamenti urbani storicizzati,
nonché
nei casi di
impropria
utilizzazione,
abbandono
o
impoverimento fisico delle aree libere
urbane ed extraurbane.

. l’applicazione operativa (analisi e conoscenza)
Costruito il quadro di riferimento sono state selezionate le possibili Classi e Tipologie applicabili per il campo di analisi della città di Bergamo, aggregate
nelle tre categorie di Aree previste dalla LR 18 come si può leggere in quest’altro Quadro sinottico denominato “AMBITI RIGENERAZIONE - Classificazione
per l'area urbana di BG” - ALLEGATO C:

AMBITI RIGENERAZIONE - Classificazione per l'area urbana di BG - ALLEGATO C:

DENOMINAZIONE

INIDIRIZZO

STADIO

Viale Giulio Cesare

EX COLORIFICIO MIGLIAVACCA

Via Nazario Sauro

EX CANOSSIANE
EX CASERME MONTELUNGO COLLEONI

Via San Tomaso, 13

PALAZZETTO DELLO SPORT

Via Battisti Cesare

PISCINE ITALCEMENTI

Via San Giovanni

Via dello Statuto

PORTA SUD

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DA APPROVARE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
(L.R. 18/2019, art. 8bis)
PGT VIGENTE
SUGGERIMENTI E
CATEGORIA
PROPOSTE
ELABO
(A - Dismesso;
FONTE
PR12 - CARTA DEL
AL PROCEDIMENTO DI
RATO
CODICE PGT
B - Sottoutilizzato)
CONSUMO DI SUOLO
REVISIONE DEL PGT
PGT
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
DP3
At_i2
Cat B
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare
(residenziale)
DP3
At_i3
Cat A
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare
(residenziale)
DP3
AT_i/s4
Cat B3
Istanza n. 121
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Strumento attuativo non
completato
DP3
At_i/s5 - UMI 1
Cat A
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare
(residenziale)
DP3
At_i/s5 - UMI 2
Cat B
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

DP3

At_s7

DP3

AT_a/i8 - UMI1

EX MAGAZZINI GENERALI

Via Piatti

DP3

At_e/i9

EX MANGIMI MORETTI (UMI1)

Via San Giovanni Bosco

DP3

AT_e/i10 - UMI1

EX MANGIMI MORETTI (UMI2)

Via San Giovanni Bosco

DP3

AT_e/i10 - UMI2

PATRONATO - CONVENTINO

Via Gavazzeni

DP3

AT_i/s11

EX FONDERIA DELLA CASA

Via San Giovanni Bosco

DP3

At_i12

PIAZZALE ALPINI

Viale Papa Giovanni

DP3

At_e/s13

EX SEGHERIE BERETTA

Via Martin Luther King, 3

DP3

At_e17

DP3

At_a20

PARCO OVEST2 (SEDE A2A APRICA)
EX ISMES

Via Ponte Pietra

DP3

At_i24

EX REGGIANI
EX OTE - OFFICINE TRASFORMATORI
ELETTRCI (UMI1)
EX OTE - OFFICINE TRASFORMATORI
ELETTRCI (UMI2)

Via Tito Legrenzi

DP3

At_i25

Via Serassi

DP3

At_e/i26 - UMI1

Via Serassi

DP3

At_e/i26 - UMI2

AREA DEL CONCORSO EUROPAN

Via Borgo Palazzo

DP3

At_e/i/s27

EX FERVET

Via Borgo Palazzo

DP3

AT_e/i28

FINTECNA

Via Zanica

DP3

At_e/s38 - UMI1 e UMI2

VIA CARNOVALI

Via Carnovali

DP3

At_e/i46

Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare
(residenziale)
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare
(residenziale)

Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare
(residenziale)
Superficie urbanizzata
Aree da rigenerare
(residenziale)
Aree da rigenerare
(residenziale)
Aree da rigenerare
(residenziale)
Aree da rigenerare
(residenziale)

Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
Aree da rigenerare
(residenziale)

NOTE

Piano Attuativo apprrovato e sottoscritto e in fase di attuazione

Cat B

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Ambito degradato di proprietà comunale. Per L.R.18/2019, gli ambiti della
rigenerazione saranno oggetto di finanziamenti pubblici regionali e europei; i
finanziamenti e i criteri di finanziamento verranno definiti prossimamente
dalla Regione. Nel frattempo, può essere utile individuare l'area per non
precludersi ogni opportunità.

Cat B

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Inserita la sola UMI1

Cat A

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat A

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat B

Istanza n. 112

Piano Attuativo apprrovato e sottoscritto e in fase di attuazione

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat B

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat A

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Ambito di Trasformazione già classificato nella "PR12 - Carta del consumo di
suolo" come "Area della rigenerazione". Area inserita per opportunità di
rigenerazione dell'intero comparto di Porta Sud, anche in coerenza con il
masterplan presentato. Inserita l'area con McDonald e Urban Center;
escluso il piazzale Alpini appena riqualificato.

Cat B

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat A3

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat A

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Inserita la sola area di proprietà Aprica

Cat A

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Piano Attuativo in approvazione

Cat A3

Istanza n. 127

Cat B
Cat B

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Istanza n. 82

Cat B
Cat A

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Istanza n. 4

Accordo di Programma sottoscritto e in attuazione

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Area attualmente sottoutilizzata di proprietà comunale. Per L.R.18/2019, gli
ambiti della rigenerazione saranno oggetto di finanziamenti pubblici
regionali e europei; i finanziamenti e i criteri di finanziamento verranno
definiti prossimamente dalla Regione. Nel frattempo, può essere utile
individuare l'area per non precludersi ogni opportunità.

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Da valutare se limitare alla sola UMI2

Cat A

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Cat B

PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE

EX CENTRALE DEL LATTE

Via Ghislandi, 32

VIA SPINO

Via Spino

CANOVINE CORTI

Via Canovine

VIA AUTOSTRADA

Via Autostrada

EX CASERMA LI GOBBI (UMI1)

Via Suardi

EX CASERMA LI GOBBI (UMI2)

Via Suardi

LONGUELO CURNO

Via Perosi Lorenzo

ABB SACE

Via Baioni

EX CONVENTO CLARISSE

Circonvallazione Mugazzone

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DA APPROVARE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
(L.R. 18/2019, art. 8bis)
PGT VIGENTE
SUGGERIMENTI E
CATEGORIA
PROPOSTE
ELABO
(A - Dismesso;
FONTE
PR12 - CARTA DEL
AL PROCEDIMENTO DI
RATO
CODICE PGT
B - Sottoutilizzato)
CONSUMO DI SUOLO
REVISIONE DEL PGT
PGT
Aree da rigenerare
(residenziale)
DP3
At_i47
Cat B4
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare
(residenziale)
Cat B
Istanza n. 59
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
DP3
At_e/i48
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
DP3
At_e/i49
Cat B
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare (altre
funzioni urbane)
DP3
At_e/i50
Cat A
Istanza n. 58
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare
(residenziale)
Cat B
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
DP3
At_e/i/s51 - UMI1
Aree da rigenerare
DP3
At_e/i/s51 - UMI2 e UMI3 (residenziale)
Cat B
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
Aree da rigenerare
(residenziale)
Cat A
PR12 - AREE DELLA RIGENERAZIONE
DP3
At_i52
SUGGERIMENTI E PROPOSTE AL
Superficie urbanizzata
PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PGT
DP5
PII14
Cat B
Istanza n. 78
SUGGERIMENTI E PROPOSTE AL
PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PGT
Superficie urbanizzata
DP5
PII6
Cat A
Istanza n. 108

EX EDIFICIO ANNESSO A PALAZZO
CAMOZZI

Via camozzi, 156

PR7

TS2

Superficie urbanizzata Nuclei di Antica Formazione Cat B4

EX GRES
COMPARTO VIA MAGRINI

Via San Bernardino
Via Magrini

PR7
PR7

AP + Ns PALAGHIACCIO
TS3

Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzata

DENOMINAZIONE

EDIFICIO DENOMINATO 'LA
CASERMETTA'
EX MERCATO ORTO-FRUTTICOLO
PL21 EX PANTHEON
CASERMA CORRIDONI
CASERMA SCOTTI
CASERMA FLORES

INIDIRIZZO

Via Pinetti, 23
Via San Giorgio, 89
Via Borgo Palazzo, 154
Via Legnano, 19
Via Suardi, 21
Via Gasparini Vittorio, 20

PR7
PR7
DP5
PR7
PR7
PR7

BDc
SA
PL21
MDb
ES2
ESI

Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzata

Cat B
Cat B

Istanza n. 113
Istanza n. 132

Cat B
Cat A4
Cat B2
Cat A
Cat A
Cat A

Piano Attuativo approvato

Inserito tutto il perimetro dello "IU5 - Intervento in corso di attuazione"
tranne strada

SUGGERIMENTI E PROPOSTE AL
PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PGT
SUGGERIMENTI E PROPOSTE AL
PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PGT
SEGNALAZIONE PER ART. 8bis

SEGNALAZIONE PER ART. 8bis
ANALISI DIRETTA
ANALISI DIRETTA
ANALISI DIRETTA
ANALISI DIRETTA
ANALISI DIRETTA

LOVATO SPA

Via Bianzana, 20

PR7

MMM

Superficie urbanizzata

Cat A

ANALISI DIRETTA

A. NARDUCCI

Via Rota Gianbattista, 6

PR7

MMM

Superficie urbanizzata

Cat A

ANALISI DIRETTA

ILFA Industria Lavorazione Ferro e
Acciaio
Ex Sede Direzionale ITALCEMENTI

Via Serassi, 20
Via Madonna della Neve

PR7
PR7

MMB
MAD1

Aree da rigenerare
(residenziale)
Superficie urbanizzata

Cat B
Cat A

ANALISI DIRETTA
ANALISI DIRETTA

AREA VIA GHISLANDI

Via Ghisandi

PR7

AC + AP

Superficie urbanizzata

Cat B

EX CINEMA NUOVO

Largo Bortolo Belotti, 21

PR7

TS5

Superficie urbanizzata

Cat B3

ANALISI DIRETTA

HOTEL COMMERCIO - ARCHIVIO DI
STATO

Via Torquato Tasso, 88

PR7

TS2

Superficie urbanizzata Nuclei di Antica Formazione Cat B4

ANALISI DIRETTA

Istanza n. 56

NOTE

ANALISI DIRETTA

Edificio dismesso (proprietà demanio) che può essere un'occasione di
recupero e innescamento di processi di rigenerazione con benefici per tutto
l'ambito urbano. Il suo riconoscimento come Ambito di Rigenerazione può
essere un elemento di incentivo per la sua alienazione favorendone il riuso

Inserito per opportunità di rigenerazione di un tessuto degradato e
sottoutilizzato. Area limitrofa alle direttrici di rigenerazione proposte in
prima analisi dai consulenti esterni al PGT.
Inserito per opportunità di rigenerazione di un tessuto degradato e
sottoutilizzato. Area limitrofa alle direttrici di rigenerazione proposte in
prima analisi dai consulenti esterni al PGT.
Inserito per opportunità di rigenerazione di un tessuto degradato e
sottoutilizzato. Area limitrofa alle direttrici di rigenerazione proposte in
prima analisi dai consulenti esterni al PGT.

Rivisto il perimetro con esclusione di Penny market esistente, Archivio di
stato e intervento PdC in Via Ghislandi 61 per nuova MSV
Inserito per opportunità di rigenerazione con incentivi (leve). Edificio con
modalità di intervento di tipo conservative difficilmente riconducibili all'art.
40bis della L.R. 12/2005 con intervento sostitutivo comunale per la
demolizione.
Inserito per opportunità di rigenerazione con incentivi (leve). Edificio con
modalità di intervento di tipo conservative difficilmente riconducibili all'art.
40bis della L.R. 12/2005 con intervento sostitutivo comunale per la
demolizione.

AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA

MISURE INCENTIVANTI
ALLEGATO C
alla Delibera di C.C. n° ….. del …..

Richiamo normativo

Un primo set di misure incentivanti
integra alcune leve già messe in campo in passato dall’A.C. e costituisce una prima anticipazione del più organico e
completo approccio del nuovo PGT sul tema della rigenerazione (Allegato C);
articola le misure secondo i seguenti livelli:
A – SEMPLIFICAZIONE
B – INCENTIVAZIONE
C - USI TEMPORANEI
D – PROMOZIONE

PILASTRI di LEVE e AZIONI

Misure già assunte dal
Comune

Nuove Misure da introdurre nella
delibera Ambiti RU

NOTE

A - SEMPLIFICAZIONE
Procedure telematiche
per la presentazione di
istanze edilizie, Sportello
Unico Edilizia e Attività
Produttive, etc
1

Linee Guida PPAA Indirizzi e chiarimenti
Applicazione delle “Linee Guida per sulla
corretta
e
l'applicazione delle previsioni del flessibile
Documento di Piano” (Allegato D) che applicazione
dei
forniscono
indirizzi
operativi
e

chiarimenti sulla corretta flessibilità di Criteri e Indirizzi del
applicazione degli “Indirizzi e criteri per vigente DdP
l’attuazione e la gestione (DP0b)” del
vigente Documento di Piano, superando
alcune rigidità gestionali verificatesi in
passato in mancanza di tale strumento e
accelerando gli iter approvativi delle
trasformazioni urbane;
2

PdC Convenzionato Estensione del Permesso di Costruire
Convenzionato, dandone ampia e
corretta applicazione come previsto dall’
art. 14, c.1bis (Approvazione dei piani
attuativi e loro varianti. Interventi
sostitutivi) della LR 12/05;

Impulso all'utilizzo
del
PdC
convenzionato,
attraverso indirizzi e
chiarimenti
sul
campo
di
applicazione

3

Facoltà di valutare, per i soli Ambiti di
rigenerazione urbana identificati con la
presente deliberazione nella “Tavola di
Individuazione
degli
ambiti
di
rigenerazione urbana e territoriale ai
sensi dell'art 8bis della LR 12/200, come
modificata dall'art 3 della LR 18/2019”
(Allegato A), proposte di varianti
urbanistiche anche nel caso non siano
soggiacenti ai criteri espressi dal
Consiglio Comunale con la delibera
n°115/2018.

Possibilità
di
superare gli indirizzi,
ove
contrastanti,
della
Del
CC
115/2018

Ampliamento delle fattispecie di
riduzione del contributo di costruzione di
cui alla Delibera di CC n° 20 del
30/04/2020, mediante:
- riduzione del 50% degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria
rispetto agli importi pieni tabellari di
nuova edificazione e ristrutturazione
della ‘Città in trasformazione’, dei
“Servizi e attrezzature d'interesse
pubblico” e dei “Servizi abitativi pubblici
e sociali”, con la possibilità di estensione
al 75% per interventi di particolare
rilevanza pubblica;
- riduzione dal 20% al 50% della
componente “costo di costruzione”,
escluse le attrezzature a scala
sovracomunale per intrattenimento
sportivo – Ts;
integrando in tal senso la delibera di CC
n° 20 del 30/04/2020 e le relative
“TABELLE PARAMETRICHE ONERI DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
E
SECONDARIA
E
COSTO
DI
COSTRUZIONE”

Le
riduzioni
si
applicano
esclusivamente agli
Ambiti
di
rigenerazione urbana
identificati con la
presente
deliberazione nella
“Tavola
di
Individuazione degli
ambiti
di
rigenerazione urbana
e territoriale ai sensi
dell'art 8bis della LR
12/2005,
come
modificata dall'art 3
della LR 18/2019”
(Allegato A), con
esclusione
degli
ambiti di cui alla
Tavola PR12 “Carta
del Consumo di
Suolo” del vigente
Piano delle Regole.

B - INCENTIVAZIONE
Sgravi Economici
1

Riduzioni contributo di
costruzione e standard
qualitativo di cui alla
Delibera di CC n° 20 del
30/04/2020

2

Correlata conseguente riduzione della idem c.s. p.to 1
quota di “standard di qualità” (art. 8.2
dell’elaborato
PS0b
–
Apparato
Normativo del Piano dei Servizi)

Riduzione Prestazioni
Pubbliche / Servizi
3

Con riferimento alle dotazioni minime Idem c.s. p.to 1
per trasformazioni urbanistiche (art. 8.1
dell’elaborato
PS0b
–
Apparato
Normativo del Piano dei Servizi),
riduzione del fabbisogno minimo per
parcheggi pubblici o di uso pubblico
afferenti un Servizio pubblico o di uso
pubblico,
previa
valutazione
discrezionale dell'A.C., puntuale, caso
per caso, ma suffragata da oggettivi
elementi di supporto quali:
- la prevalenza di funzioni pubbliche
insediate nell’ambito;
- la disponibilità di elevata accessibilità
con servizi di trasporto pubblico;
- la localizzazione all'interno del tessuto
urbano consolidato;
- la presenza di edifici di pregio
storico/monumentale.

C - USI TEMPORANEI
1

Art 37.2 c. 4 delle NTA
del Piano delle Regole
(Var10)
per gli Ambiti di
Trasformazione del DdP

Estensione a tutti gli Ambiti di
Rigenerazione Urbana individuati con la
presente deliberazione delle disposizioni
introdotte in materia di usi temporanei
dall’art 37.2 c. 4 delle NTA del Piano delle
Regole (Var10), con la precisazione che
per tali modifiche delle destinazioni
d’uso valgono le disposizioni riguardanti
l’obbligo di reperimento dei parcheggi
pubblici e di uso pubblico definite
dall’art. 16.2 delle medesime norme,
come innovate dalla presente delibera
per gli Ambiti di Rigenerazione Urbana al
precedente punto B3.

1. Studio di Fattibilità del
Protocollo di Intesa con
RFI FSSUU per lo scalo
ferroviario (2018)
2. Studio di fattibilità per
il
riuso
dell'attuale
Palazzetto dello Sport

L'Amministrazione Comunale si impegna
a:
- sviluppare studi di fattibilità con priorità
per gli ambiti interessati da presenza di
patrimonio comunale;
- sollecitare i privati proprietari di ambiti
da rigenerare anche attraverso intese ed
accordi funzionali al concreto avvio di
processi rigenerativi;
- promuovere azioni congiunte con le
associazioni di categoria principalmente
interessate (ad es.: ANCE, Confindustria
BG, etc) per la sensibilizzazione dei loro
associati;

D - PROMOZIONE
1. sviluppo della redazione
di studi di fattibilità
urbanistica ed economicofinanziaria

2.attivazione di BANDI per
candidature a
finanziamenti

Attivazione di Bandi per la selezione delle
migliori proposte per candidature a:
- programmi di finanziamento regionali
previsti dall’art.12 della LR 18/2019,
“Fondo Strutturale per la promozione di
interventi di Rigenerazione Urbana”;
- finanziamenti statali, ad es. il
“Programma innovativo per la qualità
dell’abitare” varato dalla Legge 160/2019
(legge di bilancio per l’anno 2020),
conosciuto anche come “Piano rinascita
urbana”;

Le modalità e i criteri
di selezione saranno
definiti in base alle
specifiche
scelte
dell’A.C.

3. attivazione di BANDI per
la
selezione
migliori
proposte cui applicare una
specifica riduzione dello
standard qualità

Attivazione di Bandi per selezione
proposte per ulteriore riduzione dello
standard qualità a fronte di:
- tempi certi realizzazione da parte dei
proponenti;
- qualità dell’intervento e sua efficacia
nel riabilitare il contesto urbano in cui si
colloca;
- specifiche modalità di intervento e
adeguate misure volte a garantire lo
sviluppo
sociale
ed
economico
sostenibile;
- un incremento delle prestazioni
ambientali, ecologiche, paesaggistiche,
energetiche, sismiche;
- l’implementazione dell’efficienza e della
sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente;
- una forte presenza, per gli ambiti a
vocazione residenziale, di servizi abitativi
sociali (Housing sociale).

Le modalità e i
criteri di selezione
saranno definiti in
base alle specifiche
scelte dell’A.C.

DIREZIONE URBANISTICA EDILIZIA SUEAP
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01

Inquadramento del tema
La recente emanazione della LR 18/2019 in tema di “rigenerazione urbana e territoriale” oltre a introdurre e
aggiornare gli strumenti per incentivare gli interventi di rigenerazione, offre ai Comuni alcuni passaggi che si
propongono di agevolare e semplificare la gestione di piani e programmi per rendere sempre più efficace l’azione
locale.
Nel cogliere il rinnovato impulso discendente dalla recente legislazione regionale per lo specifico contesto della città
di Bergamo si è pensato -in primis- di sviluppare un documento che, sotto il profilo operativo, riordini ed aggiorni le
leve che già lo strumento urbanistico comunale vigente – in special modo il Documento di Piano- contiene per
incentivare sia la rigenerazione urbana, sia il raggiungimento degli Obiettivi strategici da esso dichiarati e che
costituiscono la sua struttura portante.

E’ evidente che tale nuova sensibilità del legislatore regionale, segue quanto introdotto con la LR n°31 del
2014 in tema di riduzione del “Consumo di Suolo” e induce ad una ricentratura verso i nuovi obiettivi di
rigenerazione urbana anche dei provvedimenti comunali ad essa ispirati come, nel caso di Bergamo, la
delibera di C.C. 115/2017 di “Proroga della Validità del Documento di Piano … e definizione di criteri per
l'esame dei Piani attuativi negli Ambiti di Trasformazione”.
Il tutto garantendo la massima coerenza con la legislazione regionale vigente in materia di governo del
territorio, con i caratteri connotativi del vigente Piano di Governo del Territorio e con il programma di
mandato dell’Amministrazione Comunale.

02

La natura del Documento di Piano

02.1

La Legge Regionale n°12/05 e smi di “Governo del Territorio”

Appare utile ricordare la natura ed il carattere che la legge regionale n°12/05, con la cronologia dei suoi aggiornamenti,
attribuisce al Documento di Piano e che trova adamantina espressione all’art. 8 comma 2 lett. e) dove si rinviene che il
DdP:
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici
urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati
alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti
siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
02.2

La PREVISIONE SPECIFICA dell’art. 8 bis comma 1 - introdotto dalla l.r. 18/2019
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a ciò si aggiunge la previsione specifica recentemente introdotta dalla l.r. 18/2019, all’art 8 bis c1 che ha integrato i
contenuti precipui del Documento di Piano come segue:
“a) individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei
costi, al supporto tecnico amministrativo;
b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo
sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con
il sistema urbano e ambientale esistente;
c) prevede gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti
individuati;
d) prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.“

03

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo

03.1

La RELAZIONE del Documento di Piano

E’ altrettanto utile evidenziare come già la struttura del PGT del Comune di Bergamo preveda dispositivi, in specie nel Documento
di Piano, atti a conferirgli quel caratteri di flessibilità, adattività e orientamento all’attuazione di obiettivi strategici che, se ben
complessivamente applicati, possono già oggi recepire concretamente le nuove indicazioni del legislatore regionale.
Si veda la particolare attinenza di quanto illustrato nella “Relazione” del Documento di Piano, al Capitolo 1 - Inquadramento
Generale, punto 1.2 - Il nuovo modello di piano circa il carattere del documento:
In coerenza con i nuovi principi cardine dei più recenti strumenti di pianificazione urbanistica e attuativa, la caratteristica
fondamentale e innovativa che connota il Documento di Piano del PGT di Bergamo è quella di “possedere contemporaneamente
una dimensione strategica (che si traduce nella definizione di una “visione complessiva e di insieme” del territorio e del suo
sviluppo) ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse
destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione”1.
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v. Relazione del DdP, pag, 2
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Al suo punto 1.4 - Il Documento di Piano, si riprende, approfondendolo, tale concetto:
“[il Documento di Piano è] Un nuovo modello flessibile che trova le ragioni della sua forza e sostenibilità proprio nella sua rinuncia
alla rigidità del carattere omnicomprensivo, attraverso lo sdoppiamento della pianificazione nelle sue due componenti
fondamentali: la componente strategica, che rappresenta il necessario punto di riferimento per la riqualificazione e la
trasformazione urbana e per tutte le politiche urbane utili ad un efficace governo del territorio, e la componente di dettaglio
operativo, che indirizza, disciplina e attua i relativi interventi.”
…
“Tale impostazione ha dato risposta anche alla difficoltà di tradurre il concetto di non prescrittività degli indirizzi relativi agli
Ambiti Strategici e di trasformazione di un Documento di Piano che, come ampiamente anticipato, non attribuisce diritti
edificatori, non determina vincoli giuridici sul territorio e non rappresenta alcun valore conformativo del regime proprietario, ma
individua opportunità e risorse sulle quali l’Amministrazione costruisce un programma di politiche e azioni mirate alla garanzia di
attuabilità dei progetti e alla promozione della qualità urbana e ambientale2.”
Inoltre, il punto 3.1 - Struttura e impianto progettuale, ben chiarisce che:
-

-

Il documento di “Indirizzi e criteri per l’attuazione e la gestione (DP0b), …” rappresenta il documento più originale e
innovativo del Documento di Piano, in quanto, pur non potendo costituire uno strumento di carattere normativo e
pertanto vincolante e prescrittivo (nessuna parte del Documento di Piano può essere caricato di tali attributi, che in base
alla LR 12/2005, appartengono solo al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole), si propone, sia come il “manuale
d’istruzioni” “per la comprensione dei meccanismi di attuazione delle previsioni riguardanti le trasformazioni del piano, sia
come il “regolamento gestionale”. Si tratta pertanto dello strumento individuato come quello destinato a garantire
all’ente pubblico la capacità di incidere con un ruolo di regista nel governo dei processi di concertazione e nelle relazioni
tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori per la realizzazione degli interventi di trasformazione della città e delle
relative opere, attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico;3”
Le “Schede progetto”4 descrivono “I contenuti degli Ambiti di trasformazione … organizzati all’interno di apposite “Schede
Progetto” che non hanno carattere conformativo, ma che declinano gli obiettivi proposti per ognuno di essi attraverso una
serie di elementi costituenti. Tali schede costituiscono parte integrante del Documento di Piano. Le parti principali che

2

v. Relazione del DdP, pag. 5
v. Relazione del DdP, pag. 11
4
v. Relazione del DdP, pagg. 45 e 46
3

6

compongono le schede sono costituite dallo schema insediativo che, per macroaree, orienta il disegno di suolo supportato
dai criteri insediativi. Ogni schema individua, oltre alle aree verdi (che possono anche avere una destinazione a parco) e
agli spazi aperti pubblici pavimentati, le cosiddette aree di concentrazione volumetrica, che costituiscono gli ambiti entro
cui preferibilmente collocare gli edifici di progetto; tali aree, che non coincidono con le superfici coperte (Sc), sono
comprensive anche delle superfici pertinenziali (permeabili o pavimentate) degli edifici. Oltre a tali contenuti,
generalmente presenti in ogni scheda, sono individuati, in coerenza con il disegno dell’Ambito Strategico di appartenenza,
indicazioni e contenuti specifici per ogni Ambito di Trasformazione. Un secondo elemento è costituito dai parametri
urbanistici che, suddivisi per singole UMI, definiscono la superficie lorda di pavimento, le altezze di riferimento e lo
strumento attuativo proposto. Un ulteriore elemento di definizione della trasformazione è rappresentato dalla tabella
delle funzioni previste, con la quale si esprimono le destinazioni d’uso ammesse (indicate in verde) e le percentuali per
ognuna di esse che hanno valore di indirizzo e dovranno essere meglio specificate in sede di pianificazione attuativa.”
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04

INDIRIZZI E CRITERI DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT

Come esplicitato nella Relazione di Piano, l’elaborato così denominato, declina puntualmente i caratteri del Documento di Piano.
Il suo Punto 8 – Strumenti di Attuazione così recita:
“...il Documento di Piano assume il carattere di strumento di indirizzo, di esplicitazione delle scelte e delle strategie, non esaustivo
delle tradizionali destinazioni e quantità edificatorie nei confronti dei privati, demandate invece alla fase di negoziazione pubblicoprivata che interviene nel momento della valutazione e approvazione del Piano Attuativo.....”5
Il suo Punto 12 - Individuazione e classificazione degli Ambiti di Trasformazione e disposizioni regolanti chiarisce che:
…
“a seconda della loro natura e del loro carattere funzionale, i singoli Ambiti di Trasformazione potranno ricadere in tipologie miste.
Questi ambiti, composti da Unità Minime di Intervento (UMI) appartenenti, singolarmente, a tipologie differenti, seguono logiche
compositive, dimensionali e funzionali autonome. Se non diversamente specificato nella Scheda Progetto, potranno essere
presentati Piani Attuativi autonomi per ogni UMI, ma coerenziati all’interno di un disegno urbanistico coordinato con tutto
l’Ambito di Trasformazione”.
Tipologie di Ambiti di Trasformazione
“Ogni Tipologia presenta le caratteristiche specifiche che di seguito puntualmente si descrivono. Come più volte ricordato è bene
precisare che le stesse hanno valore di indirizzo per i Piani Attuativi i quali definiranno invece gli effettivi elementi urbanistici
conformativi della proprietà.”
…
“Per completezza e facilità di lettura si riportano, ampliandole con i parametri urbanistici di base e con le funzioni previste, le
descrizioni delle tipologie principali degli Ambiti di Trasformazione riportate nell’elaborato “DP0a - Relazione” al capitolo 3.2.8”

Il suo punto 13 - Contenuti e caratteristiche delle Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione ulteriormente chiarisce che:

5

v. Indirizzi e Criteri del DdP, pag. 5
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“I contenuti e le caratteristiche di ogni singolo Ambito di Trasformazione sono riportati in un’apposita scheda, denominata
“Scheda Progetto”.
Tali schede sono raccolte nell’elaborato “Allegato 2 - Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione”.
Le schede non hanno carattere conformativo, ma di orientamento per la progettazione degli interventi attraverso i Piani
Attuativi: esse declinano gli obiettivi proposti per ogni Ambito di Trasformazione attraverso una serie di elementi costituenti.”

9

05

L'attuazione del Documento di Piano e il rapporto con la pianificazione e
progettazione di dettaglio

Obiettivi e Flessibilità

La valutazione comparata delle novità introdotte dalle previsioni normative regionali, in particolare quelle sulla Rigenerazione
Urbana e Territoriale promosse dalla recente LR 18/19, e degli indirizzi del Documento di Piano del vigente PGT, che nel testo
precedente sono riportati in alcuni aspetti non esaustivi, ma significativi, portano a migliorare e rendere più attuale il nostro
comportamento nelle procedure di approvazione delle proposte di pianificazione attuativa applicando un approccio sempre più
acconcio al coerente perseguimento degli obiettivi di Piano.
Per tale motivo, premesso che criteri e modalità di analisi di qualsivoglia proposta di attuazione del Documento di Piano trovano
ampia e completa trattazione nell’elaborato di Piano “DP0b_Indirizzi e Criteri”, appare utile fornire indicazioni sulla loro corretta
applicazione.
In particolare si pone in evidenza come tutta la struttura progettuale e processuale messa in campo dal Documento di Piano per
la sua attuazione è imperniata sulla ricerca della qualità degli interventi di trasformazione da vagliare preventivamente con
un’articolata verifica di coerenza con le Linee di Azione Strategica e gli Obiettivi di Piano strutturata e declinata in particolare al
Titolo II - La gestione del Documento di Piano - CAPO A Attuazione delle previsioni del Documento di Piano, Art. 4 “Requisiti dei
Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano”6.

06

COERENZA e CONFORMAZIONE

Le soglie di verifica

Come spesso ripetuto nei “Criteri ed Indirizzi_DP0b”, l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano passano, in primis, da
un processo di verifica di coerenza e, poi, di successiva conformazione attraverso l’approvazione di strumenti pianificatori
attuativi.

6

v. Indirizzi e Criteri del DdP, pag. 19
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Le Modalità di verifica sono espressamente declinate all’art. 4.2 “Modalità di verifica e dimensione economica della prestazione
pubblica nei Piani Attuativi” che si riporta in estratto:
“I Piani Attuativi dovranno inoltre perseguire obiettivi di qualità architettonica, urbanistica ed economica, che saranno valutati
dall’Amministrazione comunale attraverso sei soglie di sostenibilità. La finalità di questa griglia di valutazione è quella di
perseguire il più elevato valore possibile dell’intervento in relazione alla qualità urbana in generale, alla innovazione finalizzata al
miglioramento del grado di vivibilità, sostenuto, sempre, dall’equilibrio dei rapporti economici tra investimento e obiettivo”.
Prima soglia: coerenza con il quadro strategico del Documento di Piano
Seconda soglia: coerenza/compatibilità con l’Ambito Strategico di riferimento o il contesto urbano
Terza soglia: assunzione di principi di sostenibilità ambientale e coerenza con le indicazioni della scheda di Ambito di
Trasformazione, con la precisazione che “Al fine di garantire la corretta e congiunta attuazione del Piano dei Servizi, nel caso in cui
il Piano Attuativo preveda la monetizzazione, anche parziale, di aree per attrezzature pubbliche, tali somme verranno impiegate
per l'acquisizione di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta
di opere previste dal programma di attuazione del Piano dei Servizi, seguendo le priorità definite nel processo di monitoraggio del
Piano dei Servizi stesso”7.
Quarta soglia: Allineamento agli Indicatori VAS ed al sistema di monitoraggio trasformazioni
Quinta soglia: requisiti di compensazione economico-finanziaria del Piano Attuativo
1. Aree scoperte per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:
Ogni Piano Attuativo, di norma, dovrà dimostrare il raggiungimento del seguente parametro quantitativo in relazione alle
aree scoperte da reperire e destinare a servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale: min 50% della
superficie territoriale, ancorchè collocate esternamente al perimetro dell’Ambito di Trasformazione. Tale soglia minima è
comprensiva delle aree per attrezzature pubbliche, di interesse pubblico o generale indicate all’art. 8 delle Norme del
Piano dei Servizi e nelle tipologie AT/a ed AT/s dovrà essere sempre garantita senza alcuna possibilità di deroga, mentre
nelle tipologie AT/i ed AT/e, la predetta soglia potrà essere ridotta a fronte di un progetto di Piano Attuativo che rispetti

7

v. Indirizzi e Criteri del DdP, pagg. 23 e 24
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appieno i criteri insediativi previsti dalla relativa scheda progetto di Ambito di Trasformazione. In quest’ultimo caso la
superficie non reperita potrà essere monetizzata.”
2. Quantità minima di standard di qualità aggiuntivi:
3. Quantità minima di crediti edificatori da recuperare attraverso il sistema perequativo–compensativo
Sesta soglia: elementi premiali
1. La presenza nella proposta di Piano Attuativo di uno o più fra gli elementi premiali che di seguito vengono descritti, può
consentire all’Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di incrementare i parametri urbanistici previsti nella
Scheda Progetto dell’Ambito di Trasformazione, a seconda dei casi, nel limite massimo previsto dall’art. 11 comma 5 della
legge regionale 12/2005.
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07

INDIRIZZI E PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA 3a SOGLIA

Ricordato che –come già premesso- le Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione non hanno carattere conformativo, ma di
orientamento per la progettazione degli interventi attraverso i Piani Attuativi, si evidenzia quanto di seguito riportato:
07.1

SCHEMA INSEDIATIVO e DIMENSIONI URBANISTICHE

Il punto 13 dei “Criteri e Indirizzi DP0b” del Documento di Piano ben chiarisce che:
b. gli obiettivi assegnati all’Ambito di Trasformazione, si leggono in correlazione agli altri livelli strategici (es. Schema strategico,
Ambito Strategico) e costituiscono l’insieme delle finalità … che si intendono perseguire mediante la trasformazione;
c - lo schema insediativo esprime graficamente i principali elementi ordinatori per il progetto attuativo. Tale schema ha un valore
di indirizzo progettuale, nell’intesa che il Piano Attuativo potrà anche proporre soluzioni alternative in grado di rispondere agli
obiettivi complessivi indicati dalla Scheda
e - criteri insediativi argomentano, declinano e specificano i segni grafici e i contenuti dello Schema Insediativo [ndr.: quindi ne
assumono il medesimo carattere orientativo e non prescrittivo]
PARAMETRI URBANISTICI
d. i parametri urbanistici “esprimono i limiti dimensionali attribuiti all’Ambito di Trasformazione, non come dati assoluti e
conformativi della proprietà, ma in quanto riferimento progettuale entro cui la successiva proposta di Piano Attuativo dovrà
dimostrarne la coerenza per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Ambito di Trasformazione.
L’attribuzione definitiva delle quantità insediative è riposta pertanto nel Piano Attuativo che conformerà gli indici urbanisticoedilizi in linea di massima espressi dal Documento di Piano quali elementi di riferimento per la sostenibilità della trasformazione.
I dati dimensionali dell’intervento, suddivisi per singole Unità Minime di Intervento (UMI), definiscono la Superficie lorda di
pavimento ammissibile (Slp) o, in taluni casi, il Volume (V) - espressi rispettivamente in mq e mc - le altezze di riferimento espresse generalmente in n. di piani e, in alcuni casi, in metri (m) - e lo strumento attuativo proposto;

07.2

FUNZIONI PREVISTE e le modifiche introdotte dalla LR18/2019 e dall’art 23-ter del DPR 389/2001 in materia di
Categorie Funzionali e Indifferenza Funzionale

FUNZIONI PREVISTE
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GIi “Indirizzi e Criteri - DP0b” ben chiariscono il tema della qualificazione degli Ambiti di Trasformazione sotto il profilo funzionale
declinando tali aspetti alla lett. f) del punto 13. “Contenuti e caratteristiche delle Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione”:
f. le funzioni previste sono riportate in una tabella che, per ogni singola Unità Minima di Intervento, identifica una specifica
articolazione di usi ammessi (evidenziati in verde) e non ammessi e le percentuali di riferimento per ogni singolo uso. Le
destinazioni d’uso e le percentuali assegnate nella suddetta tabella hanno valore di indirizzo e dovranno essere meglio specificate
in sede di pianificazione attuativa. La tabella riporta, tra le funzioni previste, le varie articolazioni della residenza, ivi compresa la
residenza sociale, che assume carattere di servizio in quanto qualificata come tale dal Piano dei Servizi. Nella stessa tabella la sigla
S ricomprende tutti i gruppi identificati dal Piano dei Servizi, ad eccezione di quelli denominati “Servizi generali e impianti
tecnologici” specificatamente individuati con la sigla Tn;
Ciò si ritrova con esatta correlazione nella “Nota a piè di Tabella” della Scheda Progetto di AT che riporta la seguente dicitura “le
percentuali indicate hanno valore di indirizzo per le future proposte di trasformazione” il superamento delle soglie [percentuali]
indicate non costituisce variante al PGT”. Tali percentuali sono riferite ed indicate per le sole funzioni ammesse.
INDIFFERENZA FUNZIONALE
Nel contempo deve trovarsi anche applicazione l’art 51 della L.R. 12/05, oggi modificata per effetto dell’art. 4, comma 1, lettera i),
legge reg. n. 18 del 2019, che ha introdotto il principio di “indifferenza funzionale” per quanto esplicitamente così indicato:
1 – sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste
dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per
strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come
sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto
del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.
2 - Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle
attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre
1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d'uso devono
sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT. [ndr: a tal riguardo è evidente che la tabella identifica una griglia
di possibili destinazioni, tutte esplicitate e specificate per singolo codice, e graficamente distingue in tinta quelle ammesse e quelle
non evidenziate in tinta sono esplicitamente escluse].
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08

DOTAZIONE GLOBALE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO O GENERALE e CORRELAZIONE CON I SERVIZI

Applicabilità art 9 c. 15

Si richiama quanto previsto sul tema della risposta ai bisogni di servizi negli Ambiti di Trasformazione:
-

al punto 13 “Contenuti e caratteristiche delle Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione “ del Titolo I Principi e
contenuti del Documento di Piano , CAPO B Contenuti e struttura ;
all’ Art. 2 – “Criteri applicativi” del Titolo II “La gestione del Documento di Piano” - CAPO A “Attuazione delle previsioni del
Documento di Piano” degli “Indirizzi e Criteri - DP0b” del Documento di Piano.

In particolare si deve far riferimento all’indicazione per la quale “Qualora i soggetti attuatori abbiano la disponibilità di
attrezzature ed aree localizzate al di fuori del perimetro del singolo piano o programma, che risultino idonee a supportare le
funzioni previste, può essere proposta - senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico vigente - la cessione di tali
aree o attrezzature, purché ne siano garantite idonea accessibilità e adeguata fruibilità; potrà altresì essere proposta la
realizzazione e la cessione di opere e/o nuove attrezzature di interesse generale quale modalità equivalente di adempimento delle
dotazioni minime inderogabili richieste ai sensi della legge. Tale proposta sarà realizzabile solo previa valutazione positiva da parte
dell’Amministrazione Comunale. In alternativa alla cessione delle aree ed attrezzature di cui sopra, è ammessa la possibilità che le
stesse rimangano di proprietà del privato e vengano asservite all’uso pubblico che sarà disciplinato nella stessa convenzione del
Piano Attuativo ed, eventualmente, da apposito Regolamento di gestione approvato dall’Amministrazione Comunale. E’ inoltre
ammissibile la monetizzazione, integrale o parziale, delle aree od attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, in
sostituzione della loro cessione od asservimento all’uso pubblico, soltanto nel caso in cui il Comune ritenga che tale soluzione sia la
più funzionale per l'interesse pubblico, previa verifica di congruità con l’assetto complessivo del Piano dei Servizi”
Il criterio per l’individuazione delle opere e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi nell’ambito dei Piani
Attuativi è costituito dalle segnalazioni contenute nelle singole Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione nella sezione
dedicata alle “prestazioni pubbliche attese”, nonché negli elaborati costitutivi il Piano dei Servizi con le priorità dallo stesso
stabilite.
g. le prestazioni pubbliche attese elencano gli elementi di interesse pubblico della trasformazione:
⎯ attrezzature pubbliche;
⎯ servizi, anche privati ma riconosciuti di interesse generale;
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⎯ elementi concorrenti alla risposta a bisogni collettivi, declinati per i tre Sistemi (Ambientale, Infrastrutturale ed
Insediativo);
⎯ necessità di individuare e realizzare residenze di carattere sociale e/o temporaneo (nelle quantità indicate nella tabella
delle funzioni previste - Rs e Rs3);
⎯ partecipazione al sistema perequativo-compensativo. Le prestazioni pubbliche attese costituiscono i requisiti
prestazionali che ogni Ambito di Trasformazione o la singola UMI (ove sia previsto che la stessa possa attivarsi in tempi e
con modalità indipendenti rispetto alle altre UMI costituenti l’AT) dovrà fornire per poter procedere alla definizione del
Piano Attuativo.”
…
“I servizi e le opere presenti nell’elenco delle prestazioni pubbliche attese previsti per ogni Ambito di Trasformazione o per le
singole UMI che lo costituiscono (ove sia previsto che le UMI possano attivarsi in tempi e con modalità indipendenti) dovranno
essere realizzate fino al raggiungimento della quota di cui all’art. 4.2 Quinta soglia del Titolo II Capo A del presente documento,
secondo quanto definito dall’Amministrazione Comunale in sede di valutazione del Piano Attuativo”.
2. Standard di qualità aggiuntivi
Ogni Piano Attuativo inoltre dovrà prevedere la realizzazione di standard di qualità, in termini aggiuntivi rispetto agli standard
quantitativi dovuti ai sensi dell’articolo 2 che precede, del valore minimo equivalente all’importo dovuto per oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria commisurati all’intervento proposto, secondo quanto previsto dalle relative tabelle in vigore
alla data di approvazione del Piano Attuativo.
Si prevede inoltre che, qualora l’Amministrazione Comunale non ritenga di convenzionare, in tutto o in parte, le quote
eventualmente previste per l’Ambito di Trasformazione con destinazione ad edilizia residenziale sociale, l’equipollente valore
economico incrementerà la realizzazione di standard di qualità. (ndr. senza che ciò costituisca variante)
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SCHEDA OPERATIVA
09

SINTESI DEGLI ELEMENTI DI FLESSIBILITA’ DEI PIANI ATTUATIVI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE se coerenti con gli
"Indirizzi e Criteri DP0b":

Per quanto ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti e nel rispetto del principio di coerenza che ogni proposta attuativa, per
essere approvata, deve dimostrare nei confronti del Documento di Piano attraverso la verifica per soglie di cui al punto 4.2 degli
“Indirizzi e Criteri - DP0b”, si elencano in via esemplificativa, non esaustiva, alcuni elementi di flessibilità che, introdotti al fine di
aggiornare e acclarare il quadro di coerenza con gli obiettivi dell’A.C., non comportano Variante al Piano di Governo del Territorio:

1.

ELEMENTO

Riferimento normativo

Aree scoperte per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:

punto 4.2 degli “Indirizzi e Criteri DP0b”

raggiungimento del seguente parametro quantitativo in relazione alle aree scoperte da
Quinta
soglia:
requisiti
di
reperire e destinare a servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
compensazione
economico-finanziaria
generale: min 50% della superficie territoriale, ancorché collocate esternamente al
del Piano Attuativo
perimetro dell’Ambito di Trasformazione.
• nelle tipologie AT/a ed AT/s dovrà essere sempre garantita senza alcuna
possibilità di deroga,
• nelle tipologie AT/i ed AT/e, la predetta soglia potrà essere ridotta a fronte di
un progetto di Piano Attuativo che rispetti appieno i criteri insediativi previsti
dalla relativa scheda progetto di Ambito di Trasformazione. In quest’ultimo
caso la superficie non reperita potrà essere monetizzata.
2.

Parametri Urbanistici
La presenza nella proposta di Piano Attuativo di uno o più fra gli elementi premiali che
di seguito vengono descritti, può consentire all’Amministrazione Comunale di valutare
la possibilità di incrementare i parametri urbanistici previsti nella Scheda Progetto
dell’Ambito di Trasformazione, a seconda dei casi, nel limite massimo previsto dall’art.
11 comma 5 della legge regionale 12/2005.

art. 11 comma 5 della legge regionale
12/2005
Bando previsto dall’ art 5 dei “Criteri e
Indirizzi DP0b” del Documento di Piano
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3

Il punto 13, lett c, e, dei “Criteri e
c - lo schema insediativo esprime graficamente i principali elementi ordinatori per il
progetto attuativo. Tale schema ha un valore di indirizzo progettuale, nell’intesa che il Indirizzi DP0b” del Documento di Piano
Piano Attuativo potrà anche proporre soluzioni alternative in grado di rispondere agli
obiettivi complessivi indicati dalla Scheda
e - criteri insediativi argomentano, declinano e specificano i segni grafici e i contenuti
dello Schema Insediativo [ndr.: quindi ne assumono il medesimo carattere orientativo e
non prescrittivo]

4.

f. le funzioni previste riportate in tabella, per ogni singola Unità Minima di Intervento, punto 13 lett. f) dei “Criteri e Indirizzi
DP0b” del Documento di Piano
identifica una specifica articolazione di usi ammessi (evidenziati in verde) e non
ammessi e le percentuali di riferimento per ogni singolo uso. Le destinazioni d’uso e le
percentuali assegnate nella suddetta tabella hanno valore di indirizzo e dovranno
essere meglio specificate in sede di pianificazione attuativa. il superamento delle
soglie [percentuali] indicate non costituisce variante al PGT”. Tali percentuali sono
riferite ed indicate per le sole funzioni ammesse.
N.B: per gli ambiti di trasformazione ricompresi in tutto o in parte nelle Zone di Tutela
del PIANO dei RISCHI AEROPORTUALI è prescrittiva l’ulteriore valutazione di merito
delle destinazioni escluse e ammesse per singola Zona di tutela.

Art.6 - Disciplina Zone di Tutela dello
Allegato 4 alle NTA del PdR e relativa
Tabella

Inoltre, va tenuto presente l'applicazione dell'art 51 della L.R. 12/05, oggi modificata
per effetto dell’art. 4, comma 1, lettera i), legge reg. n. 18 del 2019, che ha introdotto il
principio di “indifferenza funzionale” per quanto esplicitamente così indicato:
1 – sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a
eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale,
commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e
per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Le destinazioni principali,
complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere
senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel
rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.
2 - Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni
esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto
incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di
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vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e alle attività insalubri ai
sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie
insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d'uso
devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT.
5

6 •

DOTAZIONE GLOBALE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO O GENERALE e CORRELAZIONE CON I SERVIZI
• Il reperimento di attrezzature ed aree localizzate al di fuori del perimetro del
singolo piano o programma, che risultino idonee a supportare le funzioni
previste, purché ne siano garantite idonea accessibilità e adeguata fruibilità;
• la realizzazione e la cessione di opere e/o nuove attrezzature di interesse
generale quale modalità equivalente di adempimento delle dotazioni minime
inderogabili richieste ai sensi della legge.
• la monetizzazione, integrale o parziale, delle aree od attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale, in sostituzione della loro cessione od
asservimento all’uso pubblico, soltanto nel caso in cui il Comune ritenga che tale
soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico, previa verifica di
congruità con l’assetto complessivo del Piano dei Servizi
• qualora l’Amministrazione Comunale non ritenga di convenzionare, in tutto o in
parte, le quote eventualmente previste per l’Ambito di Trasformazione con
destinazione ad edilizia residenziale sociale, l’equipollente valore economico
incrementerà la realizzazione di standard di qualità. (ndr. senza che ciò
costituisca variante)
Ovvero
La partecipazione pro quota è da intendersi come concorso -anche extra
comparto- all’attuazione di programmi di Servizi Abitativi e, in tal caso, la
localizzazione al di fuori dell'Ambito di Trasformazione delle quote di Edilizia
residenziale sociale comporta la procedura dell'art 9, comma 15 della LR 12/05.
La modifica delle “Prestazioni Pubbliche”:

punto 13 “Contenuti e caratteristiche
delle Schede Progetto degli Ambiti di
Trasformazione “ del Titolo I Principi e
contenuti del Documento di Piano ,
CAPO B “Contenuti e struttura”;
Art. 2 – “Criteri applicativi” del Titolo II
“La gestione del Documento di Piano” CAPO A “Attuazione delle previsioni del
Documento di Piano”
degli “Indirizzi e Criteri - DP0b” del
Documento di Piano.

art 9, c. 15 della LR 12/05 e smi,

- in termini qualitativi riconduce alla casistica dell’art 9, c. 15 della LR 12/05 e smi, art. 4 - Quinta soglia, punto 2
quindi sottopone la proposta di Piano Attuativo alla preventiva approvazione da
parte del consiglio comunale in ossequio alla procedura da esso prevista, senza che
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ciò costituisca variante al PdS.
- l’attuazione delle “prestazioni pubbliche” in termini quantitativi è definita all’art 3
del “DP0b Indirizzi e Criteri” e deve rispettare la quantità minima di standard di
qualità da corrispondere nell’attuazione delle trasformazioni, determinata ai sensi
del successivo art. 4 - Quinta soglia, punto 2.
7 Modifica perimetro UMI e/o Ambiti
la modifica dei perimetri delle UMI non è motivo di variante al DdP se potranno
essere presentati Piani Attuativi o Permessi di Costruire convenzionati autonomi per
ogni UMI, ma coerenziati all’interno di un disegno urbanistico coordinato con tutto
l’Ambito di Trasformazione e condiviso da tutte le proprietà interessate tramite gli
accordi di cui al punto 10 commi 1 e 2 (trascritti nei Registri Immobiliari).
Costituisce invece motivo di Variante al DdP il caso di modifiche dei perimetri
dell'UMI non discendenti da "disegno unitario" condiviso tra le proprietà
interessate.
Non costituisce motivo di Variante la modifica dei perimetri di Unità Minime di
Intervento che interessino UMI destinate in via esclusiva a “servizi pubblici”, prive di
specifica previsione insediativa.
Non costituisce motivo di Variante la riperimetrazione dell’Ambito di Trasformazione
e/o delle singole Unità Minime di Intervento [UMI] e/o dei singoli Ambiti di
Intervento se dovuta al mero adattamento del perimetro di DdP alla scala di
maggior dettaglio e non
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10

ELEMENTI CERTAMENTE COSTITUENTI VARIANTE al Documento di Piano (o in generale al Piano di Governo del
Territorio) anche se coerenti con gli "Indirizzi e Criteri DP0b"
ELEMENTO

Riferimento normativo

1.

superamento dei limiti dimensionali massimi di riferimento (Superficie Lorda e/o
Volume) se non rientrante nell'applicazione della premialità - VI Soglia dell'art 4.2
degli "Indirizzi e Criteri DP0b".

art. 8 comma 2 lett. e) della LR 12/05 e
smi

2.

Diminuzione della Quantità minima di standard di qualità aggiuntivi calcolata secondo art 3 del “DP0b Indirizzi e Criteri”
la V Soglia dell'art 4.2 degli "Indirizzi e Criteri DP0b" in assenza della applicazione degli
istituti della monetizzazione o individuazione extracomparto ove applicabili

3.

Diminuzione della Quantità minima di crediti edificatori recuperati attraverso le varie
equivalenti modalità previste dal sistema perequativo–compensativo di Piano

incide
sul
sistema
perequativo
disciplinato
dal
CAPO
B
“Compensazione
e
perequazione
urbanistica” degli Indirizzi e Criteri DP0b
del Documento di Piano e dall’art. 10.2
“Compensazione
e
perequazione
urbanistica”
dell’
APPARATO
NORMATIVO PS0B del Piano dei Servizi

4.

L’introduzione di:

punto 13 lett. f) dei “Criteri e Indirizzi
DP0b” del Documento di Piano

categorie d’uso non ammesse e previsioni di GSV o MSV non già indicate
esplicitamente nella scheda progetto
destinazioni d’uso non ammesse per la Zona di Tutela del Piano di Rischio
Aeroportuale

Art.6 - Disciplina Zone di Tutela dello
Allegato 4 alle NTA del PdR e relativa
Tabella
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TABELLE PARAMETRICHE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE
RESIDENZA

IMPORTI PIENI TABELLARI

Costo di
costruzione =
tabella
ministeriale

INDUSTRIA-ARTIGIANATO

Costo di costruzione =
% del costo
documentato
Costo di costruzione = non dovuto
dell'intervento riferita
alla classe dell'edificio

DIREZIONALE-COMMERCIALE

Costo di costruzione = 10% del costo
documentato dell'intervento

ALBERGHIERA

Costo di costruzione = 10% del costo
documentato dell'intervento

NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE euro/mc
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
euro/mc
euro/mq
euro/mq
euro/mq

SISTEMA AMBIENTALE

SISTEMA INSEDIATIVO

CITTA' STORICA ANTICA
E MODERNA

CITTA' CONSOLIDATA

I°
II°
S.R.
TOT.
I°
II°
S.R.
TOT.

8,5
32,7

3,4
13,1

46,1
58,7
1,4

18,4
23,5
0,6

126,7
156,7

50,7
62,7

57,2
116,9

22,9
46,8

41,2

16,5

106,2

42,5

283,4

113,4

174,1

69,7

10,4
35,8

4,2
14,3

46,1
60,9
1,7

18,4
24,3
0,7

129,6
153,1

51,8
61,3

58,7
123,2

23,5
49,3

46,2

18,5

108,7

43,4

282,7

113,1

181,9

72,8

14,9
36,4

6,0
14,5

44,2
57,5
2,1

17,7
23,0
0,8

125,6
142,7

50,2
57,1

58,3
112,0

23,3
44,8

51,3

I°
II°
S.R.
TOT.

20,5

103,8

41,5

268,3

107,3

170,3

68,1

CITTA' IN
TRASFORMAZIONE

I°
II°
S.R.
TOT.

14,5
34,5

5,8
13,8

43,0
56,1
1,9

17,2
22,5
0,7

121,3
140,5

48,5
56,2

55,9
111,1

22,3
44,4

49,0

19,6

101,0

40,4

261,8

104,7

167,0

66,7

I°

13,4

5,4

38,6

15,4

113,4

45,4

53,2

21,3

II°
S.R.
TOT.

35,8

14,3

52,5
2,3

21,0
0,9

119,8

47,9

103,4

41,3

49,2

19,7

93,4

37,3

233,2

93,3

156,6

62,6

10,4
35,8

4,2
14,3

46,1
60,9
1,7

18,4
24,3
0,7

129,6
153,1

51,8
61,3

58,7
123,2

23,5
49,3

108,7

43,4

282,7

113,1

181,9

72,8

44,2

17,7

125,6

50,2

58,3

23,3

II°

57,5

23,0

142,7

57,1

112,0

44,8

S.R.
TOT.

2,1

0,8

103,8

41,5

268,3

107,3

170,3

68,1

EDIFICATO DEL PARCO
DEI COLLI

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

I°
II°
S.R.
TOT.
I°

46,2

18,5

SCALA LOCALE

SERVIZI E ATTREZZATURE
D'INTERESSE PUBBLICO

SCALA TERRITORIALE

NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
euro/mq
euro/mq

I°

18,2

7,3

30,3

12,1

II°

21,1

8,4

35,1

14,1

TOT.

39,3

15,7

65,4

26,2

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RIDOTTI DEL 50% RISPETTO AGLI IMPORTI PIENI TABELLARI DI NUOVA EDIFICAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE DELLA CITTA' IN TRASFORMAZIONE, DEI SERVIZI E ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO E DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI, con la
possibilità di estensione al 75% per interventi di particolare rilevanza pubblica

*IMMOBILI DISMESSI O IN VIA DI
DISMISSIONE - **AMBITI E
IMMOBILI DI RIGENERAZIONE
COSTO DI COSTRUZIONE (ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia sostitutiva) = riduzione del 50%, escluse le attrezzature a scala
URBANA E TERRITORIALE
sovracomunale per intrattenimento sportivo - Ts

COSTO DI COSTRUZIONE (ristrutturazione edilizia conservativa) = riduzione del 20%, escluse le attrezzature a scala sovracomunale per intrattenimento sportivo Ts
*Definiti nelle norme del Piano delle regole e ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001
**Individuati nell'elaborato cartografico '“Tavola di Individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art 8bis della LR 12/2005 come modificata dall'art 3 della LR 18/2019”
(*) (**) non si applicano le riduzioni relative al risparmio energetico, all’edilizia sostenibile, né quelle previste per l’insediamento delle attività commerciali negli ambiti storici

CITTA' DELLE ATTIVITA'

AMBITI DI VALORE
PAESAGGISTICO
AGRONOMICO
ECOLOGICO

RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Costo di costruzione servizi di interesse pubblico PREVISTI nel piano dei servizi =
2% del costo documentato dell'intervento

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RIDOTTI DEL 10% RISPETTO AGLI IMPORTI PIENI TABELLARI

*DIREZIONALE COMMERCIALE
RIDOTTO (delibera consiliare reg. ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEL 10% RISPETTO AGLI IMPORTI PIENI TABELLARI
n. 60 del 28/05/2013)
COSTO DI COSTRUZIONE = 10% del costo documentato dell'intervento

* solo per edifici compresi nel perimetro individuato nell'alaborato PR11 del Piano delle regole
* mantenimento all'uso per almeno 5 anni

RISPARMIO ENERGETICO, EDILIZIA
SOSTENIBILE, HIGHT-TECH

Risparmio energetico
Edilizia sostenibile e confort
ambientale - bonifica
Edilizia sostenibile e confort
ambientale - amianto

RIDUZIONE MASSIMA

NUOVA COSTRUZIONE E RSITRUTTURAZIONE EDILIZIA SOSTITUTIVA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA

dal 5% al 25%

dal 5% al 40%

10%

0

20%

20%

40%

60%

Attività produttive e
Importi determinati al 50% rispetto agli importi pieni tabellati (delibera consiliare reg. n. 182 del 30/11/2015): mantenimento all'uso per almeno 5 anni,
terziarie di tipo innovativo nel caso di cambio di destinazione d’uso con nuova attività non appartenente alla categoria di tipo innovativo dovrà essere conguagliato il contributo
(higt-tech)
relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Costo di costruzione servizi di interesse pubblico NON PREVISTI nel piano dei
servizi = 3% del costo documentato dell'intervento

SCALA SOVRACOMUNALE

TS - ATTREZZATURA A SCALA
SOVRACOMUNALE PER
INTRATTENIMENTO SPORTIVO

NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
euro/mq

I°
II°
TOT.

31,4
73,3

12,6
29,3

104,7

41,9

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

*SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E
SOCIALI (Importi ridotti al 30%-50%60% rispetto agli importi pieni
tabellati della residenza - delibera
consiliare reg. n. 60 del 28/05/2013)

SISTEMA INSEDIATIVO

CITTA' STORICA ANTICA
E MODERNA

CITTA' CONSOLIDATA

CITTA' DELLE ATTIVITA'

SIST. AMB.

CITTA' IN
TRASFORMAZIONE
AMBITO DI VALORE
PAESAGGISTICO
AGRONOMICO
ECOLOGICO

MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Costo di costruzione = 4% del costo documentato dell’intervento

SERVIZI ABITATIVI SOCIALI

** A CANONE SOCIALE/PER DISAGIO
ABITATIVO

MODERATO/TEMPORANEO/CONVENZ.

CONCORDATO

Rs1a/1c- Rs2a-Rs4a/4b

Rs1b-Rs2b-Rs3a/b/c

Rs2c-Rs2d

NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE euro/mc
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
RISTRUTTURAZIONE euro/mq
euro/mc
euro/mc
euro/mc

I°
II°
TOT.

2,5
9,8

1,0
3,9

4,2
16,4

1,7
6,5

5,1
19,6

2,0
7,9

12,3

4,9

20,6

8,2

24,7

9,9

I°

3,1

1,2

5,2

2,1

6,2

2,5

II°
TOT.
I°

10,7

4,3

8,6

5,5

27,7

11,1

4,5

1,8

7,2
9,3
3,0

21,5

13,8

17,9
23,1
7,4

8,9

3,6

II°

10,9

4,4

18,2

7,3

21,8

8,7

TOT.
I°
II°

15,4

6,2

25,6

10,3

30,7

12,3

4,3
10,4

1,7
4,1

7,2
17,2

2,9
6,9

8,7
20,7

3,5
8,2

TOT.
I°
II°

14,7

5,8

24,4

9,8

29,4

11,7

4,3
10,4

1,6
4,3

6,7
17,9

2,7
7,1

8,0
21,5

3,2
8,6

TOT.

14,7

5,9

24,6

9,8

29,5

11,8

*Costo di costruzione = non dovuto
**Per interventi di nuova edificazione gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non sono dovuti se la residenza è PREVISTA nel piano dei servizi.

5% DEL CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE

maggiorazione rispetto agli importi pieni tabellari dell'ambito urbanistico di riferimento per interventi di nuova costruzione che risultano
ricomprese nella carta tecnica redatta da Regione Lombardia denominata “Individuazione aree agricole”, ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis L.R.
12/2005

20% DEL COSTO DI COSTRUZIONE

per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato, ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies
all’art. 43 L.R. 12/2005

40% DEL COSTO DI COSTRUZIONE

per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato

50% DEL COSTO DI COSTRUZIONE

maggiorazione rispetto agli importi pieni tabellari dell'ambito urbanistico di riferimento per interventi di logistica o autotrasporto non incidenti
sulle aree di rigenerazione, ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies all’art. 43 L.R. 12/2005

50% DEGLI ONERI

maggiorazione rispetto agli importi pieni tabellari previsti per la “Città in trasformazione” per interventi sulle aree libere, come previsto dalla
delibera di Consiglio comunale reg. n. 171 del 05 dicembre 2016

